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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

Procedura selettiva pubblica, per esami e titoli, per la costituzione di 7 

graduatorie di merito di aspiranti a rapporti di lavoro nell’Area Terza, profilo 

di Collaboratore, di cui n.6 full time, n.1 part time. –Bando Selettivo prot.8179 

del 26 Luglio 2022 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto l’art. 7 del bando di selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di 

7 graduatorie di merito di aspiranti a rapporti di lavoro nell’Area Terza, profilo di 

Collaboratore, di cui n.6 full time, n.1 part time, giusto Bando concorsuale prot. 8179 

del 26/07/2022; 

 

Preso atto del numero di domande pervenute per la partecipazione alla sopradetta 

procedura selettiva per distinte aree di reclutamento; 

 

Ritenuto opportuno e legittimo di non avvalersi della facoltà prevista al detto art. 7 

del sopra citato bando circa l’eventuale prova preselettiva, al fine di tenere un 

maggior numero di candidati tra cui individuare le migliori unità; 

 

Considerato, necessario rinviare la pubblicazione del diario e della sede della 

selezione de qua, in quanto sono in corso di nomina le diverse commissioni 

esaminatrici; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

Il diario e la sede d’esame, per lo svolgimento della prima prova, afferente all’Area 

Giuridico-Amministrativa Cod 1GA (art.8, p.5 del Bando “prova scritta consistente 

in un elaborato, anche di carattere tecnico/pratico, e/o in quesiti a risposta aperta e 

sintetica, riguardante gli argomenti evidenziati nella tabella informativa relativa al 

profilo di Collaboratore di interesse, e della relativa Area di pertinenza della 

Graduatoria, ed in un questionario per valutare il profilo comportamentale…”) 

saranno pubblicati, con valore di notifica a tutti gli effetti, entro il 10 novembre 

2022, esclusivamente all’albo e sul sito istituzionale del Conservatorio 

www.conservatoriocosenza.it . 
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Art. 2 

Il diario e la sede d’esame, per lo svolgimento della prima prova, afferente all’Area 

Internazionalizzazione Cod 3I e Didattica Cod 5D (art.8, p.5 del Bando “prova 

scritta consistente in un elaborato, anche di carattere tecnico/pratico, e/o in quesiti a 

risposta aperta e sintetica, riguardante gli argomenti evidenziati nella tabella 

informativa relativa al profilo di Collaboratore di interesse, e della relativa Area di 

pertinenza della Graduatoria, ed in un questionario per valutare il profilo 

comportamentale…”) saranno pubblicati, con valore di notifica a tutti gli effetti, entro 

il 20 Dicembre 2022, esclusivamente all’albo e sul sito istituzionale del 

Conservatorio www.conservatoriocosenza.it . 

 

Art. 3 

Il diario e la sede d’esame, per lo svolgimento della prima prova, afferente all’Area 

Biblioteca Cod 2B  –Digitalizzazione e Innovazione Tecnologica Cod 4DTI –

Produzione e Ricerca Cod 6PR – Qualità/Pianificazione/Contr./Performance 

Cod 7QPCP (art.8, p.5 del Bando “prova scritta consistente in un elaborato, anche di 

carattere tecnico/pratico, e/o in quesiti a risposta aperta e sintetica, riguardante gli 

argomenti evidenziati nella tabella informativa relativa al profilo di Collaboratore di 

interesse, e della relativa Area di pertinenza della Graduatoria, ed in un questionario 

per valutare il profilo comportamentale…”) saranno pubblicati, con valore di notifica 

a tutti gli effetti, entro il 31 Gennaio 2023, esclusivamente all’albo e sul sito 

istituzionale del Conservatorio www.conservatoriocosenza.it . 

 

Art. 4 

L’immediata pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del 

conservatorio www.conservatoriocosenza.it 

 

 

 
         IL PRESIDENTE 

         Prof. Luigino Filice 
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