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Ministero dell’Università e della Ricerca
SEGRETARIATO GENERALE
Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

IL DIRIGENTE
VISTA La legge 21 dicembre 1999, n. 508, di Riforma delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132 - Regolamento recante
criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e
musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente regolamento
recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2, della legge 21 dicembre
1999, n. 508, e i relativi decreti attuativi;
VISTO il D.M. 3 luglio 2009, n.89, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con
le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.M.3 luglio 2009, n.90, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con
le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica e
degli Istituti musicali pareggiati e successive modifiche e integrazioni;
VISTI i DD.MM. 30 settembre 2009, n. 125, n.126 e n.127, con i quali sono stati definiti i settori
artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza,
rispettivamente dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte
drammatica e degli Istituti superiori per le industrie artistiche e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, recante “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche;
VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile
2012, n. 35 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice in
materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice
dell’amministrazione digitale”;
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VISTO l’articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 come modificato
dall’articolo 3- quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 645 del 31 maggio 2021 - Concorso per titoli per la costituzione
di graduatorie nazionali per docenti nelle Istituzioni AFAM statali, utili per incarichi a
tempo indeterminato e determinato, ex L. 12/2020;
VISTO il Decreto Direttoriale n.1844 del 20 luglio 2021 recante la nomina delle Commissioni di
cui all’art. 7 del citato D.M. 645/2021;
VISTE le graduatorie nazionali definitive rese pubbliche il 6 ottobre 2021 con avviso prot.13495;
VISTO il Decreto Dirigenziale 15 settembre 2021, n. 12476 recante l’elenco dei candidati esclusi
dalla procedura;
VISTA l’ordinanza n. 5821/2021 con la quale il TAR del Lazio ha accolto l’istanza del Prof.
Andrea Bissoli di essere ammesso con riserva a partecipare alla procedura per
l’inserimento nella graduatoria “CODI/02 - Chitarra” di cui al Decreto Ministeriale 31
maggio 2021, n. 645.
RITENUTO di dover dare esecuzione alla predetta ordinanza;
DECRETA
Per i motivi sopra esposti il candidato Andrea Bissoli è inserito con riserva nella graduatoria
“CODI/02 - Chitarra” di cui al Decreto Ministeriale 31 maggio 2021, n. 645, con salvezza degli
effetti dell’esito del contenzioso.
La graduatoria rettificata, che fa parte integrante del presente provvedimento, è pubblicata sul sito
internet http://www.mur.gov.it e sul sito http://afam.miur.it.

IL DIRIGENTE
dott. Michele Covolan

Firmato digitalmente da
COVOLAN MICHELE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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CODI/02 - Chitarra

No. Cognome e nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ZINCHIRI GIUSEPPE
DE VITIS ANDREA
CALOGIURI RICCARDO
MARCIA CRISTIANO
VANNUCCI LAPO
LUCINI LUCA
RUGOLO ANTONIO
TORTORELLI LUCIANO
TAMAI RICCARDO
BISSOLI ANDREA
CAMBARERI DIEGO

Data di nascita

Punteggio
titoli di
Servizio

Punteggio titoli
di studio e
culturali

Punteggio
totale

06/07/1987
27/08/1985
09/03/1990
21/01/1966
03/06/1988
04/07/1971
17/06/1972
20/08/1963
30/04/1979
21/07/1982
07/05/1997

24,00
25,00
19,20
23,60
16,60
18,40
11,20
12,00
13,20
10,40
4,80

14,50
8,00
12,50
5,00
10,00
5,00
10,00
8,00
6,50
5,00
10,00

38,50
33,00
31,70
28,60
26,60
23,40
21,20
20,00
19,70
15,40
14,80
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