Conservatorio di Milano – Protocollo n. 2755 del 4 aprile 2022

Ministero dell’Università e della Ricerca
Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano
Via Conservatorio, 12 – 20122 Milano

Milano, 4 aprile 2022
VERBALE N. 2
COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL BANDO PROT. N. 394 DEL 19 GENNAIO
2022: PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO DI ASPIRANTI A
RAPPORTI DI LAVORO NEL PROFILO DI ASSISTENTE – AREA II
Oggi 4 aprile 2022, alle ore 11.00, presso la sala riunioni del Conservatorio di Milano (via
Conservatorio 12 a Milano), si riunisce la Commissione esaminatrice, nominata con decreto
presidenziale registrato con protocollo n. 1905 del 9 marzo 2022, sulla base dell’articolo 5
“Commissione esaminatrice” del bando pubblicato con protocollo n. 394 del 19 gennaio 2022
(di seguito solo “Bando”), e così composta:
− Prof.ssa Cristina Frosini (Presidente);
− Dott.ssa Senia Vaccaro;
− Luca Christian Mander (con funzioni di segretario).
La Dott.ssa Senia Vaccaro è presente mediante collegamento telefonico.
Il Responsabile del procedimento, ex articolo 12 del Bando, è il Direttore amministrativo ff del
Conservatorio, Dott. Gian Marco Colombo.
Il Presidente, vista la presenza di tutti i commissari, dispone l’inizio della riunione.
Il presente verbale fa seguito al precedente (verbale n. 1) del 17 marzo 2022 (assunto agli atti
del Conservatorio con protocollo n. 2239 del 18 marzo 2022).
1. PREMESSE
Scopo della presente riunione è quello di stabilire le modalità di svolgimento della prova
preselettiva e i contenuti della stessa.
Con precedente verbale, infatti, la Commissione, a fronte del numero dei candidati ammessi
alla procedura concorsuale (63), ha ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di indire una
prova selettiva, ex articolo 6 “Ammessi ed eventuale prova preselettiva” del Bando.
Come indicato nel calendario delle prove d’esame, reso pubblico con decreto presidenziale del
18 marzo 2022 (protocollo n. 2242), la prova preselettiva si terrà il giorno 5 aprile 2022, con
convocazione alle ore 11.00, presso la sede del Conservatorio di Milano, sita in via
Conservatorio 12 a Milano.
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La Commissione ricorda che le seguenti candidate sono ammesse direttamente alle prove
d’esame senza necessità di sostenere la prova preselettiva del 5 aprile 2022:
Tabella n. 1 – Candidate esonerate dalla prova preselettiva
N. Cognome

Nome

1 Canale

Lucia Matilde

2 Capovilla

Sandra

3 Croce

Lorenza

4 Scarfò

Noemi

Ne consegue che dovranno sostenere la prova preselettiva i seguenti n. 59 candidati:
Tabella n. 2 – Candidati che dovranno sostenere la prova preselettiva
N. Cognome

Nome

1 Annese

Virginia

2 Argentino

Giuseppina Anna

3 Auricchio

Teresa

4 Baratti

Chiara

5 Boldrini

Valentina

6 Bologni

Silvia Angela

7 Bua

Francesco

8 Busuioc

Tatiana

9 Caffaratto

Alessandra

10 Caffi

Silvia

11 Cagnazzi

Paola

12 Campisano

Barbara

13 Carotenuto

Matteo

14 Caruso

Francesco

15 Celiberti

Aldo Ottaviano Gabriele

16 Celiberti

Giorgia

17 Ciannilli

Maria Grazia

18 Ciotta

Francesco

19 Cirone

Tiziana
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20 Colacicco

Giuseppe

21 Consalvo

Maria

22 Cremona

Marco

23 D'alberti

Leonarda

24 Di Giacomo

Nicla

25 El Idrissi

Jamila

26 Folcarelli

Pierluigi

27 Frattini

Stefano

28 Gallo

Osvaldo

29 Ianniello

Enrico

30 Lazzaroni

Sonia

31 Lika

Gazmir

32 Lippo

Silvia Katia

33 Maglie

Roberta

34 Mainenti

Antonino

35 Marzo

Lucia

36 Matonti

Mario

37 Mercuri

Luigi

38 Mercurio

Samantha

39 Mocciola

Giovanni

40 Morabito

Marco

41 Oliverio

Antonella

42 Panaro

Caterina

43 Pasinato

Debora

44 Pastorelli

Rebecca

45 Pirovini

Marco

46 Pulizzi

Aurora

47 Rama

Francesca

48 Renzoni

Cristina

49 Rosato

Serena

50 Sannino

Stefano
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51 Saraceno

Mariastella

52 Savi

Fabiana

53 Sberveglieri

Sara Anna

54 Scavone

Luca

55 Serratore

Mirella

56 Signetto

Piero

57 Spadoni

Simone Urbano

58 Sparandeo

Rita Maria

59 Sparandeo

Martina Maria

2. PROVA PRESELETTIVA
La Commissione comunica che la prova preselettiva del 5 aprile 2022 avrà luogo presso il
foyer basso (piano terra) della Sala Verdi, sito all’interno della sede del Conservatorio di
Milano (Via Conservatorio 12 a Milano).
La Commissione stabilisce che la prova preselettiva sarà costituita da un questionario di n. 30
domande a risposta chiusa.
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 6 del Bando, le domande della prova preselettiva potranno
riguardare i seguenti argomenti: cultura generale; Ordinamento giuridico e didattico dei
Conservatori di Musica; Elementi di Diritto Amministrativo; Contabilità pubblica; Diritto
Tributario; Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016); Regolamento di Amministrazione, Finanza e
Contabilità del Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano; Gestione del Bilancio
delle Istituzioni AFAM; CCNL Comparto AFAM; D. Lgs. 165/2001.
La Commissione predisporrà n. 3 versioni del questionario denominate con le lettere A, B e C.
All’inizio della prova preselettiva verrà chiesta la disponibilità di tre candidati volontari. Di
questi uno estrarrà il questionario che i candidati dovranno compilare, gli altri assisteranno
all’estrazione per confermare la regolarità della procedura..
Per ogni domanda del questionario il candidato dovrà limitarsi a indicare la lettera alfabetica
corrispondente alla risposta che riterrà corretta, secondo le istruzioni che riceverà dalla
Commissione.
Per ogni risposta corretta la Commissione riconoscerà n. 1,0 punti. Il punteggio massimo
assegnabile sarà pari a n. 30 punti. Risposte non corrette o domande prive di risposta, non
riceveranno alcun punteggio, nemmeno parziale (zero punti).

4/6

La preselezione s’intenderà superata, con conseguente ammissione alle successive prove
concorsuali, da parte dei primi n. 30 candidati in ordine decrescente di punteggio. In caso di
punteggio ex aequo all’ultimo posto utile, saranno ammessi tutti i candidati classificatisi con tale
punteggio (v. comma 8 dell’articolo 6 del Bando).
I candidati avranno a disposizione n. 40 minuti per completare la prova preselettiva, eccetto i
n. 2 candidati che potranno beneficiare di un tempo aggiuntivo pari al 30% (n. 12 minuti), per
le motivazioni già indicate nel precedente verbale.
La convocazione per la prova preselettiva è già stata fissata alle 11.00 del 5 aprile 2022. Verrà
applicata una soglia di tolleranza non superiore a n. 10 minuti, successivamente alla quale non
sarà più possibile accedere al luogo della prova.
La registrazione delle presenze avverrà tramite il “registro delle presenze” sul quale ciascun
candidato apporrà la rispettiva firma.
I candidati convocati per la prova preselettiva (v. tabella n. 2) che risulteranno assenti
all’appello saranno esclusi dalla procedura concorsuale e, quindi, anche dallo svolgimento delle
successive prove (v. comma 4 dell’articolo 6 del Bando).
È indispensabile che i candidati si presentino muniti di un documento d’identità in corso di
validità, in difetto del quale non saranno ammessi allo svolgimento della prova preselettiva, con
conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
Altresì, la Commissione ricorda che per accedere all’interno del Conservatorio è necessario
possedere ed esibire, all’ingresso del civico n. 12 della via Conservatorio a Milano, la rispettiva
certificazione verde Covid-19 (rigorosamente in corso di validità), comunemente detta Green
Pass, anche solo nella versione “base”, ovvero ottenibile tramite esito negativo di tampone. Le
persone sprovviste di tale certificazione (o provviste di una certificazione scaduta o comunque
non valida all’esito della verifica operata tramite l’app Verifica-19) non potranno accedere alla
sede del Conservatorio con conseguente impossibilità a prendere parte alla prova preselettiva e,
dunque, esclusione dalla procedura concorsuale.
Altresì, all’interno del Conservatorio è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 che dovrà
essere indossata per tutta la durata della prova.
Sulla base dei candidati effettivamente presenti all’appello, la Commissione si riserverà la
facoltà di annullare la prova preselettiva e ammettere alla prova teorico-pratica del 12 aprile
2022 tutte le persone presenti.
Diversamente, ove la Commissione dovesse accertare, sulla base delle persone presenti
all’appello, la necessità di svolgere la prova preselettiva, i candidati riceveranno i seguenti
materiali/documenti:
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A.
B.
C.
D.
E.
F.

n. 1 penna
n. 1 questionario
n. 1 foglio sul quale indicare le risposte alle domande del questionario
n. 1 busta formato lettera
n. 1 busta formato A4
n. 1 foglio A4 ove indicare le rispettive generalità

I candidati dovranno indicare le rispettive generalità (nome e cognome), nonché apporre la
propria firma, sul foglio sopra indicato con la lettera F. Tale foglio andrà inserito nella busta
formato lettera (D), che a sua volta, dopo essere stata chiusa, andrà inserita nella busta A4 (E).
La busta formato lettera (D) verrà aperta dalla Commissione solo al termine della correzione
anonima dei questionari per poter associare le prove corrette con i rispettivi autori.
I candidati dovranno prendere visione delle domande costituenti il questionario (B) e utilizzare
l’apposito foglio (C) per indicare le risposte che riterranno corrette, utilizzando la penna loro
consegnata (A).
Al termine della prova i candidati dovranno inserire il foglio delle risposte (C) e il questionario
(B) all’interno della busta A4 (E) che andrà chiusa e consegnata alla Commissione.

3. PROSEGUIMENTO DEI LAVORI
La Commissione è convocata alle ore 10.30 di domani 5 aprile 2022 per la predisposizione del
materiale e dei documenti necessari per lo svolgimento della prova preselettiva.
I candidati indicati nella Tabella 2 (v. sopra) sono convocati per le ore 11.00 di domani,
martedì 5 aprile 2022, per la prova preselettiva della procedura selettiva in oggetto. I
candidati dovranno essere minuti di: documento d’identità in corso di validità, certificazione
verde Covi-19 (Green pass) e mascherina FFP2.
La seduta si conclude alle ore 12.00 dopo aver redatto il presente verbale che consta di n. 6
pagine.

La Commissione
Cristina Frosini
Senia Vaccaro
Luca Christian Mander
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