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I Presidenti dei Conservatori di Genova e della Spezia, 

- Vista la Selezione Pubblica per Titoli ed Esami per la Formazione di una Graduatoria di Idonei 

Aspiranti alla Costituzione di Rapporti di Lavoro a Tempo Determinato nel Profilo Professionale 

di Assistente Area Seconda Comparto A.F.A.M. - Triennio 2021/2024, recante prott. nn. 

2390/IID e 2546/A8 del 16.06.2022; 

- Vista la nomina della Commissione Giudicatrice, disposta con prott. nn. 1597/IID e 1679/A8 del 

11.04.2022; 

- Visto il Verbale di Insediamento della Commissione Giudicatrice, recante prott. nn. 1610/IID e 

1691/A8 del 11.04.2022; 

- Visto l’art. 7 del suddetto bando di concorso, 
 

dispongono quanto segue: 
 

1. La PROVA SCRITTA si svolgerà in presenza presso un locale del Conservatorio di Genova, 

in Via Albaro n. 38, lunedì 12 settembre 2022 alle ore 10:30, con il rispetto delle norme 

attualmente vigenti in tema di contrasto all’epidemia da Covid-19. Alle ore 10:15 si procederà 

alla identificazione dei candidati. La Commissione, immediatamente prima dell'inizio del 

colloquio, determinerà i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. 

La prova scritta - per un massimo di 45 punti e nell’ambito degli argomenti indicati nel bando 

(art. 7) - avrà la durata complessiva di 60 minuti, così articolati: 

- 8 domande chiuse: 20 minuti; 

- 3 domande aperte: 40 minuti; 

- Al termine della prova il candidato, dopo aver eseguito tutte le revisioni consentite entro 

l’orario di svolgimento, consegnerà l’elaborato alla Commissione e lascerà il Conservatorio. 

Durante lo svolgimento della prova sono vietati e determinano l’esclusione del candidato: 

a) La consultazione dei seguenti testi: qualsiasi testo tecnico e normativo anche non 

commentato, pubblicazioni scientifiche e di pratica professionale, dizionari della lingua 

italiana e dei sinonimi e contrari sia su carta che in formato elettronico; 

b) L’utilizzo di apparecchiature informatiche quali: pc portatili, tablet, smartphone e orologi 

multifunzione; 

c) L’utilizzo di qualsiasi forma di ausilio normalmente non consentita nello svolgimento delle 

prove concorsuali in forma tradizionale. 

Per l’ammissione al colloquio occorre conseguire nella prova scritta il punteggio minimo di 

27/45 punti. 
 

2. Il COLLOQUIO si terrà si svolgerà in presenza presso un locale del Conservatorio di Genova, 

in Via Albaro n. 38, martedì 13 settembre 2022 alle ore 10:30, con il rispetto delle norme 

attualmente vigenti in tema di contrasto all’epidemia da Covid-19. La Commissione, 
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immediatamente prima dell'inizio del colloquio, determinerà i quesiti da porre ai singoli 

candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti saranno proposti a ciascun candidato 

previa estrazione a sorte. 

Per il superamento della prova orale occorre conseguire il punteggio minimo di 24/40 punti. 
 

 

Per il Conservatorio N. Paganini di Genova 

Prot. n. 2935/IID del 27.07.2022 

 

Per il Conservatorio G. Puccini della 

Spezia Prot. n. 3006/A8 del 27.07.22 

 
 

 
 

 

Il Presidente  

Avv. Maurizio Sergi 
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