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Conservatorio di Musica “E.R. Duni” 
                 Matera 

 

 

Deliberazione n. 23 
 
Seduta del 16/4/2021 
 
Oggetto: Graduatoria di istituto CODI/23 Canto prot. n. 2898 del 7/4/2020 – procedura di integrazione. 

 

 
Il Consiglio Accademico riunitosi il giorno 16 aprile 2021, alle ore 9,00, in modalità a distanza sulla piattaforma ZOOM nella seguente 
composizione 

  presente assente 

Saverio Vizziello Presidente X  
Stefania Carulli Componente -  rappr. Docenti X   
Carmine Catenazzo Componente – rappr. Docenti X  
Antonio Di Marzio Componente -  rappr. Docenti  X 
Daniela Monteduro Componente  -  rappr. Docenti X  
Vincenzo Perrone Componente -  rappr. Docenti  X 
Gian Vito Luigi Tannoia Componente -  rappr. Docenti X  
Nunzia Gargano Componente – rappr. Studenti  X 
Matteo Ruggiero Componente – rappr. Studenti X  

 
Partecipa il Dott. De Finis Costantino Direttore Amministrativo, che procede alla redazione del presente verbale 

 
Ha deciso in merito all’argomento in oggetto secondo quanto riportato 
 

Il Consiglio Accademico 

 
Visto il D.Lgs. 165/2001, con particolare riferimento all’art. 35 comma 5 ter, ai sensi del quale “Le graduatorie dei 
concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due 
anni dalla data di approvazione”; 
Visto  il D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143, recante “Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione 

e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM”, pubblicato in G.U. 
in data 16/12/2019; 
Visto il D.L. 9/1/2020 n. 1 convertito in legge 5 marzo 2020, che ha rinviato l'entrata in vigore del D.P.R. di cui sopra 
a decorrere dall'a.a. 2021/22; 
Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica “E. R. Duni” di Matera, approvato con D. D. 332 dell’11/7/2005, come 
modificato con D. D. n. 451 del 13 marzo 2019; 
Vista la circolare ministeriale prot. n. 3154 dell’8/6/2011 e successive, aventi ad oggetto “Graduatorie di Istituto”, come 
agli atti del fascicolo; 
Vista la circolare ministeriale prot. n. 10719 in data 25/9/2020, avente ad oggetto “Anno accademico 2020/21. Proroga 
incarichi a tempo determinato personale docente. Validità, proroga e accesso a graduatorie di istituto”, come acquisita 
agli atti del fascicolo; 
Vista la nota ministeriale prot. n. 1253 del 26/1/2021, avente ad oggetto “Incarichi a tempo determinato a.a. 2020/21”, 
come acquisita agli atti del fascicolo, 

delibera 
 
l’integrazione della graduatoria di istituto redatte dal Conservatorio di Musica “E.R.Duni”  di Matera, di seguito indicata: 
 

GRADUATORIA A.A. 2019/20 PROT.  E DATA  

CODI/23 – CANTO    2898 - 7/4/2020 

 
La seduta termina alle ore 9,15. 

 


