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MUSEO DELLE SCIENZE 

TRENTO 

 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL MUSEO N. 65 DEL 14.06.2022 

 
 
 
 
OGGETTO:  
Selezione per il conferimento di n. n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca 
presso il MUSE Museo delle Scienze nell’ambito del progetto LIFE20 NAT/IT/001468 
SEEDFORCE “Using seed banks to restore and reinforce the endangered native plants 
of Italy”. Nomina sostituto del presidente di commissione. 
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IL DIRETTORE DEL MUSEO 
 

Visto il Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 22 marzo 
2022, avente per oggetto: “Avviso di procedura selettiva pubblica per il conferimento di 
n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca presso il MUSE Museo delle 
Scienze nell’ambito del progetto LIFE20 NAT/IT/001468 SEEDFORCE “Using seed banks 
to restore and reinforce the endangered native plants of Italy” - Impegno di spesa sul 
bilancio museale di Euro 21.600,00.”; 

 
Visto il relativo avviso di selezione prot. n. 2436/2022 pubblicato sul sito del Muse; 
 
Visto che la commissione esaminatrice della procedura di selezione è stata 

nominata con il il Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22 
marzo 2022; 

 
Vista la determinazione del direttore del Museo n. 43 del 18.05.2022 avente per 

oggetto: “Selezione per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di 
ricerca presso il MUSE Museo delle Scienze nell'ambito del progetto LIFE20 
NAT/IT/001468 SEEDFORCE "Using seed banks to restore and reinforce the endangered 
native plants of Italy. Nomina sostituto commissione.” 
 

Esaminata la nota presentata dal dott. Massimo Bernardi – prot. MUSE 5017/2022 
– con la quale in qualità di sostituto del presidente della commissione valutatrice della 
procedura selettiva pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad 
attività di ricerca presso il MUSE Museo delle Scienze nell’ambito del progetto LIFE20 
NAT/IT/001468 SEEDFORCE “Using seed banks to restore and reinforce the endangered 
native plants of Italy, chiede al fine di garantire il corretto svolgimento della selezione 
stessa, data la sua ubicazione nel giorno individuato per il colloquio presso la sede 
territoriale MUSE dell’Udzungwa Ecological Monitoring Centre (UEMC) in Tanzania, 
l’eventuale sua sostituzione con la dott.ssa Valeria Lencioni; 

 
Considerato quindi opportuno provvedere alla nomina della dott.ssa Valeria 

Lencioni in qualità di sostituta del dott. Massimo Bernardi nelle sue mansioni di 
presidente della Commissione valutatrice della procedura selettiva pubblica per il 
conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca presso il MUSE 
Museo delle Scienze nell’ambito del progetto LIFE20 NAT/IT/001468 SEEDFORCE 
“Using seed banks to restore and reinforce the endangered native plants of Italy”; 

 
Preso atto, che l’amministrazione provvederà ad inviare alla dott.ssa Valeria 

Lencioni la dichiarazione di non incompatibilità con i candidati ammessi al colloquio tra 
quelle previste rispetto all’incarico di sostituto presidente della Commissione 
esaminatrice del concorso in oggetto; 

Tutto ciò premesso,  
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d e t e r m i n a 
 
1) di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, la composizione della 

Commissione esaminatrice per la selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
assegno per la collaborazione ad attività di ricerca presso il MUSE Museo delle 
Scienze nell’ambito del progetto LIFE20 NAT/IT/001468 SEEDFORCE “Using seed 
banks to restore and reinforce the endangered native plants of Italy”come di seguito 
indicato: 

Componente tematica: 
 

COMMISSA
RI 

- dott. Michele Lanzinger, direttore del MUSE, anche con 
funzioni di Presidente eventualmente sostituito in caso di 
assenza dal dott. Massimo Bernardi, sostituto direttore 
dell’Ufficio Ricerca e Collezioni museali del MUSE o dalla 
dott.ssa Valeria Lencioni funzionario indirizzo 
conservatore scientifico; 

- dott.ssa Sara Magrini, vice coordinatrice del progetto 
Seedforce, e presidente della Rete Italiana Banche del 
Germoplasma per la conservazione ex situ della flora 
italiana; 

- dott. Alessio Bertolli, vicedirettore Museo Civico di 
Rovereto - in qualità di membro esperto; 

 
Componente risorse umane: 
 

COMMISSA
RI 

- dott. Alberta Giovannini, Sost. Direttore Ufficio 
organizzazione risorse umane e servizi diversi di gestione 
- con funzioni di Segretaria; 

SOSTITUTI - dott. Sabrina Candioli, funzionario Ufficio organizzazione 
risorse umane e servizi diversi di gestione 

 
2) di dare atto che null’altro è stato modificato rispetto al Verbale di Deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22 marzo 2022. 
 
CS 
 

IL SOSTITUTO DIRETTORE DEL MUSEO 
F.to digitalmente dott.ssa Alberta Giovannini 

 


