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Oggetto: Determinazioni in merito alla copertura di una cattedra di Violino 
  
 

Il Consiglio Accademico si riunisce presso la Sala Sangiorgi dell’Istituto il 

Giovedì 26 Novembre 2015, alle ore 11:00. 

 

Il Direttore, prof. Carmelo Giudice, presiede la seduta. 

 

Sono presenti i Consiglieri: Angela Arcidiacono, Carmelo Crinò, Giovanni 

Ferrauto, Giulia Gangi, Carmelo La Manna, Chiara Laò, Angelo Privitera, Marco 

Terlizzi, Giuseppe Ventura, Francesco Zappalà. 

 

Sono assenti i Consiglieri: Epifanio Comis, Maria Schillaci.  

 

La professoressa Angela Arcidiacono assume le funzioni di Segretario 

verbalizzante su designazione del Consiglio. 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito Internet www.istitutobellini.it in 

data 30 Novembre 2015. 

 
 

 

 



 

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  ACCADEMICO 
 

N. 67/2015 DEL 26 NOVEMBRE 2015 
 

Oggetto: Determinazioni in merito alla copertura di una cattedra di Violino 
 

IL CONSIGLIO ACCADEMICO 
 

Visto l’art. 33 della Costituzione italiana; 

 

Vista la Legge 21 Dicembre 1999, n. 508; 

 

Visto lo Statuto dell’Istituto, approvato con Decreto dirigenziale M.I.U.R. – 

A.F.A.M. n. 114 del 4 Giugno 2004, in applicazione del D.P.R. 28 Febbraio 2003, n. 

132; 

 

Visto il Regolamento didattico di Istituto, approvato con Decreto dirigenziale 

M.I.U.R. - A.F.A.M. n. 267 del 16 Dicembre 2010, in applicazione del D.P.R. 8 

Luglio 2005, n. 212; 

 

Visto Bando per l'aggiornamento della graduatoria di Istituto di Violino per il 

triennio accademico 2014/2017, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Accademico n. 49/2015 del 15 Settembre 2015; 

 

Vista la Circolare Ministeriale prot. 13823 del 13 Novembre 2015, con la quale il 

Ministero comunica di avere terminato la procedura di individuazione degli aventi 

diritto all'incarico a tempo determinato per l'Anno Accademico 2015/2016, inseriti a 

pieno titolo nelle graduatorie nazionali, fino alla concorrenza dei posti vacanti e 

disponibili nelle Istituzioni, comunica l'elenco delle graduatorie nazionali non ancora 

esaurite, invitando le Istituzioni ad attingere ad esse (prima che alle graduatorie di 

Istituto) per eventuali disponibilità che dovessero sopravvenire, e comunica altresì 

che le altre graduatorie nazionali non elencate nella circolare sono tutte esaurite e 

che, pertanto, per queste ultime discipline le Istituzioni possono ricorrere alle 

graduatorie di Istituto. 

 

Considerato che nella citata Circolare Ministeriale prot. 13823 la graduatoria 

nazionale di Violino viene inserita nell'elenco delle graduatorie non ancora esaurite, 

in quanto vi sono ancora alcuni candidati inseriti con riserva in graduatoria, per i 

quali il Ministero attribuisce alle singole Istituzioni la facoltà di nominarli in caso 

eventuali disponibilità che dovessero sopravvenire; 

 

A maggioranza assoluta (8 favorevoli - 1 contrario - 2 astenuti); 
 



 

 
DELIBERA 

 
 
1. Determinare di esercitare in senso positivo limitatamente all'Anno 
Accademico 2015/2016 la facoltà di nomina conferita dal Ministero alle 

Istituzioni nei confronti dei candidati inseriti con riserva nella graduatoria 
nazionale di Violino formulata in applicazione della Legge n. 128/2013. 
 
2. Subordinare la formulazione e l'utilizzo della graduatoria di Istituto di 
Violino, di cui al Bando approvato con Deliberazione del Consiglio Accademico 
n. 49/2015 del 15 Settembre 2015, al completo scorrimento della graduatoria 
nazionale di Violino formulata in applicazione della Legge n. 128/2013, compresi 

i candidati ammessi con riserva.  
 
3. Dare mandato al Direttore di effettuare immediatamente la nomina a tempo 
determinato relativa alla cattedra di Violino rimasta scoperta, consultando in 
ordine di graduatoria i candidati ammessi con riserva nella graduatoria 
nazionale.  

 
4. Determinare che la presente decisione si riferisce esclusivamente all'Anno 
Accademico 2015/2016, nell'auspicio che il Ministero voglia definire 
nell'immediato futuro la posizione dei suddetti candidati ammessi con riserva. 
 
 

    Il Segretario verbalizzante    Il Direttore 


