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Milano, 09 novembre 2022  Prot. n. 7870/C12c 
 
 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO Dl CATEGORIA EP2 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO, CCNL 
"ISTRUZIONE E RICERCA" SETTORE AFAM, PER LE ESIGENZE DELL'ACCADEMIA DI BELLE 
ARTI DI BRERA - MILANO (Dl CUI AL PROT. N. 1718 DEL 28/02/2022). 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Brera approvato con D.D.G n. 42 del 10/03/2004 e 
ss.mm.ii; 
Vista la nota della Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale del MUR - DGFIS 
prot. n. 12480 dei 15 settembre 2021 avente ad oggetto “Profili di Direttore amministrativo e 
Direttore di ragioneria. Reclutamento e attribuzioni di mansioni superiori”, 
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle 
Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi”; 
Vista la delibera n. 02/2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 
gennaio 2022, ha autorizzato l'avvio delle procedure selettive pubbliche per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato di n. 1 posto di Categoria EP2 - Direttore Amministrativo, CCNL “Istruzione 
e Ricerca” settore AFAM; 
Vista la nota della Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore del MUR - DGFIS 
prot. n. 2017 del 11 febbraio 2022 con la quale viene comunicato che sono state “accantonate le 
facoltà assunzionali relative all'unità richiesta” per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 
Direttore Amministrativo Area EP/2; 
Visto il Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di n. 1 posto di Categoria EP2 - Direttore Amministrativo, CCNL “Istruzione e 
Ricerca” settore AFAM, per le esigenze dell'Accademia di Belle Arti di Brera - Milano prot. 1718 del 
28 febbraio 2022; 
Dato atto che il bando di cui al punto precedente è stato pubblicato, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale - IV serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n. 25 del 29 marzo 2022; 
Considerato che con provvedimento prot. n. 5809 del 26/07/2022 si è proceduto alla nomina 
della Commissione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di n. 1 posto di Categoria EP2 - Direttore Amministrativo, CCNL “Istruzione e 
Ricerca” settore AFAM, per le esigenze dell'Accademia di Belle Arti di Brera - Milano prot. 1718 del 
28 febbraio 20221 
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Dato atto che ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Bando di concorso “la graduatoria generale di 
merito, con l’osservanza a parità di merito, della norma sulle preferenze …, sotto condizione 
sospensiva dell’accertamento dei requisiti richiesti per l’ammissione all’impiego, viene approvata con 
provvedimento del Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Brera..”; 
Considerato che in data 29 settembre 2022 ha avuto luogo lo svolgimento della prima prova del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto 
di Categoria EP2 - Direttore Amministrativo, CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM, per le 
esigenze dell'Accademia di Belle Arti di Brera - Milano prot. 1718 del 28 febbraio 2022; 
Visto il Verbale n. 3 della Commissione, datato 29 settembre 2022, concernente Io svolgimento 
della prova di cui al punto precedente trasmesso dal presidente della Commissione; 
Visto il Verbale n. 4 della Commissione, datato 29 settembre 2022, concernente la valutazione dei 
titoli e degli elaborati dei candidati che hanno partecipato alla prova scritta, dal quale si evince che 
valutazione dei titoli è stata effettuata dopo la prova scritta e prima che si procedesse alla 
correzione degli elaborati; 
Visto il Verbale n. 5 della Commissione, datato 30 settembre 2022, concernente la predisposizione 
dell'elenco dei candidati idonei a partecipare alla prova orale; 
Visto il Verbale n. 6 della Commissione, datato 27 ottobre 2022, concernente lo svolgimento della 
prova orale; 
Vista la graduatoria provvisoria prot. n. 7473/C16 del 27/10/2022; 
Visto il Verbale n. 7 della Commissione, datato 08 novembre 2022, concernente l’esame del 
reclamo presentato dal candidato Baffico Slucca Simone avverso l'attribuzione dei titoli di servizio 
di cui alla graduatoria provvisoria dei candidati idonei pubblicata il 27 ottobre 2022; 

 
DISPONE 

 
Art. 1) L’approvazione della graduatoria definitiva di merito, secondo l'ordine decrescente del 
punteggio complessivo ottenuto dagli stessi, dei candidati che hanno partecipato alle prove del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto 
di Categoria EP2 — Direttore Amministrativo, CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM, come di 
seguito riportata: 

 
GRADUATORIA DEFINITIVA 

 
 

COGNOME E NOME 

 
PROVA 

SCRITTA 

 
TITOLI 

PROVA 
ORALE 

 
TOTALE 

1 Calò Cristina 35 0 39 74* 
2 Baffico Slucca Simone 31 12 31 74 
3 Settembre Claudio 39 5,5 29 73,5 
4 Carofiglio Francesco 32 4 37 73 
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5 Rizzo Angelo 39 2,5 28 69,5 
6 Cappuccio Giovanna Emma Patrizia 28 8 33 69 
7 Cembalo Cristina 28 1,5 30 59,5 

*Precede per età, ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso PROT. N. 1718 DEL 28/02/2022. 
 
Art. 2) Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di 
Brera, sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso e nel portale Afam Cineca 
(https://afam.miur.it/) dedicato con valore di notifica agli interessati; 
 
Art. 3) La graduatoria rimane vigente per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, salvo 
diversa successiva previsione normativa. La graduatoria è utilizzata esclusivamente per la 
copertura dei posti messi a concorso (ai sensi della legge 30 dicembre 2018 n. 245, art. 1, comma 
361 e s.m.i.), nonché di quelli resisi disponibili in conseguenza della mancata costituzione o 
dell’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori, salvo diversa 
successiva previsione normativa; 
 
Art. 4) Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al TAR entro 
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
centoventi giorni dalla stessa data. 
 
 

Il Presidente 
Dott.ssa Livia Pomodoro 
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