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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale 
di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori delle industrie artistiche , dei 
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; 

VISTO il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 
"misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca", in particolare l'art.19 comma 2; 

VISTO il D.M. 30 giugno 2014, n. 526 con il quale è stata indetta la procedura di costituzione delle Graduatorie 
nazionali per il conferimento degli incarichi a tempo determinato nei Conservatori di musica e nelle 
Accademie per i posti attivati in organico; 

VISTO il decreto direttoriale 28 ottobre 2014, n. 3373 con il quale sono state approvate le Graduatorie nazionali 
definitive per il conferimento di incarichi a tempo determinato di cui al Decreto Ministeriale 30 giugno 
2014, n. 526; 

VISTO il decreto direttoriale 28 novembre 2014, n. 4137 con il quale sono state rettificate le Graduatorie 
nazionali definitive per il conferimento di incarichi a tempo determinato di cui al Decreto Ministeriale 30 
giugno 2014, n. 526; 

VISTI i decreti direttoriali 6 ottobre 2016, n. 2089 e 15 settembre 2017, n. 2336 con i quali sono state rettificate, 
rispettivamente, le graduatorie “ABPR23 – Scenotecnica" e “ABPR22 – Scenografia I fascia”; 

VISTA la sentenza n. 54/2020 con la quale il Giudice del Lavoro di Vibo Valentia ha accolto il ricorso del 
candidato Giancarlo Budace avverso l'esclusione dalle graduatorie “ABPR22 – Scenografia I fascia”, 
“ABPR22 – Scenografia II fascia” e “ABPR23 – Scenotecnica" ed ha disposto l'inserimento dell'interessato 
nelle predette graduatorie; 

VISTA la sentenza n. 1073/2020 con la quale la Corte di appello di Bari ha accolto il ricorso della candidata 
Emanuela Zicoschi avverso l'esclusione dalle graduatorie “ABPR22 – Scenografia I fascia” e “ABPR22 – 
Scenografia II fascia” ed ha disposto l'inserimento dell'interessata nelle predette graduatorie; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alle citate sentenze;  
VISTI i verbali della Commissione per la formazione delle predette graduatorie, costituita presso l’Accademia 

Albertina di belle arti di Torino; 
CONSIDERATO che nell’A.A. 2019/2020 la candidata Emanuela Zicoschi è stata individuata destinataria di 

contratto di lavoro a tempo indeterminato quale docente di II fascia di ABPR 22 – Scenografia presso 
l’Accademia di Belle Arti di Firenze, dove ha preso servizio il 4 febbraio 2020 e, pertanto, deve essere 
depennata dalla graduatoria di cui al D.M. 526/2014 per il medesimo insegnamento; 

 
DECRETA 

 
Per i motivi sopra esposti il candidato Giancarlo Budace è inserito a pieno titolo nelle graduatorie nazionali 
“ABPR22 – Scenografia I fascia” e “ABPR23 – Scenotecnica" di cui al Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, n. 526 
e la candidata Emanuela Zicoschi è inserita a pieno titolo nella graduatoria nazionale “ABPR22 – Scenografia I 
fascia” di cui al Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, n. 526. 
 
Le graduatorie rettificate, che fanno parte integrante del presente provvedimento, sono pubblicate sul sito 
internet http://www.miur.gov.it  e sul sito https://afam.miur.it 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
DOTT. MICHELE COVOLAN 
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