
          
 

 
 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
SEGRETARIATO GENERALE  

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore  

 

 
 Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Michele Covolan  

Ufficio VI “Stato giuridico ed economico del personale AFAM” 

Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 7442 

email  dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it – PEC dgistituzioni@pec.mur.gov.it 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 645 del 31 maggio 2021 - Costituzione graduatorie riservate 

per il personale docente delle Istituzioni AFAM; 

VISTO l’avviso n. 13495 del 6 ottobre 2021 con il quale sono state pubblicate le Graduatorie 

definitive ex art. 9, comma 3, DM n. 645/2021; 

VISTA in particolare la graduatoria “CODM/04 – Storia della musica” nella quale risulta inserito 

il candidato Giangiorgio Satragni con punti 21,20; 

 VISTO il ricorso al TAR del Lazio proposto dal candidato Satragni, volto al riconoscimento 

della laurea in lettere vecchio ordinamento – indirizzo discipline artistiche, dichiarata in 

domanda, come “Titolo attinente al Settore artistico disciplinare” CODI/04 – Storia della 

musica” e alla conseguente attribuzione di punti 5; 

VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente “Equiparazione tra classi delle 

lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 

270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”; 

VISTA la nota 6 aprile 2016, n. 593 con la quale l’Università degli studi di Torino attesta che la 

laurea di cui è in possesso il Prof. Satragni è equiparata alla Laurea Magistrale in Storia e 

critica delle culture musicali (LM-45 Musicologia e beni musicali); 

RITENUTO, pertanto, che la laurea in lettere vecchio ordinamento dichiarata in domanda dal 

candidato Giangiorgio Satragni sia attinente al settore artistico disciplinare” CODI/04 – 

Storia della musica” e che a tale titolo debbano essere attribuiti punti 5 in luogo dei 2,5 

punti precedentemente assegnati. 

VISTA la nota 10 febbraio 2022, n. 1915, con la quale questo Ministero ha avviato il 

procedimento di autotutela finalizzato alla rettifica del punteggio attribuito al Prof. 

Giangiorgio Satragni nella graduatoria “CODM/04 – Storia della musica”; 

 

DECRETA 

 

Per quanto sopra esposto al candidato Gangiorgio Satragni, inserito nella graduatoria nazionale 

per l’insegnamento di “CODM/04 – Storia della musica” di cui al decreto ministeriale n. 645 del 

31 maggio 2021, sono attribuiti punti 5 per la laurea in lettere vecchio ordinamento – indirizzo 

discipline artistiche, in luogo dei 2,5 punti precedentemente assegnati, pertanto il nuovo 

punteggio è pari a punti 23,70. 

La graduatoria rettificata, che fa parte integrante del presente provvedimento, è pubblicata sul 

sito internet www.mur.gov.it e sul sito https://afam.miur.it  

 

 IL DIRIGENTE 

Dott. Michele Covolan 
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PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE NAZIONALI DEFINITIVE, PER CIASCUN INSEGNAMENTO, DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 1, DEL D.M. 645/2021

n° Cognome e nome Data di nascita Punteggio
titoli di Servizio

Punteggio
titoli di studio

e culturali

Punteggio
totale

Note

CODM/04 - Storia Della  Musica

1. FORNONI FEDERICO 01/09/1977 27.20 9 36.20
2. MOPPI GREGORIO 28/04/1974 24.00 9 33.00
3. CRESCENZO GIUSEPPINA 16/04/1979 17.60 14.5 32.10
4. SCUDERI CRISTINA 09/10/1977 17.40 14 31.40
5. MARISI ROSSELLA 20/02/1989 20.60 7 27.60
6. CIOLFI SIMONE 23/08/1973 20.40 6.5 26.90
7. TASSONE MAICA 10/10/1987 14.20 12 26.20
8. SATRAGNI GIANGIORGIO 31/05/1970 14.70 9 23.70
9. CAPITONI FEDERICO 06/09/1980 17.60 5 22.60

10. SISTO LUIGI 20/09/1970 7.10 10 17.10
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