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Ministero dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA 
LATINA 

   
Oggetto: provvedimento in autotutela di annullamento di una verifica di assolvi-
mento debito 
 

IL DIRETTORE 
 
PREMESSO che nota Direttoriale dell’11 febbraio 2021 con prot. n. 534 pubblicava il 
calendario degli esami relativo alla sessione invernale 2021; 
PREMESSO che detto calendario oltre a fissare le date di esame riportava la composi-
zione delle commissioni nonché la relativa convocazione; 
VISTO che in data 22 febbraio 2021 si è svolta, come previsto dal succitato calendario, 
la prova scritta di assolvimento del debito in “Storia della musica”; 
ACCERTATO che a detta prova veniva partecipavano anche gli studenti Anna Anasta-
sia Monaco, Francesca D’Orso, Alessio Pampena, Eleonora Gianni; 
ACCERTATO che a seguito della correzione degli elaborati scritti, limitatamente ai 
quattro studenti succitati, la Commissione invitava gli stessi a un supplemento di veri-
fica orale fissato per il giorno 25 marzo; 
RITENUTO che detto supplemento di verifica al 25 marzo 2021 risultava non conforme 
in quanto non convocato con atto formale di nomina del Direttore; 
RITENUTO conto altresì che la commissione giudicatrice dell’esame regolarmente ca-
lendarizzato per il giorno 22 era differente da quella convocata per gli esami di “Storia 
della musica” del giorno 25 marzo 2021;  
RICHIAMATA la previsione di cui all’art. 21 nonies L. n.241/1990 secondo cui “Il prov-
vedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui 
al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone 
le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non supe-
riore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o 
di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia for-
mato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei con-
trointeressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla 
legge”; 
EVIDENZIATO che la scelta di agire in autotutela costituisce espressione di potere di-
screzionale riconosciuto dall’ordinamento in capo alla Pubblica Amministrazione, che 
può essere legittimamente esercitato alle condizioni previste ovvero mediante l’utilizzo 
dell’istituto dell’annullamento d’ufficio; 
CONSIDERATA l’opportunità di assicurare la regolarità formale del procedimento di 
selezione, mediante la nomina di Commissione esaminatrice, conformemente al prin-
cipio di legalità dell’azione amministrativa e nell’ottica del conseguimento degli inte-
ressi pubblici di imparzialità, trasparenza, regolarità, uniformità della procedura; 
RITENUTO, conseguentemente, di dover procedere all’annullamento d’ufficio del sup-
plemento di verifica del 25 marzo 2021; 
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DECRETA 

 
a) di annullare in via di autotutela, ai sensi dell’art.21 nonies L. n.241/1990, il supple-
mento di verifica del 25 marzo 2021; 
 
b) di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai docenti Becherucci, Cima-
galli, Intini, Montebello e agli studenti Anna Anastasia Monaco, Francesca D’Orso, 
Alessio Pampena, Eleonora Gianni; 
 
c) di pubblicare il presente provvedimento all’albo online del Conservatorio. 
 
Avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tar Lazio nel ter-
mine di 60 giorni dalla pubblicazione. 
 

F.to il Direttore 
Prof. G. Borrelli 
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