
Nota Mur Afam del 19.11.2020, prot. N. 13318 
Elaborazione dei dati all’11.12.2020 
 
Personale docente 
(posti a cattedra) 
- fabbisogno totale di personale per l’anno accademico 2020/21 (totale dei posti in organico) 

l'organico del personale docente è di n. 77 unità così suddivise: 
n. 74 docenti di prima fascia 
n. 3 docenti di seconda fascia 

- attuale copertura del fabbisogno e modalità di copertura (posti in organico coperti a tempo 
indeterminato distinti da quelli coperti a tempo determinato) 

contratti a tempo indeterminato 
68 docenti di prima fascia (è compreso il direttore con esonero dall'insegnamento e il docente in 
utilizzazione temporanea sull'insegnamento del direttore) 
n. 3 docenti di seconda fascia 
contratti a tempo determinato 
n. 6 docenti di prima fascia 

- attuale scopertura del fabbisogno (posti in organico vacanti) 
i posti in organico vacanti sono n. 10 e sono i seguenti: 
n. 1 CODI/09 - Clarinetto (posto accantonato per l'esonero all'insegnamento del direttore) 
n. 1 CODI/10 - Corno 
n. 1 CODI/16 - Tromba 
n. 1 COID/01 - Direzione di coro e composizione corale 
n. 1 COMA/03 - Viola da gamba 
n. 1 COMI/06 - Musica d'insieme jazz 
n. 1 COMJ/01 - Basso elettrico 
n. 1 COMJ/11 - Batteria e percussioni jazz (posto con contenzioso in atto) 
n. 2 COTP/01 - Teoria dell'armonia e analisi 
 

- previsione ore di docenza affidate a contrattisti per l’a.a. 2020/21 
circa 1560 ore, nei settori della musica antica, delle disciplina jazz, per l’insegnamento di inglese e per i 
contrattisti operanti nella sede staccata di Fondi 
 

- previsione ore di accompagnamento affidate a contrattisti per l’a.a. 2020/21 
circa 7/800 ore (pianisti e clavicembalisti accompagnatori, collaboratori alle classi di musica d’insieme) 
 

 
 
Personale amministrativo e tecnico 
 
- fabbisogno totale di personale per l’anno accademico 2020/21 (totale dei posti in organico) 

l'organico del personale amministrativo e tecnico è di n. 20 unità così suddivise: 
n. 1 direttore amministrativo 
n. 1 direttore dell’Ufficio di Ragioneria 
n. 7 assistenti 
n. 11 coadiutori 
Inoltre, il risparmio di spesa a seguito della modifica della pianta organica dell’Istituzione è utilizzato per 
il profilo di coadiutore per 31/36 ore settimanali 
 

- attuale copertura del fabbisogno e modalità di copertura (posti in organico coperti a tempo 
indeterminato distinti da quelli coperti a tempo determinato) 

cti 
n. 1 direttore amministrativo (EP2) 
n. 1 direttore dell’Ufficio di Ragioneria (EP1) 
n. 7 assistenti 
n. 10 coadiutori 
ctd 
n. 1 assistente (in sostituzione di un assistente in aspettativa sindacale) 



n. 1 coadiutore 
n. 1 coadiutore da nominare (in sostituzione di un coadiutore in sospensione cautelare dal servizio) 
Inoltre, il risparmio di spesa a seguito della modifica della pianta organica dell’Istituzione è utilizzato per 
il profilo di coadiutore per 31/36 ore settimanali con stipula di contratto a tempo determinato 
 

- attuale scopertura del fabbisogno (posti in organico vacanti) 
n. 1 coadiutore 
 
 
 
Si segnala, vista la crescente utilizzazione della sede staccata sita in  via Ezio 26, la necessità impellente 
di aumentare il numero dei coadiutori; inoltre l’amministrazione da tempo fa rilevare un deficit 
nell’organico degli assistenti. 
Una sicura criticità si riscontra nella spesa crescente per strumentisti accompagnatori. 


