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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. 
(Decreto Presidenziale n. 8179 del 26 luglio 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – 4 Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 69 del 30.08.2022).  
  

Area Giuridico-amministrativa – n. 3 posti – Codice procedura Cod. 1GA   

CALENDARIO DELLE PROVE DI ESAME 

 
COLLOQUIO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELLE CAPACITÀ COMPORTAMENTALI  

 

24 febbraio 2023 con inizio alle ore 9:00 

presso l’Aula Magna del Conservatorio di musica Stanislao Giacomantonio – Portapiana, Convento di S. 

Maria delle Grazie, 87100 Cosenza. 

 
Al termine della prova orale la Commissione esaminatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati, con 
l’indicazione del voto complessivo riportato da ciascuno di essi. 
 
I risultati del colloquio relativo alla valutazione delle capacità comportamentali saranno pubblicati sulla 
pagina dedicata al bando al seguente link: https://www.conservatoriocosenza.it/category/bandi-e-

graduatorie/concorso-profilo-collaboratore-area-iii/ 

 
Ai sensi dell’art. 8, p.7, del Bando “Saranno ammessi a sostenere la prova orale I candidati che avranno 
riportato ….nella valutazione del profilo comportamentale…. almeno 6/10 nel colloquio.” 
 
L’esito della valutazione dei titoli sarà pubblicato entro il giorno 8 Marzo 2023 e, comunque, prima dello 
svolgimento della prova orale, sulla pagina dedicata al bando al seguente link: 
https://www.conservatoriocosenza.it/category/bandi-e-graduatorie/concorso-profilo-collaboratore-area-iii/  
 
 
PROVA ORALE:   

 
8 marzo 2023 con inizio alle ore 9:00 
presso l’Auditorium della Casa della Musica – Piazza Amendola, 87100 Cosenza. 

 

IL CALENDARIO PREVISTO DAL PRESENTE AVVISO VALE COME CONVOCAZIONE DEFINITIVA  

E AI CANDIDATI NON VERRÀ DATA ULTERIORE COMUNICAZIONE 

 

Si ricorda che, salvo variazioni normative, facendo seguito all’ordinanza del Ministero della Salute del 29 

dicembre 2022 “Proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da 

COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”, le misure in essa 

richiamate sono prorogate fino al 30 aprile 2023.  
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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

I candidati dovranno:  

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;  

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  

b) tosse di recente comparsa;  

c) difficoltà respiratoria;  

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

e) mal di gola;  

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento 
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di 
prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;  

4) indossare, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a 
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.  

Le prescrizioni di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, il cui modello è già reso disponibile su questa pagina web. Qualora una o 

più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre 

l’autodichiarazione, il personale dedicato sarà autorizzato ad inibire l’ingresso del candidato nell’area 

concorsuale. I candidati devono indossare obbligatoriamente le mascherine FFP2 fornite 

dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. Il presente 

avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti, nei confronti di tutti i candidati.  

Si invita a consultare costantemente la pagina https://www.conservatoriocosenza.it/category/bandi-e-

graduatorie/concorso-profilo-collaboratore-area-iii/ per modifiche/aggiornamenti della presente convocazione 

nonché per eventuali nuovi provvedimenti governativi in materia di sicurezza sanitaria incidenti anche sullo 

svolgimento dei concorsi pubblici. Per ultimo, si segnala che i candidati sono ammessi al concorso con 

riserva. L'Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della 

procedura concorsuale, l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti specifici/generali.  

Cosenza, 02/02/2023       

       Il Responsabile del Procedimento 
                            dott. Giuseppe Fiore 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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