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OGGETTO : Nomina Responsabile del Procedimento Bando D.M. 645 del 30/05/2021. 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la legge 21.12.1999 n. 508; 

VISTO il D.P.R. 28.02.2003 n. 132, in particolare l’art. 7; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio Santa Cecilia di Roma; 

 

VISTO l'art. 3-quater, comma 3, del Decreto-Legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con 

modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12 ai sensi del quale il personale docente che non sia già 

titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653 dell’art. 1 della 

legge 27 dicembre 2017, n. 205, che abbia maturato, fino all'anno accademico 2020-2021 incluso, 

almeno tre anni accademici di insegnamento anche non continuativi, negli ultimi otto anni 

accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall’articolo 3 del regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui 

all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali 

utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in 

subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle di cui all'articolo 19, comma 2, del 

decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 

novembre 2013, n. 128 e di cui al Decreto Ministeriale 14 agosto 2018, n. 597; 

 

VISTO il D.M. n. 645 del 31/05/2021, Art. 1 comma 1 con cui “Ai sensi dell’art. 1, comma 655, 

della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'art. 3-quater, comma 3, del decreto-

legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono 

costituite graduatorie nazionali, utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e 

determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle graduatorie nazionali di 

cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e al decreto ministeriale 14 agosto 2018 (prot. 

n. 597), nei limiti dei posti in organico vacanti disponibili, per il personale docente delle Istituzioni 

statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all’articolo 1 della legge 21 

dicembre 1999, n. 508"; 

 

VISTO l’art. 4, comma 6, del predetto D.M. 645/2021 il quale prevede che “Ai sensi del Capo 

secondo della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è individuato dal 

Presidente dell’Istituzione sede della procedura tra il personale amministrativo in servizio e non 

facente parte della Commissione di cui all’articolo 7, con la qualifica più alta”; 

 

Considerato che con D.D.G. n. 1844 del 20/07/2021 è stata costituita la Commissione operante 

presso il Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma che risulta così composta : 

Presidente: M° Roberto Giuliani  Direttore del Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma;  

Componenti: M° Cecilia Campa - Professore (SAD CODM/03) del Conservatorio di Musica “Santa 

Cecilia”; M° Antonio Caroccia - Professore (SAD CODM/04) del Conservatorio di Musica “Santa 
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Cecilia”; M° Alessio Sebastio - Professore (SAD CODM/06) del Conservatorio di Musica Santa 

“Cecilia”; Dott.ssa Giulia Palazzi – Direttore di Ragioneria del Conservatorio di Musica “Santa 

Cecilia”.  

 

RITENUTO che occorre procedere ad individuare il responsabile del procedimento tra il personale 

amministrativo in servizio con la qualifica più alta e non facente parte della Commissione indicata 

al punto precedente; 

 

DECRETA 

 

La Dott.ssa Alessandra Sergi, Direttore Amministrativo del Conservatorio di Musica Santa Cecilia, 

è nominato responsabile del procedimento della Commissione la quale ha il compito di redigere le 

graduatorie nazionali, utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato di cui 

al D.M. 645/2021 per i seguenti Settori Disciplinari: 
 

Classe CODM/07 – Poesia per musica e drammaturgia musicale. 

Classe CODM/06 – Storia del Jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili 

Classe CODM/05 – Storia della Musica elettroacustica 

Classe CODM/03 – Musicologia sistematica 

Classe CODM/04 – Storia della Musica 

Classe CODM/01 – Bibliografia e biblioteconomia musicale.  

 

il presente provvedimento è notificato al Direttore M° Roberto Giuliani, in qualità di presidente 

della Commissione, e ne viene disposta l'affissione Albo dell'Istituto nonché la pubblicazione sul 

sito internet istituzionale. 

 

Roma il 23/07/2021. 

 

 

F. to IL PRESIDENTE 

Prof. Antonino Marcellino 


