CONSERVATORIO DI MUSICA "G.VERDI" - COMO
- Registro ufficiale - Prot. n° 1664 del 15/04/2022 a. 2022

CONSERVATORIO DI MUSICA “G. VERDI” DI COMO

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COSTITUZIONE DI
UNA GRADUATORIA DI MERITO D’ISTITUTO DI ASPIRANTI A RAPPORTI DI LAVORO A
TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI COLLABORATORE ( AREA III DI CUI
ALL’ALLEGATO B DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE ISTRUZIONE RICERCA E
AFAM DEL 4 AGOSTO 2010 ) NEL SETTORE:
BIBLIOTECA

ERRATA CORRIGE

Si comunica che per mero errore materiale l’art. 2 comma 1 del Bando prot. 1602 del 19/1/2022 è così di seguito
sostituito.
Anziché: art. 2 Comma 1, lett a) e b) “Per la partecipazione alla procedura selettiva è richiesto, pena
l’esclusione, i seguenti requisiti:
a)
almeno uno dei titoli di studio di seguito indicati:
•
Laurea triennale (L), ai sensi dell'art. 3 del D.M. 22/10/2004 n. 270, o titoli equiparati ai sensi del
decreto interministeriale del 9/7/2009 (tabella di equiparazione tra classi delle lauree DM. 509/1999 e classi
delle lauree DM 270/2004), appartenente ad una delle seguenti classi:
•
Beni culturali (L-01)
•
Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda (L-03)
•
Lettere (L-10),
•
Scienze della comunicazione (L-20)
Costituisce requisito valido ai fini della partecipazione alla selezione il possesso di Diploma di laurea (DL)
conseguito secondo l'ordinamento precedente il D.M. 03/11/1999 n. 509, o titoli equiparati e affini ai sensi del
decreto interministeriale del 9/7/2009, fra quelli indicati:
•
Conservazione dei beni culturali
•
Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo
•
Lettere
•
Musicologia
•
Storia e conservazione dei beni culturali.
b)
Diploma accademico di I livello in Discipline storiche, critiche e analitiche della musica (DCPL 15/A)
o titolo equiparato. Sono altresì validi, ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva, i titoli accademici
universitari e AFAM considerati dalla normativa vigente come equipollenti a quelli indicati ai punti precedenti.

Leggasi: art.2, comma1 lett.a ) e b)
Per la partecipazione alla procedura selettiva è richiesto, pena l’esclusione, il possesso dei seguenti requisiti
con almeno uno dei titoli di studio indicati ai punti a) e b):
a) Laurea triennale (L), ai sensi dell'art. 3 del D.M. 22/10/2004 n. 270, o titoli equiparati ai sensi del decreto
interministeriale del 9/7/2009 (tabella di equiparazione tra classi delle lauree DM. 509/1999 e classi delle
lauree DM 270/2004), appartenente ad una delle seguenti classi:
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a)
Laurea triennale (L), ai sensi dell'art. 3 del D.M. 22/10/2004 n. 270, o titoli equiparati ai sensi del
decreto interministeriale del 9/7/2009 (tabella di equiparazione tra classi delle lauree DM. 509/1999 e classi
delle lauree DM 270/2004), appartenente ad una delle seguenti classi:
•
Beni culturali (L-01)
•
Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda (L-03)
•
Lettere (L-10),
•
Scienze della comunicazione (L-20)
Costituisce requisito valido ai fini della partecipazione alla selezione il possesso di Diploma di laurea (DL)
conseguito secondo l'ordinamento precedente il D.M. 03/11/1999 n. 509, o titoli equiparati e affini ai sensi del
decreto interministeriale del 9/7/2009, fra quelli indicati:
•
Conservazione dei beni culturali
•
Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo
•
Lettere
•
Musicologia
•
Storia e conservazione dei beni culturali.
b)
Diploma accademico di I livello in Discipline storiche, critiche e analitiche della musica (DCPL 15/A)
o titolo equiparato. Sono altresì validi, ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva, i titoli accademici
universitari e AFAM considerati dalla normativa vigente come equipollenti a quelli indicati ai punti precedenti.
Si dispone la pubblicazione della presente All’albo on-line del Conservatorio e consultabile sul sito internet
https://www.conservatoriocomo.it
Sul seguente sito dedicato del CINECA: https://afam.miur.it sezione bandi
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Prof. Enzo Fiano
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