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DECRETO N. 21 

prot.n. 2456/C6 del  25/11/2022  

 
NOMINA E CONVOCAZIONE COMMISSIONI PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

PERVENUTE AI SENSI DELL’AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA INQUADRAMENTO 

PERSONALE DELL’ISSM “G. VERDI” DI RAVENNA DI CUI AL DECRETO N.20-PROT.N. 2309 

DELL’11/11/22 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la legge n. 508 del 21 dicembre 1999 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia 

Nazionale di Danza, dell’Accademia di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, 

dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati; 

VISTO l’art. 22 bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.M. MIUR-MEF n. 121/2019; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021; 

VISTO la Legge n.79 del 29 Giugno 2022 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in 

particolare, il c. 4-quater, dell’art.14; 

VISTA la nota Ministeriale di prot.n. 872 del 19 Gennaio 2022, con la quale il Ministero ha reso noto 

l’”Allegato 1 – verbale del 9 novembre 2021: proposta dotazione organica ai sensi dell’art.2, c.3, lett.b, del 

DM Miur-Mef 121/2019”, come da Tabella pubblicata nella piattaforma Cineca per l’Istruttoria 

Statizzazione, nella sezione “Valutazione Commissione”. 

VISTA la nota ministeriale di prot.n. 12368 del 14 ottobre 2022, con i relativi allegati; 

Vista la delibera del Consiglio Accademico n. 1 del 21/10/2022 contenente la proposta di ripartizione delle 

cattedre in Settori artistico disciplinari;  

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 27/10/2022 contenente l’approvazione della 

ripartizione delle cattedre in Settori artistico disciplinari dell’ISSM Verdi di Ravenna secondo le indicazioni 

fornite dal Ministero dell’Università e della Ricerca con nota prot.n. 12368 del 14 ottobre 2022 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 20 dell’11/11/2022 con il quale è stato emanato avviso per la 

presentazione delle istanze per l’inserimento degli aspiranti in possesso dei prescritti requisiti negli elenchi 

A e B di cui al D.P.C.M. del 9 settembre 2009; 

VISTA la Delibera n. 25 del 15 gennaio 2020 emanata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, avente ad 

oggetto: Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle 

commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l’affidamento 

di contratti pubblici”; 

VISTI gli atti d'ufficio con i quali sono state accertate le disponibilità e/o autorizzazioni a svolgere gli 

incarichi di componenti delle commissioni di valutazione di cui all’Avviso prot.n. 2309 dell’11/11/2022; 

TENUTO CONTO che le commissioni all’uopo nominate dovranno espletare l’attività valutativa nel 

rispetto delle norme sul conflitto d’interessi:  

 

DECRETA 

 

1). Le Commissioni per la valutazione delle istanze presentate dagli aspiranti in possesso dei prescritti 

requisiti di cui al D.P.C.M. del 9 settembre 2021, sono così composte: 

 

1.1 Commissioni valutazione istanze PERSONALE DOCENTE: 

a) Dott.ssa Laura Merella Direttore Amministrativo; Prof.ssa Anna Maria Storace Direttore; componente 

esterno: Direttore Amministrativo del Conservatorio di Brescia: dott. Filippo Terni  
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Tenuto conto che la suddetta commissione dovrà operare nel rispetto delle norme sul conflitto d’interessi 

secondo il principio di trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche (Delibera n. 25/2020 Anac), 

anche al fine di evitare potenziali vizi negli atti del procedimento in caso di “astensione” dell’attività 

valutativa da parte del Direttore dell’Istituto, in quanto egli stesso in possesso dei prescritti requisiti di cui 

al D.P.C.M. del 9 Settembre 2021 utili alla partecipazione all’avviso, la commissione, in deroga a quanto 

indicato nel precedente punto 1.1, lett. a), sarà così composta: 

b) Dott.ssa Laura Merella Direttore Amministrativo; Dott.ssa Diletta Giangiulio Direttore di Ragioneria; 

Prof. Andrea Berardi, docente di ruolo di Teoria, ritmica e percezione musicale dell’ISSM Verdi di Ravenna  

 

1.2 Commissioni valutazione istanze PERSONALE AMMINISTRATIVO: 

a) Dott.ssa Laura Merella Direttore Amministrativo; Prof.ssa Anna Maria Storace, Direttore; componente 

esterno: Direttore Amministrativo del Conservatorio di Brescia: dott. Filippo Terni, Direttore in quanto il 

personale amministrativo interno indicato non è coinvolto nelle procedure di statizzazione.  

 L’attività valutativa sulla regolarità della presentazione dell’istanza da parte degli aspiranti, sul possesso 

dei requisiti e sull’assegnazione dei punteggi da parte delle Commissioni, sarà espletata secondo criteri, 

modalità e termini previsti nel D.P.C.M. del 9 settembre 2021 e nel rispetto delle prescrizioni richiamate 

nell’avviso pubblico emanato con Decreto Presidenziale n. 20 dell’11/11/2022 

Resta inteso che ogni componente delle commissioni valutative, nell’espletamento dei lavori, è tenuto a 

sottoscrivere, apposita dichiarazione, da annotare a verbale ai sensi dell’art. 11 comma 1 del D.P.R. n. 487 

del 09/05/1994 e ss.mm.ii., da cui risulti che “presa visione dell’elenco dei partecipanti alla procedura, non 

sussistono fra lo stesso e i partecipanti alcuna delle situazioni di incompatibilità” previste dall'art. 1, comma 

41, della Legge n. 190/2012 e dall’art. 7 del DPR 62/2013, né alcuna delle cause di astensione previste 

dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile. 

 

 

2) Le commissioni di cui al punto 1.1e 1.2 sono convocate il giorno 26 novembre 2022 alle ore 13.30 per 

procedere all’insediamento e alla valutazione delle istanze per inquadramento del personale nei ruoli dello 

Stato.  

 

 

 

f.to IL PRESIDENTE  

Ing. Adriano Maestri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L. 39/93. 

 

 


