Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano
Via Conservatorio, 12 – 20122 Milano – tel. 02-762110- fax 02-76014814

Milano, 16/11/2018

Prot. n. 9545
DECRETO DI CORREZIONE

DEL BANDO PER LA PROCEDURA SELETTIVA-COMPARATIVA, PER SOLI TITOLI,
FINALIZZATA ALLA
FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER L’INDIVIDUAZIONE DI
ESPERTI, INTERNI E/O ESTERNI AL CONSERVATORIO DI MILANO, PER LA DISCIPLINE
RELATIVA AI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO – AA.AA. 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021.
IL DIRETTORE
VISTO

il precedente Decreto prot. n. 9482 del 14 novembre 2018, con il quale è stata
emanata la procedura selettiva-comparativa in oggetto;

VISTO

il precedente decreto prot. n. 9494 del 14 novembre 2018 che ha corretto la
lettera b) dell’articolo 4;

VISTA

la necessità di correggere l’articolo 5 e garantire la correttezza del bando;
DECRETA

L’articolo 5 “Domanda di ammissione” del Decreto prot. 9482 del 14 novembre 2018 è
integralmente sostituito dal seguente testo:

ARTICOLO 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE
1. La domanda di ammissione alla presente procedura di selezione pubblica deve essere
presentata entro il termine perentorio del 30 novembre 2018 (pena esclusione). I
candidati che aspirino all'inserimento in graduatoria, devono:
a) presentare apposita domanda di ammissione alla selezione - redatta esclusivamente
utilizzando l’allegato 1 - sottoscritta ed indirizzata al Direttore del Conservatorio, in
conformità a quanto disposto dall’art. 38, comma 3, della legge 28 dicembre 2000, n.
445, valida a tuti gli effetti come autocertificazione dei titoli posseduti dal candidato;
b) versare un contributo, per spese inerenti alla svolgimento della relativa procedura e per
spese di segreteria, di € 50,00 sul conto corrente bancario con IBAN IT 79 D 05696
01613 000013000X92, intestato a Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Milano
con causale “Bando docenze varie”. Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del
versamento;
c) allegare, alla domanda di ammissione, la seguente documentazione:
i.
il curriculum vitae del candidato, redatto secondo l’allegato 2;
ii.
la copia di un documento d’identità in corso di validità;
iii.
la ricevuta del versamento del contributo di cui alla predetta lettera b).
2. La domanda di ammissione alla selezione, unitamente a tutti i documenti richiesti, deve
essere inviata al Conservatorio secondo una delle seguenti modalità a scelta del candidato:
a) per Pec: inviare la domanda a conservatoriomilano@pec.it indicando come oggetto
“Bando docenze varie”; l’intera documentazione dovrà essere allegata all’email in
formato PDF;
b) Brevi manu: consegnare la domanda a mano presso l’ufficio Protocollo del
Conservatorio (dal lunedì al venerdì, con orario 11.00/13.00 e 14.00/15.00), sito in via
Conservatorio 12 a Milano; la documentazione dovrà essere consegnata in una busta
recante il nome del candidato e la dicitura “Bando docenze varie”;

Per raccomandata postale o corriere: inviare la domanda al Conservatorio di Milano,
via Conservatorio 12 - 20122 Milano; la documentazione dovrà essere inviata in una
busta dalla quale si dovrà chiaramente evincere il nome del candidato e la dicitura
“Bando docenze varie”; in caso di invio per posta è necessario che il candidato anticipi
la domanda allegandola a una email indirizzata a protocollo@consmilano.it; nell’email
dovrà essere indicato l’oggetto: “Bando docenze varie”;
3. La domanda di ammissione e la documentazione richiesta devono pervenire al
Conservatorio entro e non oltre il 30 novembre 2018. Tale termine è da considerarsi
perentorio. Non verranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla
predetta data. Allo stesso modo non saranno ritenuti validi, ai fini dell’ammissione
selezione, documenti privi della firma del candidato.
4. Si precisa che verranno escluse dalla procedura selettiva tutte le candidature:
a) prive dei requisiti indicati nei precedenti articoli;
b) pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato;
c) pervenute in maniera non conforme a quanto sopra prescritto;
d) prive di firma del candidato; la firma apposta dal candidato in calce alla domanda, a
norma dell’art.3, commi 5 e 11 della L. n.127/97, non è soggetta ad autenticazione;
e) prive della documentazione richiesta alla lett. c) del comma 1 del presente articolo; ;
f) prive del versamento indicato alla lett. b) del comma 1 del presente articolo;
g) non conformi al modello di cui all’allegato 1.
5. IMPORTANTE: ove il candidato dichiarasse uno o più titoli di studio conseguiti all’estero,
egli dovrà presentare, per ciascun titolo, la relativa copia autenticata, legalizzata dalle
competenti autorità consolari italiane, corredata da una traduzione in lingua italiana
conforme al testo straniero, redatta dalle stesse autorità consolari ovvero da un traduttore
ufficiale. In assenza di tale documentazione i titoli di studio conseguiti all’estero non
saranno considerati ai fini sia dell’ammissione, sia dell’attribuzione di punteggio.
6. I titoli vengono presentati dal candidato mediante autocertificazione secondo il
modello allegato al presente bando. Gli stessi dovranno essere dettagliatamente
descritti, sotto esclusiva responsabilità del candidato, in modo da consentire un’adeguata
valutazione da parte della Commissione Giudicatrice. Nel caso di impossibilità di rilevare in
modo inequivocabile gli elementi di valutazione, i titoli autocertificati non saranno valutati.
7. Ogni eventuale variazione del domicilio del candidato dovrà essere tempestivamente
comunicata al Conservatorio che non si assumerà nessuna responsabilità in caso di:
−
irreperibilità del destinatario;
−
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato;
−
mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato
nella domanda di ammissione;
−
mancato, oppure tardivo, recapito delle comunicazioni imputabile a disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, per caso fortuito o forza maggiore.
c)

In conseguenza del presente Decreto si dispone l’aggiornamento del bando pubblicato alla
pagina
http://www.consmilano.it/it/conservatorio/bandi/bando-selettivo-comparativodocenze-varie del sito istituzionale del Conservatorio.
Ogni altra norma del Decreto prot. n. 9482 del 14 novembre 2018 rimane invariata.
Cordiali saluti.
Il Direttore
(F.to) Cristina Frosini

