
 
 

              

Cagliari 17 Agosto 2021 

 

IL  DIRETTORE 

 

VISTA  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; 

 
VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003; 
 
VISTO             il Decreto del Presidente della Repubblica n. 21 2 dell’8 luglio 2005; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 201 7, n. 205, e in particolare 1’art. 1, comma 654, come     

modificato dall’art. 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
 

RITENUTO  di provvedere, come da facoltà prevista dall’articolo 1, comma 654, 

della legge n. 205 del 2017, alla trasformazione di tutte le cattedre di 

seconda fascia in cattedre di prima fascia; 

 
VISTO   il Decreto Ministeriale n. 565 del 29 aprile 2021; 

 

VISTA la circolare ministeriale prot. 9330 del 07/07/2021; 

 

VISTO l’avviso di procedura di idoneità interna per soli titoli per la trasformazione 

delle cattedre di seconda fascia in prima fascia coperte da personale docente 

titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato (articolo 2, commi 2 e 3, 

Decreto Ministeriale n. 565 del 29/04/2021) prot. 3457 del 27/07/2021 con 

cui sono stati aperti i termini per la presentazione di domande finalizzate alla 

procedura di idoneità interna d’istituto, settore artistico-disciplinare CODI/25 

Accompagnamento pianistico;  

 

VISTO  il Decreto Direttoriale prot. n. 3671 del 4 agosto 2021 di Nomina della 

Commissione preposta alla procedura di idoneità interna per soli titoli per  

l’accesso alle cattedre di prima fascia dei professori a tempo indeterminato di 

cattedre di seconda fascia afferenti al settore artistico disciplinare CODI 25 

Accompagnamento Pianistico ai sensi dell’art. 2, comma 2 e 3, Decreto 

Ministeriale n.565 del 29/04/202l; 

 

VISTO  il Verbale del 05 agosto 2021 della Commissione, prot. n. 3840 del 06 

agosto 2021, preposta alla procedura di idoneità interna per soli titoli per 

l’accesso al le cattedre di prima fascia dei professori a tempo indeterminato e 



determinato di cattedre di seconda fascia afferenti al settore artistico 

disciplinare CODI 25 Accompagnamento Pianistico ai sensi dell’art. 2, comma 

2 e 3, Decreto Ministeriale n.565 del 29/04/2021 

 

 

D E C R E T A 

 

l’approvazione in via definitiva dell’elenco degli idonei alla procedura di idoneità interna per soli 

titoli ai sensi dell’art.6 Avviso del Conservatorio “G.P. da Palestrina” prot. 3457 del 27/07/2021 

per l’accesso alle cattedre di prima fascia dei professori a tempo indeterminato di cattedre di 

seconda fascia afferenti al settore artistico disciplinare CODI 25 Accompagnamento Pianistico, 

ai sensi dell’art. 2, comma 2 e 3, Decreto Ministeriale n.565 del 29/04/2021, così come di seguito 

specificato: 

 

Elenco degli Idonei: 

 

Claudio Berganini                   IDONEO 

Chiara Migliari                  IDONEA 

Maria Cristina Secchi    IDONEA 

 

 

 

 

 

e dispone la pubblicazione all’albo on line dell’istituto e 1’invio degli atti al Ministero 

dell’Università e Ricerca   per quanto di competenza. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o in 

alternativa ricorso  straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni 

 

 

 

 

 

    Il Direttore 
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