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VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE
DI  UNA  GRADUATORIA  D’ISTITUTO  PER  ASSUNZIONI  CON  CONTRATTO  A  TEMPO  DETERMINATO  PROFILO
COLLABORATORE INFORMATICO AREA III, CCNL ISTRUZIONE E RICERCA SETTORE AFAM. 

Verbale n. 1 ( Insediamento della Commissione)

L’anno  duemilaventidue,  il  giorno  22  del  mese  di  settembre  alle  ore  10.30  si  è  riunita  in  modalità  telematica  la
Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria d’Istituto per
assunzioni  con contratto a tempo determinato, profilo Collaboratore informatico area III,  CCNL Istruzione e Ricerca
settore AFAM.
La Commissione, nominata con D.P. n. 611 del 10 agosto 2022, è così costituita:  

Presidente                Prof. Guido Proietti                
Componente            Prof.ssa Maria Cristina De Amicis
Componente            Prof. Marco Giordano
Le funzioni di segretario sono svolte dalla Dott.ssa Mirella Colangelo.

Il  Presidente constatata la validità della  riunione, essendo presenti tutti i  componenti e la  segretaria verbalizzante,
dichiara aperta la riunione.
Tutti i componenti e la segretaria dichiarano, con la sottoscrizione del presente verbale, che non sussistono rapporti di
parentela o affinità fino al quarto grado incluso tra loro e che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 del
codice di procedura civile.
La commissione determina i  seguenti criteri e modalità di valutazione delle prove concorsuali  al fine di assegnare i
punteggi che attribuirà alle singole prove:

PROVA SCRITTA
a) livello di conoscenza e di approfondimento nelle materie indicate nel bando di concorso;
b) svolgimento della prova in stretta aderenza alla traccia e completezza della trattazione,
c) capacità di riflessione critica rispetto ai temi sottoposti;
d) capacità di sintesi, chiarezza espositiva e uso appropriato del linguaggio;
e) capacità di soluzioni pratico/operative rispetto a situazioni organizzative e gestionali.

PROVA ORALE
a) grado di conoscenza dell’argomento oggetto della domanda;
b) chiarezza e completezza espositiva;
c) pertinenza della risposta con l’argomento oggetto della domanda;
d) capacità di creare connessioni tra argomenti oggetto del bando;

Via Francesco Savini  s.n.c.  - 67100 L’Aquila - Tel.: 0862.22122 - Fax: 0862.62325 - e-mail:protocollo@consaq.it –
Codice Fiscale 80007670666



C o n s e r v a t o r i o  d i  M u s i c a  A l f r e d o  C a s e l l a  –  L ’ A q u i l a

e) capacità di esposizione organica. 
La prova scritta verterà su una traccia estratta a sorte da un candidato tra le tre tracce in busta chiuse predisposte dalla 
Commissione.

Prima dell’inizio della prova orale la Commissione  predisporrà diverse domande vertenti sugli argomenti previsti dal 
bando. Le domande verranno inserite in forma chiusa all’interno di contenitori suddivisi per aree tematiche. Il candidato
sorteggerà almeno una domanda da ogni contenitore.
L’espletamento della prova orale avverrà mediante  un colloquio di circa 30 minuti. Durante lo svolgimento del colloquio
la Commissione accerterà la conoscenza della lingua inglese mediante lettura e traduzione di un breve brano. 

La Commissione stabilisce che il punteggio complessivo di 40/40 per ciascuna prova (scritta e orale) sarà assegnato al
candidato  che  evidenzierà  la  piena  corrispondenza  ai  criteri  sopra  esposti.  Il  punteggio  complessivo  di  28/40  per
ciascuna prova (scritta e orale) verrà assegnato alla prova che evidenzierà una sufficiente corrispondenza ai criteri sopra
individuati. I punteggi intermedi verranno attribuiti graduando gli stessi criteri. Il punteggio inferiore a 28 sarà assegnato
nel caso di prova insufficiente.
La valutazione della prova scritta e l’attribuzione del punteggio avverrà in seduta segreta. L’abbinamento tra gli elaborati
della prova scritta e i nominativi dei candidati avverrà in seduta pubblica con modalità comunicate dalla Commissione.
La prova orale si svolgerà in seduta pubblica. 
Per la prova scritta è assegnato un tempo massimo di n. 3 ore. Durante la prova scritta è vietato, pena l’esclusione dal
concorso, l’uso di appunti, libri, pubblicazioni, cellulari o altri dispositivi elettronici. Parimenti verranno esclusi i candidati
che durante l’espletamento della prova scambino informazioni tra di loro o con l’esterno.
La Commissione conferma quale data della prova scritta il giorno 30 settembre 2022 alle ore 10,00 presso la sede del
Conservatorio. 

TITOLI

La  Commissione  prende  atto  che,  come  previsto  dal  bando  di  concorso,  ai  titoli,  articolati  in  titoli  di  studio  e
professionali, è attribuito un valore massimo complessivo di 20 punti.
La Commissione, pertanto, nell’ambito dei criteri di valutazione previsti nel bando, decide di adottare i seguenti criteri:

Titoli di studio

Sono valutati fino a un massimo di punti 7, così ripartiti:
• Laurea ulteriore di livello pari o superiore rispetto a quella prevista per l’accesso al profilo professionale oggetto

della selezione, purché giudicata attinente al profilo stesso: punti 2 per ogni titolo fino a un massimo di punti 4;
• Master universitario di primo livello attinente al profilo ricercato: punti 0,50;
• Master universitario di secondo livello attinente al profilo ricercato: punti 0,75;
• Dottorato di ricerca attinente al profilo ricercato: punti 1,75.

Titoli professionali

Sono valutati fino a un massimo di punti 13, così ripartiti:
• Servizi prestati presso pubbliche amministrazioni in profilo equivalente o superiore a quello ricercato: punti 2

per ogni anno o frazione pari o superiore a 6 mesi fino a un massimo di punti 8;
• idoneità a concorsi e/o selezioni pubbliche per profilo equivalente o superiore a quello ricercato: punti 1 per

ogni idoneità conseguita fino a un massimo di punti 2; 
• Attestazioni  con  valutazione  finale  informatiche  e/o  linguistiche  e/o  organizzative  gestionali  rilasciate  da

Università o Istituti equiparati: punti 1 per ogni attestazione fino a un massimo di punti 3.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo lo svolgimento della prova scritta, e prima di procedere alla correzione degli
elaborati, esclusivamente per quei candidati risultati presenti alla prova scritta. La valutazione dei titoli sarà nota agli
interessati prima dell’effettuazione della prova orale.

La  Commissione,  conclusi  gli  adempimenti preliminari  nel  rispetto del  bando e  della  normativa vigente,  conferisce
mandato alla Segretaria verbalizzante di procedere alla pubblicazione sul sito del Conservatorio del presente verbale
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contenente i criteri di valutazione, con la precisazione che tale pubblicazione e  le altre che seguiranno avranno validità
di comunicazione/notifica a tutti gli effetti di legge.

Alle ore 12.30 il Presidente dichiara sciolta la riunione e convoca la Commissione per il giorno 30 settembre 2022 alle
ore 9.00 per gli adempimenti preliminari della prova scritta.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione

Presidente                        Prof. Guido Proietti

Componente                    Prof.ssa Maria Cristina De Amicis

Componente                    Prof. Marco Giordano

Segretaria                         Dott.ssa Mirella Colangelo
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