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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

AVVISO PUBBLICO 

 

per l’individuazione dei componenti delle Commissioni esaminatrici del concorso pubblico, 

per la formazione di graduatorie d'Istituto nel Profilo di Collaboratore, nelle seguenti Aree: 

Biblioteca, Internazionalizzazione, Digitalizzazione e Innovazione Tecnologica, Didattica, 

Produzione e Ricerca, Qualità/Pianificazione/Controllo/Performance - giusto provvedimento 

presidenziale prot. 8179 del 26 Luglio 2022 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, gli articoli 35 e 35-bis; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 relativo alla determinazione dei 

compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per 

l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il Bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di graduatorie d'Istituto, nelle 

seguenti Aree Biblioteca, Internazionalizzazione, Digitalizzazione e Innovazione Tecnologica, Didattica, 

Produzione e Ricerca, Qualità/Pianificazione/Controllo/Performance- giusto provvedimento presidenziale 
prot.8179 del 26 Luglio 2022; 

VISTO il Provvedimento volto ad acquisire la disponibilità di Risorse Interne assunto in data 28.12.2022 

prot.15415 che ha acquisto solo alcune disponibilità; 

CONSIDERATO che ai sensi del richiamato articolo 6 del Bando, le commissioni esaminatrici devono 

essere integrate con membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle 

competenze informatiche, nonché dell’esperto in valutazione comportamentale; 

CONSIDERATA la necessità di nominare le commissioni esaminatrici mediante avviso pubblico per 

l’individuazione dei relativi componenti, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione 

amministrativa; 

CONSIDERATA l’esigenza di concludere la procedura concorsuale indetta con il richiamato Bando in 
tempi rapidi, così da assicurare la copertura dell’Organico con tutte le unità di personale in servizio; 

 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 

 

 

Articolo 1 

Oggetto e finalità dell’avviso pubblico 

 

1. Il presente avviso è finalizzato all’individuazione dei componenti delle Commissioni 

esaminatrici del concorso pubblico – per il reclutamento di Collaboratori nelle seguenti Aree 

Biblioteca, Internazionalizzazione, Digitalizzazione e Innovazione Tecnologica, Didattica, 

Produzione e Ricerca, Qualità/Pianificazione/Controllo/Performance - giusto provvedimento 

presidenziale prot. 8179 del 26 Luglio 2022 – per come di seguito riportato in tabella, 

tramite la valutazione comparativa di Titoli e del Curriculum:  
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Ruolo dei Componenti di Commissione da nominare Commissione per Area di Selezione 

Presidente – Segretario- componente semplice 

Componente Esperto in Scienze Comportamentali 

Aggiunto esperto di Lingua Inglese 

Aggiunto Esperto informatico 

Biblioteca (2B) 

Presidente – Segretario- componente semplice 

Componente Esperto in Scienze Comportamentali 

Aggiunto Esperto informatico 

Internazionalizzazione (3I) 

Presidente – Segretario- componente semplice 

Componente Esperto in Scienze Comportamentali 

Aggiunto esperto di Lingua Inglese 

Digitalizzazione e Innovazione Tecnologica 

(4DIT) 

Presidente – Segretario- componente semplice 

Componente Esperto in Scienze Comportamentali 

Aggiunto esperto di Lingua Inglese 

Aggiunto Esperto informatico 

Didattica (5D) 

Presidente – Segretario- componente semplice 

Componente Esperto in Scienze Comportamentali 

Aggiunto esperto di Lingua Inglese 

Aggiunto Esperto informatico 

Produzione e Ricerca (6PR) 

Presidente – Segretario- componente semplice 

Componente Esperto in Scienze Comportamentali 

Aggiunto esperto di Lingua Inglese 

Aggiunto Esperto informatico 

Qualità/Pianificazione/Controllo/Performance 

(7QPCP) 

 

2. Nella graduatoria del ruolo di segretario verbalizzante, sarà proposto ai candidati, in ordine 

di posizione, la scelta circa l’Area della Commissione ove espletare l’incarico. 

L’Amministrazione ha facoltà di proporre agli idonei più incarichi cumulando il ruolo di 

segretario in più commissioni di esame. 

3. Saranno individuati max 3 esperti in scienze comportamentali, ognuno dei quali potrà 

accettare fino a un massimo di due procedure concorsuali. 

4. Saranno individuati 1 o più esperto/i in lingua inglese, e 1 o più esperto/i in informatica, in 

relazione all’organizzazione delle procedure. Pertanto, con successivo atto, si determinerà il 

fabbisogno effettivo di unità. 
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5. Le graduatorie adottate potranno essere utilizzate per fabbisogni similari, entro i due anni di 

validità decorrenti dall’adozione delle graduatorie stesse. 

6. L’ordine di graduatoria determinerà i componenti titolari, ed a seguire i componenti 

supplenti. I componenti supplenti sono in pari numero dei componenti titolari.  

7. Ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 

1994, n. 487, i commissari supplenti interverranno alle sedute delle rispettive commissioni 

nelle sole ipotesi di impedimento grave e documentato dei commissari effettivi. 

  

Articolo 2 

Requisiti di partecipazione di carattere generale 

 

1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i soggetti che al momento 

della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati 

dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo 

comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 

impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 

gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti 

collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 

e) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano 

l’interdizione dai pubblici uffici; 

f) non essere in quiescenza da più di quattro anni dalla data del Bando prot. 8179/2022; 

g) non essere componenti dell’Organo di direzione politica dell’amministrazione, non 

ricoprire cariche politiche e non essere rappresentanti sindacali o designati dalle 

confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 

2. Resta fermo che all’atto della nomina tutti i componenti delle commissioni esaminatrici 

devono dichiarare, in relazione all’incarico, l’assenza di conflitto di interessi e 

l’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, con particolare riguardo 

all’articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, agli articoli 35, comma 3, e 35-bis, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché agli articoli 6 e 7 del decreto del 

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 

 

Art.3 

Individuazione dei Componenti della Commissione per Singola Area di Concorso 

 

1. Per ciascuna Commissione da costituire sono allegate, quale parte integrante del presente 

Avviso, Tabelle informative, contenenti l’indicazione: 

• dei requisiti di partecipazione specifici da possedere; 

• dei criteri di valutazione, dei relativi punteggi, e delle eventuali preferenze; 

• delle priorità nell’assegnazione della nomina ove previsto. 
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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

2. Qualora non vi siano candidature utili per il ruolo di Presidente, si procederà all’affidamento 

dell’incarico al primo classificato tra gli idonei della graduatoria di componente semplice 

della Selezione dell’Area di interesse. 

3. L’Amministrazione ha facoltà di individuare il presidente di Commissione, tra personale 

interno qualificato all’incarico, resosi disponibile anche successivamente all’interpello 

interno. 

4. Qualora non vi siano candidature utili per il ruolo di componente semplice si procederà con 

affidamento diretto di incarico ad esperti del settore dell’Area di concorso di interesse. 

5. Qualora non vi siano candidature utili per le funzioni di Segretario si procederà con 

affidamento diretto di incarico tra funzionari AFAM, o dell’Università, o di altri Enti 

Pubblici preferibilmente tra coloro che abbiano espletato recente esperienza come segretario 

verbalizzante, o come componente di commissione di concorsi all’interno del Conservatorio 

di Musica di Ccosenza. 

6. Qualora non vi siano candidature utili per i membri aggiunti esperti in informatica ed in 

lingua inglese per l’individuazione si procederà con affidamento diretto di incarico ad 

esperti, preferibilmente tra coloro che abbiano espletato esperienza come componente di 

commissione di concorsi. 

7. Qualora non vi siano candidature utili, per l’esperto in valutazione comportamentale, per 

l’individuazione si procederà con affidamento diretto di incarico a professionalità del settore 

che abbiano espletato esperienza come componente di commissione di concorsi pubblici nel 

ruolo de quo o similare. 

8. Ai fini del rispetto delle quote di genere previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto del 

Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall’articolo 29 del decreto legislativo 

23 dicembre 1993, n. 546, tenendo altresì conto del principio di parità di genere introdotto 

dall’articolo 17-quater del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni 

dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, l’Amministrazione, se necessario, successivamente alla 

pubblicazione della graduatoria garantirà l’applicazione della parità di genere attraverso una 

riserva di priorità  nella individuazione in favore delle candidate donna se presenti nella 

medesima graduatoria. 

9. Le candidature acquisite saranno utilizzate esclusivamente per le finalità di cui al presente 

avviso pubblico, fermo restando che ciò non comporta l’assunzione di alcun obbligo di 

nomina da parte del Conservatorio di Musica di Cosenza. 

 

Articolo 4 

Modalità e termini per la presentazione della candidatura 

 

1. Gli interessati manifestano il proprio interesse alla nomina con apposita domanda di 

partecipazione alla procedura. 

2. La domanda deve essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 

all’indirizzo cmc@pec.conservatoriocosenza.it e dovrà pervenire, a pena di esclusione, 

entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 28 Marzo 2023. L’indirizzo PEC da cui la 

domanda sarà trasmessa costituirà domicilio digitale del candidato ai fini della presente 

procedura. 
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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

3. Nell’oggetto della domanda deve essere riportata la seguente dicitura: “Avviso pubblico per 

l’individuazione dei componenti delle commissioni esaminatrici del concorso pubblico 

giusto Bando di selezione pubblica prot. 8179/2022, per AREA….” (Indicare l’Ambito di 

interesse del Bando prot. 8179/2022). 

4. La domanda di partecipazione deve: 

• essere redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e deve attestare il possesso dei requisiti previsti 

dall’articolo 2 dell’avviso, come da allegato A; 

• essere corredata da un sintetico curriculum vitae in formato europeo redatto in lingua 

italiana di massimo 4 cartelle, in cui sono illustrate in modo sintetico, ma chiaro e 

dettagliato, il titolo di Studio e la comprovata esperienza per l’accesso alla presente 

selezione, e l’attività oggetto di attribuzione di punteggio; 

• essere corredata dalla scheda di sintesi allegata (Allegato B); 

• contenere espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 

Regolamento UE n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 7. 

L’Ufficio preposto effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite ai 

sensi degli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445. In caso di dichiarazione mendace, il dichiarante decadrà dai benefici 

conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto 

dall’articolo 76 della predetta normativa in materia di sanzioni penali. 

Articolo 5 

Soggetto deputato alla Valutazione 

 

1. La valutazione delle candidature sarà espletata da una commissione all’uopo nominata. 

Articolo 6 

Oggetto dell’incarico 

 

1. La commissione esaminatrice, in base al Bando prot. 8179/2022, è competente e 

responsabile per l’espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione delle 

graduatorie finali di merito. 

2. A ciascuna commissione è tra l’altro affidato il compito della preventiva verifica della 

correttezza e dell’omogeneità del livello di difficoltà dei quesiti scritti e orali, dai quali 

saranno estratti quelli oggetto della prova ai sensi del Bando prot. 8179/2022. 

3. Ciascuna commissione, a pena di decadenza, organizzerà i propri lavori nel rispetto dei 

tempi che saranno indicati dal Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di 

Cosenza. 

4. Presidente, Componente semplice, esperto in scienze comportamentali, membro aggiunto 

esperto di informatica, membro aggiunto esperto in lingua inglese, e segretario verbalizzante 

dovranno espletare ruolo e funzioni proprie nei termini di legge, della normativa del settore 

e del bando prot. 8179/2022. 

Art.7  
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Compensi e rimborso spese 

 

1. Ai componenti saranno riconosciuti i compensi previsti dal decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, per come declinato nella deliberazione del Consiglio 

di amministrazione n.3 del 23.02.2023. 

2. È previsto il rimborso delle spese nei termini di legge e del regolamento interno in uso. 

 

Articolo 8 

Trattamento dei dati personali 

 

1. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l’espletamento delle 

attività amministrative relative al presente avviso, con l’adozione delle misure di protezione 

necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento sarà 

effettuato con l’ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a 

terzi, da personale preposto al relativo procedimento o da soggetti appositamente autorizzati 

o da soggetti appositamente nominati quali responsabili del trattamento. I dati saranno 

conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali 

sono stati raccolti e trattati. 

2. Il conferimento dei dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione 

alla presente procedura di selezione e la loro mancata indicazione può precludere tale 

verifica. 

3. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del 

D.P.C.M. 25 maggio 2018, è il Presidente del Conservatorio di Musica di Cosenza. 

4. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (RPD) sono disponibili sul sito 

istituzionale.  

5. L’interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, rivolgendo le relative istanze al Presidente del Conservatorio. L’interessato 

potrà, inoltre, esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione 

dei dati personali. 

6. L’invio della candidatura presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati 

personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente avviso. 

 

Articolo 9 

Responsabile del procedimento 

 

1. Il Responsabile del procedimento per la presente procedura è la Professoressa Francesca 

Zavarrone. 
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2. Eventuali chiarimenti e informazioni possono essere richiesti al seguente indirizzo mail: 

protocollo@conservatoriocosenza.it. 

 

Articolo 10 

Disposizioni generali e Finali 

 

1. Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni sono pubblicati sul sito 

istituzionale www.conservatoriocosenza.it. Tutte le comunicazioni pubblicate sul sito 

istituzionale sopra citato hanno valore di notifica. 

2. L’accesso agli atti della presente procedura di selezione sarà regolato dalle vigenti 

disposizioni di legge. 

3. Nel caso in cui nessuno dei candidati dovesse disporre dei requisiti sopra previsti e/o 

presentare competenza adeguata, il presente avviso non è vincolante per questa 

amministrazione. 

4. Il Presente Avviso è pubblicato sulla Home Page del sito internet istituzionale dell’Ente 

nella sezione “In Primo Piano”, nella sezione “Bandi e Graduatorie” 

 

 

Il Presidente 

Ing. Carmelo Gallo 
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Tabelle Informativa Selezione Esperto in Scienze Comportamentali per Commissioni 

Concorso Pubblico prot. 8179 del 26 Luglio 2022 

Profilo Collaboratore 

 

Requisiti specifici di partecipazione per la candidatura 

 

Titolo di Studio 

Diploma di Laurea   

 

Criteri di valutazione- relativi punteggi – preferenza     max p. 60 

1. Attività di componente aggregato nei concorsi pubblici come esperto di Scienze 

Comportamentali o similare, pt. 1 per ogni concorso, max pt. 10; 

2. Esperienza lavorativa per attività di Assestment di competenze e di skill coaching pt. 5 per 

ogni anno di attività, max pt. 30; 

3. Attività di docenza circa le capacità comportamentali, pt. 5 per ogni anno di docenza 

espletata, max pt. 20.  

Il punteggio minimo per avere l’idoneità è 36; un punteggio inferiore a 36 determina la non 

inclusione nella graduatoria. 

In caso di parità si procederà ad estrazione. 
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Tabelle Informativa Selezione Esperto in Informatica per Commissioni  

Concorso Pubblico prot. 8179 del 26 Luglio 2022- 

Profilo Collaboratore   

 

Requisiti specifici di partecipazione per la candidatura   

Titolo di Studio 

Diploma di Laurea conseguito secondo l’ordinamento precedente il D.M. 03.11.1999 n. 509 tra i 

seguenti: 

- Ingegneria Informatica 

- Informatica 

- Ingegneria Elettronica 

 

o titoli equiparati ai sopraindicati Diplomi ai sensi del Decreto Interministeriale del 09.07.2009, o 

corrispondente Laurea Specialistica conseguita ai sensi del DM 509/99, o corrispondente Laurea 

Magistrale della classe DM 270/04; 

 

Criteri di valutazione – relativi punteggi        max p. 60 

 

1. Attività come componente aggregato nei concorsi pubblici come esperto informatico, Pt. 5 

per ogni concorso, per max pt. 30; 

2. Attività di docente di discipline a carattere informatico presso Istituzioni pubbliche, Pt. 5 per 

ogni anno, max pt. 20; 

3. Attività lavorativa in ambito informatico presso Enti Pubblici o Privati, Pt. 5 per ogni anno, 

max pt. 10. 

 

Il punteggio minimo per avere l’idoneità è 36; un punteggio inferiore a 36 determina la non 

inclusione nella graduatoria. 

In caso di parità si procederà all’estrazione. 

La presente Tabella non trova applicazione per l’individuazione dell’aggiunto informatico 

nella Commissione del Concorso per la Selezione del Collaboratore dell’Area Digitalizzazione 

e Innovazione Tecnologica (ove non è utile tale risorsa) 
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Tabelle Informativa Selezione Esperto in Lingua Inglese Commissioni   

Concorso Pubblico prot. 8179 del 26 Luglio 2022- 

Profilo Collaboratore   

 

 

 

Requisiti specifici di partecipazione per la candidatura   

Titolo di Studio 

Diploma di Laurea conseguito secondo l’ordinamento precedente il D.M. 03.11.1999 n. 509 tra i 

seguenti: 

- Lingue e letterature straniere 

- Comunicazione Internazionale 

-          Lingua inglese 

 

O titoli equiparati ai sopraindicati Diplomi ai sensi del Decreto Interministeriale del 09.07.2009, o 

corrispondente Laurea Specialistica conseguita ai sensi del DM 509/99, o corrispondente Laurea 

Magistrale della classe DM 270/04;  

 

Criteri di valutazione – relativi punteggi        max p. 60 

1. Attività di componente aggregato nei concorsi pubblici come esperto di lingua inglese, Pt. 5 

per ogni concorso, max pt. 30; 

2. Esperienza lavorativa all’estero presso Istituzioni pubbliche o Private con uso della lingua 

inglese pt. 5 per ogni anno di attività, max pt. 10; 

3. Attività di docente, a tempo determinato o indeterminato, di Lingua inglese presso Scuole 

secondarie di II Grado, Pt. 5 per ogni anno di servizio, max pt. 20.  

Il punteggio minimo per avere l’idoneità è 36; un punteggio inferiore a 36 determina la non 

inclusione nella graduatoria. 

In caso di parità si procederà all’estrazione. 

La presente Tabella non trova applicazione per l’individuazione dell’aggiunto esperto di 

lingua inglese nella Commissione del Concorso per la Selezione del Collaboratore dell’Area 

Internazionalizzazione (ove non è utile tale risorsa) 
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Tabelle Informativa Selezione Segretario Verbalizzante per le Commissioni   

Concorso Pubblico prot. 8179 del 26 Luglio 2022-  

Profilo Collaboratore   

 

Requisiti specifici di partecipazione per la candidatura  

Titolo di Studio 

Laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale. 

 

Titolo Professionale 

Funzionario dipendente di Istituzioni AFAM, o di Università o di altro Ente Pubblico 

 

Criteri di valutazione- relativi punteggi e preferenze      max p. 60 

 

1. Comprovata attività di segretario verbalizzante nell’ambito delle sedute degli Organi di una 

Pubblica amministrazione pt. 5 - per ogni anno di verbalizzazione per un max di pt. 10; 

2. Comprovata attività di segretario verbalizzante nell’ambito di sedute di gara per la fornitura di 

beni e servizi. Per ogni singola esperienza e/o verbale redatto pt. 5 - per un max di p. 10; 

3. Comprovata attività di segretario verbalizzante di pubblici concorsi. Per ogni singolo 

Concorso/Selezione pt. 10 - per un max di pt. 40. 

Il punteggio minimo per avere l’idoneità è 36; un punteggio inferiore a 36 determina la non 

inclusione nella graduatoria. 

In caso di pari valutazione tra più candidati verrà data preferenza al candidato che ha espletato 

maggiore attività come segretario verbalizzante in pubblici concorsi. In caso di ulteriore parità si 

procederà ad estrazione. 
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Tabella Informativa Selezione Presidente e Componente Semplice Commissione per Concorso 

Profilo Collaboratore - Graduatoria Area Biblioteca  

 

 

Requisiti specifici di partecipazione per la candidatura di Componente semplice e Presidente 

 

Titolo di Studio per il ruolo di Componente semplice 

Laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale. 

 

Esperienza per il ruolo di Componente semplice 

essere in possesso di almeno 1 anno di comprovata esperienza nelle materie di esame di maggiore 

interesse, previste dalla Tabella Informativa del Bando 8179/2022 con riferimento all’Area di 

Biblioteca della Graduatoria oggetto di selezione, in linea generale: 

 

biblioteconomia generale e musicale, paleografia musicale e archivistica, bibliografia generale e 

musicale (compresi i principali strumenti e/o repertori utili alla ricerca sulle fonti musicali e sulla 

letteratura musicologica primaria e secondaria), tecniche di catalogazione (catalogazione e 

conoscenza delle normative catalografiche del Servizio  BIBLIOTECARIO NAZIONALE) – 

programmazione e gestione di servizi bibliotecari in contesto accademico (Prestiti, reference, 

prestito interbibliotecario, e document delivery); procedure di collocazione, gestione della 

circolazione dei documenti e del prestito tecnologie informatiche e telematiche per i servizi di 

biblioteca e di documentazione, trattamento e conservazione del materiale bibliografico e 

documentale, gestione, creazione, mappatura e conversione di metadati catalografici, sistemi di 

automazione dei servizi bibliotecari, delle tecnologie e delle metodologie per le integrazioni delle 

informazioni in ambito bibliotecario, dei principali standard di metadati descrittivi, con particolare 

riferimento agli standard catalografici, dei principali protocolli e standard per l'interoperabilità, 

conoscenze teoriche e pratiche sull'erogazione dei servizi bibliotecari sia in presenza che online. 

Problematiche riguardanti l’Open Acess e i modelli contrattuali relativi alle risorse elettroniche.  

 

Solo per il ruolo di componete semplice 

 

Criteri di valutazione – relativi punteggi e preferenze max p.60 

 

Comprovata esperienza nell’ambito della gestione di biblioteche e dell’amministrazione del 

patrimonio librario e archivistico di Enti pubblici e privati attraverso: 

 

1) Comprovata attività di bibliotecario presso Enti pubblici o privati operanti in ambito 

musicale/musicologico. Per ogni anno di attività pt. 5, per un max di pt. 20; 

2) Comprovata attività di docente nei corsi di Bibliografia e biblioteconomia musicale presso 

Istituzioni Universitarie o equiparate e Conservatori di musica. Per ogni anno di attività pt. 

5, per un max di pt. 20; 

3) Comprovata attività di schedatore di beni archivistici e librari di ambito musicale. Per ogni 

anno di attività pt. 2, per un max di pt. 20. 
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Il punteggio minimo per avere l’idoneità è 36; un punteggio inferiore a 36 determina la non 

inclusione nella graduatoria. 

 

In caso di pari valutazione tra più candidati verrà data preferenza al candidato che ha espletato 

l’attività nell’Ente di maggiori dimensioni sul territorio. In caso di ulteriore parità si procederà ad 

estrazione. 

 

Priorità nell’assegnazione della nomina per la carica di Presidente 

Sarà individuato il candidato che ricopre il ruolo di Consigliere di Stato, o Magistrato o Avvocato 

dello Stato di corrispondente qualifica, o da un Dirigente generale od equiparato.  

 

In caso di più istanti si procederà a estrazione. 
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Tabella Informativa Selezione Presidente e Componente Semplice Commissione per Concorso 

Profilo Collaboratore - Graduatoria Area Internazionalizzazione  

 

 

Requisiti specifici di partecipazione per la candidatura di Componente semplice e Presidente 

 

Titolo di Studio e attestazioni competenze linguistiche 

Laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale. 

 

Esperienza per il ruolo di Componente semplice 

essere in possesso di almeno 1 anno di comprovata esperienza nelle materie di esame di maggiore 

interesse, previste dalla Tabella Informativa del Bando 8179/2022 con riferimento all’Area di 

Internazionalizzazione della Graduatoria oggetto di selezione, in linea generale: 

 

Coordinamento e/o gestione programmi UE ed Extra Ue; supporto all’analisi, implementazione e 

gestione dei progetti nell’ambito del nuovo programma Erasmus+; supporto alla promozione e/o 

comunicazione, gestione e monitoraggio di progetti specifici di mobilità derivanti dall’UE; - 

supporto all’analisi e alla redazione di proposte al fine di ottimizzare le politiche e le procedure di 

inclusione e di accesso alle opportunità di mobilità Erasmus+; supporto alla revisione della 

comunicazione e dei bandi di mobilità Erasmus+ ; supporto a progetti specifici di miglioramento e 

semplificazione delle procedure di gestione della mobilità nell’ambito del nuovo programma 

Erasmus+. 

 

Solo per il ruolo di componete semplice 

 

Criteri di valutazione- relativi punteggi e preferenze max p.60 

 

1) comprovata esperienza nell’ambito dei Programmi di Internazionalizzazione UE ed Extra 

Ue: 

a) Gestione dell’intero ciclo di vita dei progetti, prioritariamente Erasmus+ in ambito 

della Formazione Superiore; 

b) Monitoraggio e Rendicontazione di progetti di mobilità derivanti dall’UE. 

pt. 2 per ogni anno in almeno un ambito di intervento sopra detto, per max pt. 20; 

 

2) comprovata attività in relazioni con il MUR o con gli Uffici Europei per progetti UE ed 

Extra UE, prioritariamente Erasmus+, nell’ambito della Formazione Superiore. 

Per ogni anno di attività pt. 5, per un max di pt. 20; 

 

3) Coordinatore o Capo di Uffici Relazioni Internazionali, o di Uffici preposti alla Gestione del 

Ciclo di Vita dei Progetti Internazionali Erasmus+. 

Per ogni anno di attività pt. 5, per un max di pt. 20. 

 

Il punteggio minimo per avere l’idoneità è 36; un punteggio inferiore a 36 determina la non 

inclusione nella graduatoria. 
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In caso di pari valutazione tra più candidati verrà data preferenza al candidato che ha espletato 

l’attività nell’Ente di maggiore vocazione Internazionale sul territorio, anche con funzione di 

vigilanza e controllo sulle Istituzioni Afam. In caso di ulteriore parità si procederà ad estrazione. 

 

Priorità nell’assegnazione della nomina per la carica di Presidente 

Sarà individuato il candidato che ricopre il ruolo di Consigliere di Stato, o Magistrato o Avvocato 

dello Stato di corrispondente qualifica, o da un Dirigente generale od equiparato.  

 

In caso di più istanti si procederà a estrazione. 
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Tabella Informativa Selezione Presidente e Componente Semplice Commissione per Concorso 

Profilo Collaboratore - Graduatoria Area Digitalizzazione e Innovazione Tecnologica  

 

 

Requisiti specifici di partecipazione per la candidatura di Componente semplice e Presidente 

 

Titolo di Studio per il ruolo di Componente semplice 

Laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale. 

 

Esperienza per il ruolo di Componente semplice 

essere in possesso di almeno 1 anno di comprovata esperienza nelle materie di esame di maggiore 

interesse, previste dalla Tabella Informativa del Bando 8179/2022 con riferimento all’Area 

Digitalizzazione e Innovazione Tecnologica della Graduatoria oggetto di selezione, in linea 

generale: 

 

Gestione attività informatica, tecniche e metodi di dematerializzazione e digitalizzazione dei 

processi, normative nazionali ed europee sulla protezione dei dati personali (GDPR), AGID; 

Gestione di Tecniche relative alle discipline fondamentali dell’informatica (hardware, software, 

linguaggi di programmazione, sistemi operativi, reti di calcolatori, basi di dati, architetture dei 

calcolatori, interfacce utente, programmazione a oggetti, ingegneria del software, applicazioni web); 

Applicazione e gestione sistemi ed applicativi distribuiti, anche in “cloud” (posta elettronica, 

condivisione e gestione documentale, piattaforme per didattica a distanza, applicativi gestionali 

Intranet, servizi per la didattica, banche dati; - Installazione, configurazione ed amministrazione di 

server e PC client nel LAN; Programmazione; - Sviluppo delle applicazioni di gestione database; - 

Sicurezza informatica con soluzioni sia hardware che software;  - Crittografia e firma digitale), 

Comunicazioni e reti: concetti tecnici, architettura di rete, apparecchi di rete, protocollo e servizi di 

comunicazione, internet, sistemi informativi su web;  

Attività teorica e pratica per la gestione della rete telematica (cablata e wireless), ivi compresi i 

locali didattici ed amministrativi e l’accesso da parte del personale e degli studenti; 

Sicurezza informatica con soluzioni sia hardware che software. 

Applicazione del software WordPress. 

 

 

Solo per il ruolo di componete semplice 

 

Criteri di valutazione- relativi punteggi e preferenze max p.60 

 

1) Comprovata esperienza nell’ambito della progettazione, sviluppo e gestione delle reti 

telematiche e delle infrastrutture, dei servizi informatici, degli applicativi web based 

attraverso: 

a) Progettazione e/o gestione di reti telematiche e delle relative infrastrutture presso 

Enti pubblici o privati; 
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b) Progettazione e/o gestione di siti internet presso Enti pubblici o privati. 

pt. 5 per ogni anno in almeno un ambito di intervento sopra detto, per max pt. 20; 

 

2) Comprovata attività di responsabile informatico (IT manager) presso Enti pubblici o privati. 

Per ogni anno di attività pt. 5, per un max di pt. 20; 

 

3) Comprovata attività di docente nei corsi dell’area Informatica presso Istituzioni 

Universitarie o equiparate. Per ogni anno di attività pt .2, per un max di pt. 20. 

 

Il punteggio minimo per avere l’idoneità è 36; un punteggio inferiore a 36 determina la non 

inclusione nella graduatoria. 

 

In caso di pari valutazione tra più candidati verrà data preferenza al candidato che ha espletato 

l’attività nell’Ente di maggiori dimensioni sul territorio. In caso di ulteriore parità si procederà ad 

estrazione. 

 

Priorità nell’assegnazione della nomina per la carica di Presidente 

Sarà individuato il candidato che ricopre il ruolo di Consigliere di Stato, o Magistrato o Avvocato 

dello Stato di corrispondente qualifica, o da un Dirigente generale od equiparato.  

 

In caso di più istanti si procederà a estrazione. 
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Tabella Informativa Selezione Presidente e Componente Semplice Commissione per Concorso 

Profilo Collaboratore - Graduatoria Area Didattica 

 

Requisiti specifici di partecipazione per la candidatura di Componente semplice e Presidente 

 

Titolo di Studio per il ruolo di Componente semplice 

Laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale  

oppure 

Diploma Previgente ordinamento rilasciato da un Conservatorio di Musica Italiano, o Istituzione 

Estera di pari grado (congiuntamente al possesso del diploma di scuola superiore) oppure 

Diploma accademico di II Livello rilasciato da un Conservatorio di Musica Italiano o Istituzione 

Estera di pari grado. 

 

Esperienza per il ruolo di Componente semplice 

essere in possesso di almeno 1 anno di comprovata esperienza nelle materie di esame di maggiore 

interesse, previste dalla Tabella Informativa del Bando 8179/2022 con riferimento all’Area 

Didattica della Graduatoria oggetto di selezione, in linea generale: 

 

Direzione/gestione Offerta formativa nei Conservatori; Direzione/gestione Utilizzo dei Software in 

uso per la gestione della Didattica Universitaria e dell’AFAM (ESSE3 e/o ISIDATA); 

Pianificazione e Organizzazione delle attività formative, progettazione e definizione degli obiettivi 

formativi; Pianificazione, programmazione e organizzazione sui corsi di insegnamento, 

sull’ordinamento degli studi, su seminari, stage, Master e Tesi di laurea; Programmazione Piani di 

Studio; Pianificazione e monitoraggio delle sedute d’esame, seduta prova finale e attività di 

Tirocinio. Applicazione/esecuzione: della legislazione didattica di riferimento del settore AFAM 

(DM14/2018, DPR 212/2005, DM 14/2018, etc.); 

 

Solo per il ruolo di componete semplice 

 

Criteri di valutazione- relativi punteggi e preferenze max p.60 

 

1) Comprovata esperienza nell’ambito della gestione dell’Offerta formativa didattica nelle 

Istituzioni AFAM, in almeno una delle seguenti attività:  

a) Pianificazione e Organizzazione delle attività formative; 

b) Pianificazione, programmazione e organizzazione sui corsi di insegnamento, su 

seminari, stage, Master e Tesi di laurea; 

c) Pianificazione e monitoraggio delle sedute di esame, seduta prova finale e attività 

di Tirocinio. 

pt. 5 per ogni anno in almeno un ambito di intervento sopra detto, fino a max pt. 15; 

 

2) Coordinatore dell’Ufficio Didattica o Responsabile della Didattica in Conservatori di 

Musica Italiani o in Istituti Musicali pareggiati. pt. 5 per ogni anno, max pt. 25; 
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3) Coordinatore di Dipartimento, di Scuola o di Consiglio di Corso. pt. 2 per ogni anno, per 

max pt. 20. 

 

Il punteggio minimo per avere l’idoneità è 36; un punteggio inferiore a 36 determina la non 

inclusione nella graduatoria. 

 

In caso di pari valutazione tra più candidati verrà data preferenza al candidato che ha espletato 

l’attività nell’Ente di maggiore dimensione sul territorio. In caso di ulteriore parità si procederà ad 

estrazione. 

 

Priorità nell’assegnazione della nomina per la carica di Presidente 

Sarà individuato il candidato che ricopre il ruolo di Consigliere di Stato, o Magistrato o Avvocato 

dello Stato di corrispondente qualifica, o da un Dirigente generale od equiparato.  

 

In caso di più istanti si procederà a estrazione. 
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Tabella Informativa Selezione Presidente e Componente Semplice Commissione per Concorso 

Profilo Collaboratore - Graduatoria Area Produzione e ricerca  

 

 

Requisiti specifici di partecipazione per la candidatura di Componente semplice e Presidente 

 

Titolo di Studio per il ruolo di Componente semplice 

Laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale  

oppure 

Diploma Previgente ordinamento rilasciato da un Conservatorio di Musica Italiano, o Istituzione 

Estera di pari grado (congiuntamente al possesso del diploma di scuola superiore) oppure 

Diploma accademico di II Livello rilasciato da un Conservatorio di Musica Italiano o Istituzione 

Estera di pari grado. 

 

Esperienza per il ruolo di Componente semplice 

essere in possesso di almeno 1 anno di comprovata esperienza nelle materie di esame di maggiore 

interesse, previste dalla Tabella Informativa del Bando 8179/2022 con riferimento all’Area 

Produzione e ricerca della Graduatoria oggetto di selezione, in linea generale: 

 

- Diritto dello spettacolo; 

- Gestione contrattualistica delle collaborazioni esterne; 

- Organizzazione di eventi e adempimenti connessi (Siae, Agibilità, ecc,); 

- Composizione e disposizione delle Orchestre, Organizzazione di Piani operativi per audizioni e 

controllo degli Organici di produzione;  

- Ambito editoriale formazione elementare e di base, con particolare riferimento alla predisposizione 

dei seguenti documenti: comunicati stampa; comunicazioni per social network, programmi di sala, 

revisione bozze, revisione e redazione curricula. 

 

Solo per il ruolo di componete semplice 

 

Criteri di valutazione- relativi punteggi e preferenze max p.60 

 

1) Comprovata esperienza nell’ambito della produzione artistica attraverso: 

a) attività di Coordinatore della produzione artistica di Enti pubblici o privati; 

b) attività di Direttore di produzione, anche in ambito internazionale. 

pt. 5 per ogni anno in almeno un ambito di intervento sopra detto, fino a max pt. 25; 

 

2) Comprovata attività di docente nei corsi di indirizzo di Master in management dello 

spettacolo. Per ogni anno di attività pt. 5, per un max di pt. 25; 

 

3) Coordinatore dell’Ufficio Produzione in Conservatori di Musica Italiani o in Istituti Musicali 

pareggiati. Per ogni anno di attività pt. 2, per un max di pt. 10. 
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Il punteggio minimo per avere l’idoneità è 36; un punteggio inferiore a 36 determina la non 

inclusione nella graduatoria. 

 

In caso di pari valutazione tra più candidati verrà data preferenza al candidato che ha espletato 

l’attività nell’Ente di maggiore vocazione Internazionale sul territorio. In caso di ulteriore parità si 

procederà ad estrazione. 

 

Priorità nell’assegnazione della nomina per la carica di Presidente 

Sarà individuato il candidato che ricopre il ruolo di Consigliere di Stato, o Magistrato o Avvocato 

dello Stato di corrispondente qualifica, o da un Dirigente generale od equiparato.  

 

In caso di più istanti si procederà a estrazione. 
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Tabella Informativa Selezione Presidente e Componente Semplice Commissione per Concorso 

Profilo Collaboratore - Graduatoria Area Qualità/Pianificazione/Controllo/Performance 

 

 

Requisiti specifici di partecipazione per la candidatura di Componente semplice e Presidente 

 

Titolo di Studio per il ruolo di Componente semplice 

Laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale 

 

Esperienza per il ruolo di Componente semplice 

essere in possesso di almeno 1 anno di comprovata esperienza nelle materie di esame di maggiore 

interesse, previste dalla Tabella Informativa del Bando 8179/2022 con riferimento all’Area Qualità/ 

Pianificazione/Controllo/Performance della Graduatoria oggetto di selezione, in linea generale: 

 

- Sistemi di qualità delle Università̀, Enti di Ricerca, Istituzioni AFAM o altra PA;  

- Sistemi di pianificazione, programmazione, misurazione e valutazione delle performance delle 

pubbliche amministrazioni, trasparenza;  

- Tecniche economico-aziendali di programmazione, costruzione degli indicatori, monitoraggio, 

misurazione, predisposizione dei pareri e delle relazioni di valutazione. 

 

Solo per il ruolo di componete semplice 

 

Criteri di valutazione- relativi punteggi e preferenze max p.60 

 

1) Comprovata esperienza nell’ambito del Sistema di valutazione della qualità e della 

performance attraverso: 

a) Componente di Nuclei di valutazione in Conservatori di Musica Italiani o in 

Istituti Musicali pareggiati; 

b) Componente di Nuclei di valutazione delle Università statali; 

c) Componente di Organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV). 

pt. 5 per ogni anno in almeno un ambito di intervento sopra detto, per max pt. 20; 

 

2) Comprovata attività di coordinatore o responsabile ufficio di gestione della performance, o 

della qualità o della trasparenza e anticorruzione di Istituzioni AFAM o altre Istituzioni 

pubbliche.  

pt. 2 per ogni anno in almeno un ambito di intervento sopra detto, fino a max pt. 20; 

 

3) Comprovata attività di docente nei corsi accademici dell’area didattica di Gestione integrata 

della qualità, delle performance erogati da Istituzioni Universitarie o equiparate.  

Per ogni anno di attività pt. 5, fino a max di pt. 20. 

 

Il punteggio minimo per avere l’idoneità è 36; un punteggio inferiore a 36 determina la non 

inclusione nella graduatoria. 
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In caso di pari valutazione tra più candidati verrà data preferenza al candidato che ha espletato 

l’attività nell’Ente di maggiori dimensioni sul territorio, anche con funzione di vigilanza e controllo 

sulle Istituzioni Afam. In caso di ulteriore parità si procederà ad estrazione. 

 

Priorità nell’assegnazione della nomina per la carica di Presidente 

Sarà individuato il candidato che ricopre il ruolo di Consigliere di Stato, o Magistrato o Avvocato 

dello Stato di corrispondente qualifica, o da un Dirigente generale od equiparato.  

 

In caso di più istanti si procederà a estrazione. 
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ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

ALLEGATO A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - Avviso pubblico per l’individuazione dei componenti 

delle Commissioni esaminatrici del concorso pubblico giusto Bando di selezione pubblica prot. 

8179/2022, per AREA       - CODICE PROCEDURA       

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI ARTT. 46-47 D.P.R. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a      , nat  a       (     ) in data      , residente a       (     ) in 

scegliere un opzione, n.      , cap      , CF:       posta elettronica PEO      , Posta 

elettronica PEC      , consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 

445 in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, con conseguente perdita dei benefici 

eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità  

PRESENTA 

La domanda di partecipazione all’Avviso pubblico prot.       del       per la costituzione della 

Commissione valutatrice per l’elaborazione della graduatoria di merito di aspiranti a rapporti di 

lavoro nell’Area Terza, CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM, AREA       - CODICE 

PROCEDURA       

 

Nel ruolo di 

 

 Presidente 

 

 Componente Semplice 

 

 

Circa i requisiti di partecipazione di carattere Generale 

DICHIARA 

- di essere/non essere cittadino italiano; 

- di essere/non essere cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea (Indicare lo Stato) 

       

- di godere dei diritti politici e civili; 

- di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

- di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego statale, ai sensi 

dell’articolo 127, co. 1, lett. d), D.P.R. n. 3/1957 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni 

di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 
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- di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano 

l’interdizione dai pubblici uffici; 

- di non essere in quiescenza da più di quattro anni dalla data del bando di Concorso 

prot.8179/2022; 

- di non essere componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, non 

ricoprire cariche politiche e non essere rappresentante sindacale o designato dalle 

confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 

 

Circa i requisiti di partecipazione specifici 

 

Dichiara, altresì 

 

- Titolo di studio       conseguito il       presso       

 

Per le candidature a Componente semplice: 

 

- di essere in possesso di almeno un anno di comprovata esperienza nelle materie di esame 

previste dalla Tabella Informativa del Bando 8179/2022 con riferimento all’Area Biblioteca, 

per come di seguito: 

 

Descrizione di comprovata esperienza       

Ente ove si è prestata l’attività       

Data       

 

 
 

Il sottoscritto dichiara di possedere tutti i requisiti sopra indicati alla data di presentazione della 

domanda di partecipazione. 

 

Il sottoscritto dichiara di accettare le condizioni indicate nell’Avviso di Selezione ed in particolar 

modo quanto indicato all’art. 3 circa il rispetto della parità di genere, e circa la riserva della nomina 

di presidente in favore di personale interno. 
 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone il GDPR 2016/679. 

 

Si allegano in copia: 

 

- Documento identificativo in corso di validità fronte e retro; 

- Curriculum Vitae datato e sottoscritto; 

- Scheda di Sintesi (Allegato B) 
 

 

 

     ,       

FIRMA 
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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

ALLEGATO A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - Avviso pubblico per l’individuazione dei componenti 

aggiunti e del Segretario delle Commissioni esaminatrici del concorso pubblico giusto Bando 

di selezione pubblica prot. 8179/2022 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI ARTT. 46-47 D.P.R. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a      , nat  a       (     ) in data      , residente a       (     ) in 

scegliere un opzione, n.      , cap      , CF:       posta elettronica PEO      , Posta 

elettronica PEC      , consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 

445 in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, con conseguente perdita dei benefici 

eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità  

PRESENTA 

La domanda di partecipazione all’Avviso pubblico prot.       del       per la costituzione delle 

Commissioni valutatrici per l’elaborazione di graduatorie di merito di aspiranti a rapporti di lavoro 

nell’Area Terza, CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM. 

 

 

Nel ruolo di 

 

 Componente aggiunto esperto di lingua inglese 

 

 Componente aggiunto esperto informatico 

 

 Componente esperto in scienze comportamentali 

 

 Segretario Verbalizzante 

 

 

Circa i requisiti di partecipazione di carattere Generale 

DICHIARA 

- di essere/non essere cittadino italiano; 

- di essere/non essere cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea (Indicare lo Stato) 

       

- di godere dei diritti politici e civili; 

- di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 
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- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

- di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego statale, ai sensi 

dell’articolo 127, co. 1, lett. d), D.P.R. n. 3/1957 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni 

di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 

- di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano 

l’interdizione dai pubblici uffici; 

- di non essere in quiescenza da più di quattro anni dalla data del bando di Concorso 

prot.8179/2022; 

- di non essere componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, non 

ricoprire cariche politiche e non essere rappresentante sindacale o designato dalle 

confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 

 

Circa i requisiti di partecipazione specifici 

 

Dichiara, altresì 

 

- Titolo di studio       conseguito il       presso       

 

Da compilare per la candidatura di Segretario Verbalizzante: 

 

- di essere funzionario all’interno delle Istituzioni AFAM, o dell’Università, o di altri Enti 

Pubblici. 

 

Ente di appartenenza       

data di assunzione       

Qualifica ricoperta       

 

 
 

Il sottoscritto dichiara di possedere tutti i requisiti sopra indicati alla data di presentazione della 

domanda di partecipazione. 

 

Il sottoscritto dichiara di accettare le condizioni indicate nell’Avviso di Selezione ed in particolar 

modo quanto indicato all’art. 3 circa il rispetto della parità di genere, e circa la riserva della nomina 

di presidente in favore di personale interno. 
 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone il GDPR 2016/679. 

 

Si allegano in copia: 

 

- Documento identificativo in corso di validità fronte e retro; 

- Curriculum Vitae datato e sottoscritto; 

- Scheda di Sintesi (Allegato B) 
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     ,       

FIRMA 

      

http://www.conservatoriocosenza.it/
mailto:cmcosenza@conservatoriocosenza.it
mailto:cmc@pec.conservatoriocosenza.it


Allegato B - Scheda di Sintesi - Commissione Collaboratore alla Biblioteca (Presidente e Componente semplice)

Cognome Nome

pec mail

telefono cellulare

data di nascita luogo di nascita

codice fiscale recapito

Ruolo nella commissione Presidente Componente semplice

Periodo
Ente/Ateneo/libera 

professione ecc.
sede

□ Comprovata attività di docente nei corsi di Bibliografia 

e biblioteconomia musicale presso Istituzioni 

Universitarie o equiparate e Conservatori di musica

□ Comprovata attività di schedatore di beni archivistici e 

librari di ambito musicale

Per la candidatura al ruolo di Presidente indicare la 

qualifica rivestita (articolo 9 del DPR 487/1994)

□ Consigliere di Stato

□ Magistrato

□ Avvocato dello Stato di corrisp. qualifica

□ Dirigente Generale o equiparato

ESPERIENZA SOGGETTA AD ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO (Componente Semplice)

Descrizione Sintetica dell'attivitàIncarico o posizione

□ Comprovata attività di bibliotecario presso Enti 

pubblici o privati operanti in ambito 

musicale/musicologico

RUOLO PER CUI PARTECIPA

□ □

Profilo professionale 

□ Collaboratore Area III - Biblioteca (Codice 2B) 

ANAGRAFICA



Allegato B - Scheda di Sintesi - Commissione Collaboratore Internazionalizzazione (Presidente e Componente semplice)

Cognome Nome

pec mail

telefono cellulare

data di nascita luogo di nascita

codice fiscale recapito

Ruolo nella commissione Presidente Componente semplice

Periodo
Ente/Ateneo/libera 

professione ecc.
sede

RUOLO PER CUI PARTECIPA

□ □

Per la candidatura al ruolo di Presidente indicare la 

qualifica rivestita (articolo 9 del DPR 487/1994)

□ Consigliere di Stato

□ Magistrato

□ Avvocato dello Stato di corrisp. qualifica

□ Dirigente Generale o equiparato

Profilo professionale 

□ Collaboratore Area III - Internazionalizzazione (Codice 3I) 

ANAGRAFICA

□ Comprovata attività in relazioni con il MUR o con gli Uffici 

Europei per progetti UE ed Extra UE, prioritariamente 

Erasmus+, nell’ambito della Formazione Superiore

□ Coordinatore o Capo di Uffici Relazioni Internazionali, o di 

Uffici preposti alla Gestione del Ciclo di Vita dei Progetti 

Internazionali Erasmus+

ESPERIENZA SOGGETTA AD ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO (Componente Semplice)

Descrizione Sintetica dell'attivitàIncarico o posizione

□ Comprovata esperienza nell’ambito dei Programmi di 

Internazionalizzazione UE ed Extra UE:

- Gestione dell’intero ciclo di vita dei progetti, 

prioritariamente Erasmus+ in ambito della Formazione 

Superiore

- Monitoraggio e Rendicontazione di progetti di mobilità 

derivanti dall’UE.



Allegato B - Scheda di Sintesi - Commissione Collaboratore Digitalizzazione e Innovazione Tecnologica (Presidente e Componente semplice)

Cognome Nome

pec mail

telefono cellulare

data di nascita luogo di nascita

codice fiscale recapito

Ruolo nella commissione Presidente Componente semplice

Periodo
Ente/Ateneo/libera 

professione ecc.
sede

□ Comprovata attività di responsabile informatico 

(IT manager) presso Enti pubblici o privati

□ Comprovata attività di docente nei corsi 

dell’area Informatica presso Istituzioni 

Universitarie o equiparate

Per la candidatura al ruolo di Presidente indicare la 

qualifica rivestita (articolo 9 del DPR 487/1994)

□ Consigliere di Stato

□ Magistrato

□ Avvocato dello Stato di corrisp. qualifica

□ Dirigente Generale o equiparato

ESPERIENZA SOGGETTA AD ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO (Componente Semplice)

Descrizione Sintetica dell'attivitàIncarico o posizione

□ Comprovata esperienza nell’ambito della 

progettazione, sviluppo e gestione delle reti 

telematiche e delle infrastrutture, dei servizi 

informatici, degli applicativi web based 

attraverso:

- Progettazione e/o gestione di reti telematiche e 

delle relative infrastrutture presso Enti pubblici o 

privati;

- Progettazione e/o gestione di siti internet 

presso Enti pubblici o privati

RUOLO PER CUI PARTECIPA

□ □

Profilo professionale 

□ Collaboratore Area III - Digitalizzazione e Innovazione Tecnologica (Codice 4DIT) 

ANAGRAFICA



Allegato B - Scheda di Sintesi - Commissione Collaboratore alla Didattica (Presidente e Componente semplice)

Cognome Nome

pec mail

telefono cellulare

data di nascita luogo di nascita

codice fiscale recapito

Ruolo nella 

commissione
Presidente Componente semplice

Periodo
Ente/Ateneo/libera 

professione ecc.
sede

ANAGRAFICA

RUOLO PER CUI PARTECIPA

□ □

Profilo professionale 

□ Collaboratore Area III - Didattica (Codice 5D) 

□ Coordinatore dell’Ufficio Didattica o Responsabile 

della Didattica in Conservatori di Musica Italiani o in 

Istituti Musicali pareggiati

□ Coordinatore di Dipartimento, di Scuola o di 

Consiglio di Corso

Per la candidatura al ruolo di Presidente indicare 

la qualifica rivestita (articolo 9 del DPR 487/1994)

□ Consigliere di Stato

□ Magistrato

□ Avvocato dello Stato di corrisp. qualifica

□ Dirigente Generale o equiparato

ESPERIENZA SOGGETTA AD ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO (Componente Semplice)

Descrizione Sintetica dell'attivitàIncarico o posizione

□ Comprovata esperienza nell’ambito della gestione 

dell’Offerta formativa didattica nelle Istituzioni AFAM, 

in almeno una delle seguenti attività: 

- Pianificazione e Organizzazione delle attività 

formative;

- Pianificazione, programmazione e organizzazione sui 

corsi di insegnamento, su seminari, stage, Master e 

Tesi di laurea;

- Pianificazione e monitoraggio delle sedute d’esame, 

seduta prova finale e attività di Tirocinio.



Allegato B - Scheda di Sintesi - Commissione Collaboratore alla Produzione e Ricerca (Presidente e Componente semplice)

Cognome Nome

pec mail

telefono cellulare

data di nascita luogo di nascita

codice fiscale recapito

Ruolo nella commissione Presidente Componente semplice

Periodo
Ente/Ateneo/libera 

professione ecc.
sede

□ Comprovata attività di docente nei corsi di indirizzo di 

Master in management dello spettacolo.

□ Coordinatore dell’Ufficio Produzione in Conservatori di 

Musica Italiani o in Istituti Musicali pareggiati.

Per la candidatura al ruolo di Presidente indicare la 

qualifica rivestita (articolo 9 del DPR 487/1994)

□ Consigliere di Stato

□ Magistrato

□ Avvocato dello Stato di corrisp. qualifica

□ Dirigente Generale o equiparato

ESPERIENZA SOGGETTA AD ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO (Componente Semplice)

Descrizione Sintetica dell'attivitàIncarico o posizione

□ Comprovata esperienza nell’ambito della produzione 

artistica attraverso:

- attività di Coordinatore della produzione artistica di Enti 

pubblici o privati;

- attività di Direttore di produzione, anche in ambito 

internazionale.

RUOLO PER CUI PARTECIPA

□ □

Profilo professionale 

□ Collaboratore Area III - Produzione e Ricerca (Codice 6PR) 

ANAGRAFICA



Allegato B - Scheda di Sintesi - Commissione Collaboratore Qualità, Pianificazione, Controllo Performance (Presidente e Componente semplice)

Cognome Nome

pec mail

telefono cellulare

data di nascita luogo di nascita

codice fiscale recapito

Ruolo nella commissione Presidente Componente semplice

Periodo
Ente/Ateneo/libera 

professione ecc.
sede

ANAGRAFICA

RUOLO PER CUI PARTECIPA

□ □

Profilo professionale 

□ Collaboratore Area III - Qualità, Pianificazione, Controllo Performance (Codice 7QPCP)

□ Comprovata attività di coordinatore o responsabile ufficio 

di gestione della performance, o della qualità o della 

trasparenza e anticorruzione di Istituzioni AFAM o altre 

Istituzioni pubbliche;

□ Comprovata attività di docente nei corsi accademici 

dell’area didattica di Gestione integrata della qualità, delle 

performance erogati da Istituzioni Universitarie o equiparate.

Per la candidatura al ruolo di Presidente indicare la 

qualifica rivestita (articolo 9 del DPR 487/1994)

□ Consigliere di Stato

□ Magistrato

□ Avvocato dello Stato di corrisp. qualifica

□ Dirigente Generale o equiparato

ESPERIENZA SOGGETTA AD ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO (Componente Semplice)

Descrizione Sintetica dell'attivitàIncarico o posizione

□ Comprovata esperienza nell’ambito del Sistema di 

valutazione della qualità e della performance attraverso:

- Componente di nuclei di valutazione in Conservatori di 

Musica Italiani o in Istituti Musicali pareggiati;

- Componente di Nuclei di Valutazione delle università statali;

- Componente di Organismi Indipendenti di Valutazione della 

performance (OIV).



Allegato B - Scheda di Sintesi - Commissioni Collaboratore (Membri esperti aggiunti e Segretario)

Cognome Nome

pec mail

telefono cellulare

data di nascita luogo di nascita

codice fiscale recapito

Ruolo nella commissione
Esperto Scienze 

Comportamentali
Esperto Informatica Esperto Lingua Inglese

Segretario 

Verbalizzante

Periodo
Ente/Ateneo/libera 

professione ecc.
sede

Periodo
Ente/Ateneo/libera 

professione ecc.
sede

Periodo
Ente/Ateneo/libera 

professione ecc.
sede

Periodo
Ente/Ateneo/libera 

professione ecc.
sede

□ Attività di docente, a tempo determinato o 

indeterminato, di Lingua inglese presso Scuole 

secondarie di II Grado

□ Comprovata attività di segretario verbalizzante 

nell’ambito di sedute di gara per la fornitura di beni 

e servizi

□ Comprovata attività di segretario verbalizzante di 

pubblici concorsi

ESPERIENZA SOGGETTA AD ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO (Segretario Verbalizzante)

Incarico o posizione Descrizione Sintetica dell'attività

□ Comprovata attività di segretario verbalizzante 

nell’ambito delle sedute degli Organi di una Pubblica 

amministrazione 

□ Attività di docente di discipline a carattere 

informatico presso Istituzioni pubbliche

□ Attività lavorativa in ambito informatico presso 

Enti Pubblici o Privati

□ Esperienza lavorativa all’estero presso Istituzioni 

pubbliche o Private con uso della lingua inglese

ESPERIENZA SOGGETTA AD ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO (Esperto Lingua Inglese)

incarico o posizione Descrizione Sintetica dell'attività

□ Attività di componente aggregato nei concorsi 

pubblici come esperto di lingua inglese

ESPERIENZA SOGGETTA AD ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO (Esperto Informatica)

incarico o posizione Descrizione Sintetica dell'attività

□ Attività come componente aggregato nei concorsi 

pubblici come esperto informatico

ANAGRAFICA

RUOLO PER CUI PARTECIPA

□ 2.	Esperienza lavorativa per attività di Assestment di 

competenze e di skill coaching

ESPERIENZA SOGGETTA AD ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO (Esperto in Scienze Comportamentali)

Descrizione Sintetica dell'attivitàincarico o posizione

□ Attività di componente aggregato nei concorsi 

pubblici come esperto di Scienze Comportamentali o 

similare

□ □ □ □

□ 3.	Attività di docenza circa le capacità 

comportamentali
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