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  DECRETO DIRETTORIALE N. 18 A.A. 2020/2021 
 

 
ESITO DELLA PROCEDURA IDONEATIVA INTERNA PER SOLI TITOLI PER LA 

TRASFORMAZIONE DELLE CATTEDRE DI SECONDA FASCIA IN PRIMA FASCIA COPERTE 
DA PERSONALE DOCENTE TITOLARE DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO 

INDETERMINATO E DETERMINATO 
 

 
 

IL DIRETTORE  
 
 

VISTO 
 

a) Il D. Lgs. 31 marzo 2001 n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

b) la Legge del 21 dicembre 1999, n. 508 Riforma delle Accademie di Belle Arti, 
dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia d'Arte Drammatica, degli Istituti 
Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti 
Musicali Pareggiati;  

c) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003;  

d) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 212 dell’8 luglio 2005;  

e) la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e in particolare l’art. 1, comma 654, come 
modificato dall’art. 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;  

f)  lo Statuto di Autonomia dell’Istituzione;  

g) il Decreto Ministeriale 29 aprile 2021, n. 565; 

h) il Decreto Direttoriale 22 giugno 2021 prot. n. 1695, Bando di procedura 
idoneativa interna per soli titoli per la trasformazione delle cattedre di seconda 
fascia in prima fascia coperte da personale docente titolare di contratti di lavoro 
tempo indeterminato e determinato;  

i) la Delibera del Consiglio Accademico del 22 giugno 2021 portante la nomina della 
commissione;  

j) il verbale della Commissione del 24 luglio 2021 portante i risultati della selezione;  



 

 

 

RITENUTO NECESSARIO  
 

a) procedere alla pubblicazione dei risultati della procedura e alle successive 
comunicazioni al superiore Ministero per gli adempimenti di competenza, al fine 
di permettere il regolare andamento di tutte le incombenze amministrative 
necessarie per adempiere a quanto disposto dall’art. 1, comma 653 L. 205, cit.; 

b) dichiarare immediatamente esecutiva la presente Decretazione; 

c) disporne la pubblicazione come indicato nel bando sul sito dell’istituto e sul portale 
afam.cineca.it sezione bandi, 

 
DECRETA 

 
1) le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente Decreto 

Direttoriale; 

2) è approvato l’esito della procedura idoneativa per il passaggio in prima fascia dei 
docenti di seconda fascia: 

Prof. Stefano GIAVAZZI, CODI-25, idoneità con esito favorevole 

                    Prof  Saverio MARTINELLI, CODI-25, idoneità con esito favorevole 

                    Prof.ssa Roberta PREVIATO, CODI-25, idoneità con esito favorevole 

                    Prof. Nicola SFREDDA, CODI-25, idoneità con esito favorevole 

3) dispone la pubblicazione all’albo on line dell’Istituto e sul portale CINECA, nonché 
l’invio degli atti al Ministero dell’Università e Ricerca per il seguito di competenza; 

4) avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia – 
Milano entro 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al capo dello Stato 
entro 120 giorni.  

5) Il presente decreto è dichiarato immediatamente esecutivo. 

 

             Mantova, 9 agosto 2021 

Il Direttore 

M° Gianluca Pugnaloni 
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