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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: Elenco degli idonei alla DM MUR n. 565 del 29/04/2021, inerente la procedura ido-

neativa per il passaggio in prima fascia dei docenti afferenti al CODI/25 ex DM 
MUR 90/2009. 

 
IL DIRETTORE 

VISTO il D.M. del Ministero Università e Ricerca n. 565 del 29 aprile 2021, inerente la proce-
dura idoneativa per il passaggio in prima fascia dei docenti afferenti al CODI/25 ex DM MUR 
90/2009, in particolare l’art. 2, comma 2, che dispone l’individuazione della commissione per 
la procedura in oggetto da parte del Consiglio accademico; 
VISTO l’avviso di procedura idoneativa interna per soli titoli per la trasformazione delle cat-
tedre di seconda fascia in prima fascia coperte da personale docente titolare di contratti di lavoro 
a tempo indeterminato e determinato ex articolo 2, commi 2 e 3, decreto ministeriale n. 565 del 
29 aprile 2021 del Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina con prot. n. 
2788 del 14 giugno 2021; 
VISTA la nota del Ministero Università e Ricerca, Segretariato Generale - Direzione Generale 
per le istituzioni della formazione superiore, del 07 luglio 2021, prot. n. 9330 avente ad oggetto 
“Trasformazione dei posti di II fascia in cattedre di I fascia – Procedure idoneative per docenti 
ex D.M. 565/2021”. 
VISTO il decreto direttoriale del 18 giugno 2021, prot. n. 3011 di avente ad oggetto “nomina 
componenti della commissione per la procedura idoneativa interna per soli titoli per la tra-
sformazione delle cattedre di seconda fascia in prima fascia (art. 2, commi 2 e 3, DM n. 565 
del 29 aprile 2021), come da avviso prot. n.2788 del 14 giugno 2021” 
VISTE le risultanze del verbale della Commissione preposta alle procedure idoneative per do-
centi di cui al D.M. 29 aprile 2021, n.565; 
 
     DECRETA 
I sotto elencati candidati, docenti di ruolo a tempo indeterminato presso il Conservatorio Statale 
di Musica “Ottorino Respighi” di Latina, idonei al passaggio dalla 2° fascia alla 1° fascia:  
 
 
      
 
 

 
 

Avverso il presente elenco degli idonei è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 
giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data 
di pubblicazione. 

    IL DIRETTORE 
Prof. Giovanni Borrelli 

 

CANDIDATO 
Prof. Cristiano Becherucci 
Prof. Antonio Cama 
Prof. Massimiliano Tisano 
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