
     
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 4 CONTRATTI DI PRESTAZIONE 

D’OPERA INTELLETTUALE DEDICATI ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ E AL 
MONITORAGGIO E ALLA TUTELA DI SPECIE E LORO HABITAT DELLA RETE NATURA 2000 

IN TRENTINO PRESSO IL MUSE – Museo delle Scienze 

 

Art. 1 - Descrizione 

In esecuzione della determinazione del sostituto direttore del Museo n. 22 del 08.04.2022 è indetta 
una selezione per colloquio finalizzata alla stipula di n. 4 contratti di prestazione d’opera ai sensi 
degli articoli 2222 e seguenti del codice civile che assumerà la forma fiscale e contributiva di 
collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo professionale secondo lo status 
fiscale della persona selezionata, da svolgersi presso il MUSE – Museo delle Scienze di Trento 
nell’ambito del progetto “Monitoraggi per la conservazione della biodiversità in Trentino e della 
fauna vertebrata nella Rete Natura 2000 del Trentino (Direttive Comunitarie “Habitat” e 
“Uccelli”), ambito Biologia della Conservazione del MUSE”. 

Oggetto dei contratti.  

Esecuzione di censimenti e monitoraggi sulla fauna vertebrata entro la Rete Natura 2000 per specie 
della Direttiva Uccelli e Habitat (minacciate e bioindicatrici), in aree campione e secondo le 
metodologie previste dal Piano di Monitoraggio elaborato nell’ambito del progetto Life+T.E.N. 
(http://www.lifeten.tn.it/binary/pat_lifeten/azioni_preparatorie/A5_monitoraggio.1442498111.pdf), che 
MUSE sta attuando per conto del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della Provincia. 
L’attività si integra con altri progetti (Terra Aria e Acqua, Biodistretto di Trento; Progetto ALPI, 
http://progetto-alpi.muse.it/it/) e con le tante iniziative di Citizen science del MUSE, che 
prevedendo l’implementazione della banca dati per il WebGIS PAT/MUSE e azioni di divulgazione 
per il pubblico. 

Sulla base dei programmi di ricerca e delle collaborazioni in atto con il Servizio Sviluppo Sostenibile 
e Aree Protette e altri Servizi e Dipartimenti della PAT sono messe a bando n. 4 incarichi di 
prestazione d’opera intellettuale a diversa durata per lo studio e il monitoraggio della fauna 
Vertebrata, nell’ambito di specifici progetti dedicati alla Rete Natura 2000, Direttiva Uccelli 
(Migrazione e Progetto ALPI) e Biodiversità in Agricoltura (Terra Aria acqua, Val di Non). 

A - n. 1 posizione quale assistente tecnico ad indirizzo generale a supporto dell’organizzazione 
e rendicontazione dei monitoraggi della fauna vertebrata della Direttiva Uccelli e Habitat e Rete 
Natura 2000. 
Nello specifico, la figura professionale ha il compito di: 1) pianificazione e organizzazione delle 
campagne di monitoraggio; 2) riordino, archiviazione e analisi dei dati sistematici raccolti 
nell’ambito dei monitoraggi, relativi ai monitoraggi della fauna Vertebrata della Rete Natura 2000; 
3) implementazione del database WebGIS, curando il riordino dei dati occasionali raccolti anche 
mediante piattaforme (iNaturalist e Ornitho.it); 4) curare l’aggiornamento del database e WebGIS di 
raccolta dei dati naturalistici in base alle esigenze dei portatori d’interesse del sistema delle aree 
protette del Trentino, anche in funzione dell’integrazione con il WGT (WebGIS Trasversale) adottato 
dalla PAT; 5) garantire il supporto organizzativo all’aggiornamento tecnico scientifico dei risultati ai 
referenti delle Reti e delle aree protette o altro personale del Servizio PAT, supporto ad azioni di 
conservazione; 6) curare la rendicontazione di fine anno sull’attività svolta. 

 
Prodotti attesi 
Preparazione della strumentazione e del materiale utile alla ricerca di campo; rilievi, censimenti e 
monitoraggi; aggiornamento dei dati raccolti, organizzati per esser opportunamente archiviati nel 
WebGIS; scrittura e cura della documentazione tecnica di fine anno; cura della redazione del 
numero monografico di Studi Trentini dedicato ai monitoraggi della Rete Natura 2000.  
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Durata 
La durata prevista dell’incarico è di 12 mesi a partire indicativamente dal 1° giugno 2022, con 
possibilità di rinnovo sulla base degli accordi in essere con la Provincia autonoma di Trento (2022-
24). 

Compenso lordo 
Euro 19.920,00 esclusi gli oneri a carico dell’amministrazione o l’eventuale IVA e rivalsa 
previdenziale. 

Altre specifiche 
Si riconosce la possibilità di utilizzare i mezzi del MUSE, e del mezzo proprio qualora necessario; 
eventuali spese di trasferta sono a carico di MUSE, se opportunamente autorizzate e documentate.  

Luogo dell’attività 
L’attività potrà esser svolta presso sedi anche diverse da quelle del MUSE, e in collaborazione con 
gli Enti di ricerca, Parchi e Servizio provinciali con il quale MUSE ha in essere rapporti di 
collaborazione.  
Si precisa che, in caso di limitazione alla circolazione e/o agli spostamenti conseguenti alla entrata 
in vigore di disposizioni in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da 
COVID-19 l’attività sarà adeguatamente modulata nel rispetto delle norme in vigore. La prestazione 
dovrà svolgersi coordinandosi con il Referente di Ambito “Biologia della Conservazione” ed 
eventuali altri referenti di progetto indicati dallo stesso; lavorerà con lo staff MUSE del settore 
Biologia della Conservazione – Zoologia dei Vertebrati e quando necessario del Servizio Sviluppo 
Sostenibile e Aree Protette, Ufficio Rete Natura 2000 e il suo staff. 
 
B - n. 1 posizione quale assistente tecnico ad indirizzo erpetologico dedicato ai monitoraggi 
delle specie della fauna Vertebrata della Direttiva Habitat con particolare riferimento all’erpetofauna, 
in particolare alle specie a diverso grado di minaccia. 
Nello specifico, la figura professionale ha il compito di: 1) organizzare e condurre i monitoraggi di 
specie anfibi e rettili d’interesse conservazionistico e a priorità di conservazione e/o della lista rossa 
provinciale, e target in aree campione; 2) riordinare e analizzare i dati distributivi ed ecologici, con 
particolare riferimento all’erpetofauna; 3) qualora necessario, collaborare alle attività di base a 
supporto di altri taxa della fauna vertebrata; 4) aggiornare i diversi dataset con i dati occasionali 
raccolti da altri rilevatori mediante le piattaforme Ornitho.it e iNaturalist e secondo i programmi di 
Citizen Scienze del MUSE; 5) curare l’aggiornamento del database e WebGIS di raccolta dei dati 
naturalistici in base alle esigenze dei portatori d’interesse del sistema delle aree protette del 
Trentino, anche in funzione dell’integrazione con il WGT (WebGIS Trasversale) adottato dalla PAT; 
6) contribuire alla stesura di articoli scientifici su riviste specialistiche di settore, con o senza I.F.; 7) 
contribuire alla pubblicazione dell’Atlante Anfibi e Rettili del Trentino. 

Prodotti attesi 
Preparazione del materiale utile alla ricerca di campo; svolgimento di rilievi di campo; 
aggiornamento dei dati raccolti, organizzati per esser opportunamente archiviati nel WebGIS; 
scrittura e cura della documentazione tecnica di fine anno; sottoporre almeno un articolo scientifico 
e uno divulgativo; collaborare alla redazione dell’Atlante Anfibi e Rettili del Trentino.  

Durata 
La durata prevista dell’incarico è di 12 mesi a partire indicativamente dal 1 giugno 2022 con 
possibilità di rinnovo sulla base degli accordi in essere con Provincia autonoma di Trento (2022-
24). 

Compenso lordo 
Euro 19.920,00 esclusi gli oneri a carico dell’amministrazione o l’eventuale IVA e rivalsa 
previdenziale. 



     
Altre specifiche 
Si riconosce la possibilità di utilizzare i mezzi del MUSE, e del mezzo proprio qualora necessario; 
eventuali spese di trasferta sono a carico di MUSE, se opportunamente autorizzate e documentate.  

Luogo dell’attività 
L’attività potrà esser svolta presso sedi anche diverse da quelle del MUSE, e in collaborazione con 
gli Enti di ricerca, Parchi e Servizio provinciali con il quale MUSE ha in essere rapporti di 
collaborazione.  
Si precisa che, in caso di limitazione alla circolazione e/o agli spostamenti conseguenti alla entrata 
in vigore di disposizioni in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da 
COVID-19 l’attività sarà adeguatamente modulata nel rispetto delle norme in vigore. La prestazione 
dovrà svolgersi coordinandosi con il Referente dell’Ambito Biologia della Conservazione ed 
eventuali altri referenti di progetto indicati dallo stesso; lavorerà con lo staff MUSE del settore 
Biologia della Conservazione – Zoologia dei Vertebrati e quando necessario del Servizio Sviluppo 
Sostenibile e Aree Protette, Ufficio Rete Natura 2000. 
 
C - n. 1 posizione di assistente tecnico a supporto dei monitoraggi della fauna vertebrata 
nell’ambito dei progetti Terra Aria e Acqua, Rete Natura 2000 e aree protette (Reti di Riserve e 
parchi naturali). 
Nello specifico, la figura professionale ha il compito di: 1) condurre conteggi e monitoraggi secondo 
i protocolli standardizzati su specie della Direttiva Habitat in ambienti umidi e ripari (ululone dal 
ventre giallo, gambero di fiume, mesomammiferi) della Rete Natura 2000; 2) condurre rilievi 
ambientali e faunistici in contesti agricoli nell’ambito del progetto Terra Aria Acqua; 3) condurre 
rilievi ambientali e faunistici in contesti forestali del Parco di Paneveggio e Pale di San Martino e 
Fassa colpiti dalla tempesta Vaia; 4) riordinare e archiviare i dati raccolti con i monitoraggi e nei 
specifici programmi di Citizen Science del MUSE e piattaforme Ornitho.it e iNaturalist, anche in 
funzione dell’integrazione con il WGT (WebGIS Trasversale) adottato dalla PAT; 6) contribuire alla 
stesura di articoli scientifici su riviste specialistiche di settore, con o senza I.F.; 7) curatela di 
pubblicazioni per l’editoria MUSE o, se richiesto, per conto di altri enti coinvolti negli studi curati da 
MUSE ambito Biologia della Conservazione. 

Durata 
La durata prevista dell’incarico è di 9 mesi a partire indicativamente dal 15 maggio 2022 con 
possibilità di rinnovo sulla base degli accordi in essere con Provincia autonoma di Trento (2022-
24). 

Compenso lordo 
Euro 14.850,00 esclusi gli oneri a carico dell’amministrazione o l’eventuale IVA e rivalsa 
previdenziale. 

Prodotti attesi 
Preparazione di materiale e strumentazione utile alla ricerca di campo; svolgimento di rilievi di 
campo e di monitoraggi; riordino dei dati raccolti e organizzati per esser opportunamente archiviati 
nel WGT (WebGIS Trasversale); analisi dati; consegna testi per rendicontazione tecnica di fine anno. 

Altre specifiche 
Si riconosce la possibilità di utilizzare i mezzi del MUSE, e del mezzo proprio qualora necessario; 
eventuali spese di trasferta sono a carico di MUSE, se opportunamente autorizzare e documentate. 
 
Luogo dell’attività 
L’attività potrà esser svolta presso sedi anche diverse da quelle del MUSE, e in collaborazione con 
gli Enti di ricerca, Parchi e Servizio provinciali con il quale MUSE ha in essere rapporti di 
collaborazione.  
Si precisa che, in caso di limitazione alla circolazione e/o agli spostamenti conseguenti alla entrata 
in vigore di disposizioni in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da 
COVID-19 l’attività sarà adeguatamente modulata nel rispetto delle norme in vigore.  
 
La prestazione dovrà svolgersi coordinandosi con il Referente di Ambito Biologia della 
Conservazione ed eventuali altri referenti di progetto indicati dallo stesso; lavorerà con lo staff 



     
MUSE dell’ambito Biologia della Conservazione – Zoologia dei Vertebrati e quando necessario del 
Servizio Sviluppo Sostenibilee Aree Protette, Ufficio Rete Natura 2000 e il suo staff. 
 
D - n. 1 posizione di assistente di campo per azioni di monitoraggio con profilo di inanellatore 
a scopo scientifico in possesso di patentino A presso le stazioni di inanellamento del MUSE (Bocca 
di Caset e Passo del Brocon; Rocchetta e Viotte Bondone) e altre stazioni, e località collegate ai 
progetti MUSE. 
Nello specifico, la figura professionale ha il compito di: 1) svolgere attività di inanellamento presso 
le stazioni del Museo e in altre località dove necessario, secondo i protocolli ISPRA e previsti da 
MUSE; 2) saper gestire una stazione di inanellamento, secondo le linee guida previste da Progetto 
Alpi e Monitring; 3) collaborare all’organizzazione delle attività di campo e condurre monitoraggi 
ornitologici standardizzati (punti d’ascolto, transetti, percorsi lineari) secondo i programmi di 
monitoraggi della Rete Natura 2000) e censimenti e conteggi visivi a specie coloniali (ardeidi) e 
acquatiche (nidificanti e svernanti); 4) organizzare, riordinare e archiviare i dati per NISORIA e 
trasmissione ad ISPRA, rendicontazioni, resoconti ed eventuali pubblicazioni. 

Durata 
La durata prevista dell’incarico è di 10 mesi a partire indicativamente dal 15 maggio 2022 con 
possibilità di rinnovo sulla base degli accordi in essere con Provincia autonoma di Trento (2022-
24). 

Compenso lordo 
Euro 14.000,00 esclusi gli oneri a carico dell’amministrazione o l’eventuale IVA e rivalsa 
previdenziale. 

Prodotti attesi 
Preparazione di materiale e strumentazione utile alla ricerca di campo e al buon funzionamento 
della stazione ornitologica; riconoscimento, rilevamento biometrico e marcaggio di uccelli catturati 
con mist-nest; riordino dei dati raccolti e organizzati per esser opportunamente archiviati nel WGT 
(WebGIS Trasversale); controllo e archiviazione dati secondo le modalità EURING e Centro 
Nazionale di Inanellamento ISPRA, e Progetti MUSE (Progetto ALPI, Monitring). 

Altre specifiche 
Si riconosce la possibilità di utilizzare i mezzi del MUSE, e del mezzo proprio qualora necessario; 
eventuali spese di trasferta sono a carico di MUSE, se opportunamente autorizzate e documentate.  

Luogo dell’attività 
L’attività potrà esser svolta presso sedi anche diverse da quelle del MUSE, e in collaborazione con 
gli Enti di ricerca, Parchi e Servizio provinciali con il quale MUSE ha in essere rapporti di 
collaborazione.  
Si precisa che, in caso di limitazione alla circolazione e/o agli spostamenti conseguenti alla entrata 
in vigore di disposizioni in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da 
COVID-19 l’attività sarà adeguatamente modulata nel rispetto delle norme in vigore. La prestazione 
dovrà svolgersi coordinandosi con il Referente di Ambito Biologia della Conservazione ed eventuali 
altri referenti di progetto indicati dallo stesso; lavorerà con lo staff MUSE del settore Biologia della 
Conservazione – Zoologia dei Vertebrati e quando necessario del Servizio Sviluppo Sostenibile e 
Aree Protette, Ufficio Rete Natura 2000 e il suo staff. 

Art. 2 - Requisiti essenziali per la partecipazione e requisiti preferenziali 

 
A - n. 1 posizione quale assistente tecnico ad indirizzo generale a supporto dell’organizzazione 
e rendicontazione dei monitoraggi della fauna vertebrata della Direttiva Uccelli e Habitat e Rete 
Natura 2000.  
  



     
 
Per la partecipazione alla selezione sono richiesti, pena l’esclusione, i seguenti requisiti: 

o Possesso di Diploma di Laurea (corso di studi di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli 
ordinamenti didattici previgenti al D.M. n. 509/2009) o laurea specialistica (art. 3, co. 1, lett. 
b, D.M. n. 509/2009) o laurea magistrale (art.3, co. 1, lett. b, D.M. n. 270/2004) in Scienze 
Naturali, Scienze Ambientali, Biologia o simili;  

o Essere in possesso di patente di guida cat. B; 
o Possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento dell’attività di 

supporto descritta nell’art. 1. 

Requisiti preferenziali per la selezione del candidato/della candidata: 

o Conoscenze di base nell’utilizzo di strumentazione GPS, di fogli elettronici e del software 
GIS (Qgis o ArcMap);  

o Conoscenze generali su fauna vertebrata e habitat delle specifiche direttive comunitaria, 
indicatrici, ombrello, minacciate e invasive; 

o Ottime conoscenze sui programmi di monitoraggio della fauna Vertebrata in Trentino e 
azioni di conservazione; 

o Conoscenze delle normative inerenti la Rete Natura 2000 e organizzative del sistema aree 
protette della PAT e Reti di Riserve; 

o Abilità organizzative eccellenti;  
o Capacità di lavorare in gruppo; 
o Esperienze pregresse funzionali ai progetti e obiettivi dell’opera; 
o Autonomia nelle analisi dati e stesura di documenti tecnici; 
o Capacità organizzative di attività per il pubblico e di Citizen science.  

B - n. 1 posizione quale assistente tecnico ad indirizzo erpetologico dedicato ai monitoraggi 
delle specie della fauna vertebrata della Direttiva Habitat con particolare riferimento all’erpetofauna, 
in particolare alle specie a diverso grado di minaccia. 

Per la partecipazione alla selezione sono richiesti, pena l’esclusione, i seguenti requisiti: 

o Possesso di Diploma di Laurea (corso di studi di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli 
ordinamenti didattici previgenti al D.M. n. 509/2009) o laurea specialistica (art. 3, co. 1, lett. 
b, D.M. n. 509/2009) o laurea magistrale (art. 3, co. 1, lett. b, D.M. n. 270/2004) in Scienze 
Naturali, Scienze Ambientali, Biologia o simili;  

o Essere in possesso di patente di guida cat. B;  
o Possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento dell’attività di 

supporto descritta nell’art. 1. 

Requisiti preferenziali per la selezione del candidato/della candidata: 

o Conoscenze di base nell’utilizzo di strumentazione GPS, di fogli elettronici e del software 
GIS (Qgis o ArcMap);  

o Ottime conoscenze sull’erpetofauna, ecologia e biologia delle specie di Anfibi e Rettili nei 
contesti alpini; 

o Conoscenze generali su altri taxa della fauna vertebrata e dei loro habitat, con particolare 
riferimento a quelli della Direttiva Habitat, indicatrici, ombrello, minacciate e invasive; 

o Conoscenze delle normative inerenti la Rete Natura 2000 e organizzative del sistema aree 
protette della PAT e Reti di Riserve; 

o Abilità organizzative eccellenti;  
o Capacità di lavorare in gruppo; 
o Esperienze pregresse funzionali ai progetti e obiettivi dell’opera; 
o Autonomia nelle analisi dati e stesura di documenti tecnici; 
o Capacità organizzative di attività per il pubblico e di Citizen science. 

  



     
C - n. 1 posizione di assistente tecnico a supporto dei monitoraggi della fauna vertebrata 
nell’ambito dei progetti Terra Aria e Acqua, Rete Natura 2000 e aree protette (reti di riserve e parchi 
naturali). 

Per la partecipazione alla selezione sono richiesti, pena l’esclusione, i seguenti requisiti: 

o Possesso di Diploma di Laurea (corso di studi di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli 
ordinamenti didattici previgenti al D.M. n. 509/2009) o laurea specialistica (art. 3, co. 1, lett. 
b, D.M. n. 509/2009) o laurea magistrale (art.3, co. 1, lett. b, D.M. n. 270/2004) in Scienze 
Naturali, Scienze Ambientali, Biologia o simili;  

o Essere in possesso di patente di guida cat. B; 
o Possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento dell’attività di 

supporto descritta nell’art. 1. 

Requisiti preferenziali per la selezione del candidato/della candidata: 

o Conoscenze di base nell’utilizzo di strumentazione GPS, di fogli elettronici e del software 
GIS (Qgis o ArcMap);  

o Ottime conoscenze sulla fauna vertebrata degli ambienti umidi con particolare riferimento a 
e Fauna e habitat delle specifiche direttive comunitaria, indicatrici, ombrello, minacciate e 
invasive; 

o Conoscenze delle normative inerenti la Rete Natura 2000 e delle azioni di gestione e 
conservazioni attivate della PAT e sistema aree protette; 

o Abilità organizzative eccellenti;  
o Capacità di lavorare in gruppo; 
o Esperienze pregresse funzionali ai progetti e obiettivi dell’opera; 
o Autonomia nelle analisi dati e stesura di documenti tecnici; 
o Capacità organizzative di attività per il pubblico e di Citizen science. 

D - n. 1 posizione di assistente di campo per azioni di monitoraggio la selezione di una figura 
di inanellatore a scopo scientifico con patentino A presso le stazioni di inanellamento del MUSE 
(Bocca di Caset e Passo del Brocon; Rocchetta e Viotte Bondone) e altre stazioni, e località 
collegate ai progetti MUSE. 

Per la partecipazione alla selezione sono richiesti, pena l’esclusione, i seguenti requisiti: 

o Essere in possesso di patente di guida cat. B; 
o Patentino di inanellamento “A”; 
o Possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento dell’attività di 

supporto descritta nell’art. 1. 

Requisiti preferenziali per la selezione del candidato/della candidata: 

o Conoscenze sulla biologia ed ecologia della migrazione degli Uccelli; 
o Ottime capacità organizzative di una stazione di inanellamento;  
o Capacità di lavorare in gruppo; 
o Esperienze pregresse di attività di inanellamento e progetti di monitoraggio; 
o Autonomia nell’attuazione dei protocolli di inanellamento, validazione dati e stesura della 

reportistica giornaliera e documenti tecnici; 
o Capacità di coordinamento e realizzative di attività per il pubblico e di Citizen science. 

La selezione per colloquio (in sede o via Skype) è finalizzata all’individuazione di un candidato/una 
candidata in possesso del profilo professionale indicato nel presente articolo. 
 
Art. 3 - Domanda di partecipazione e termini di presentazione 
Per partecipare al bando il candidato/la candidata dovrà inviare la domanda entro e non oltre le 
ore 12.00 del 26 aprile 2022 pena l’esclusione dalla selezione al seguente indirizzo mail: 
selezioni@muse.it specificando nell’oggetto “Monitoraggi per la conservazione e gestione della 
fauna vertebrata (Direttive Comunitarie “Habitat” e “Uccelli”) nell’ambito della Rete Natura 
2000 del Trentino” indicando la / le posizioni di interesse: A – B – C – D.  
  



     
Per eventuali informazioni chiamare: +39 0461 270348 (dott.ssa Veronica Vecchietti). 
Nella domanda il candidato deve dichiarare con chiarezza e precisione sotto la propria 
responsabilità:  
• le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza e il recapito eletto 

agli effetti della selezione (specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il numero 
telefonico);  

• di essere in possesso di tutti i requisiti indicati all’art. 2 del bando, di essere a conoscenza di 
tutte le limitazioni e di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità indicate agli Artt. 2 e 6 del 
Bando stesso;  

• eventuali contratti in essere con altre strutture del MUSE;  
• per coloro che abbiano cittadinanza in un paese diverso da quelli componenti l’Unione Europea, 

o con il quale la stessa Unione abbia stipulato accordi di libera circolazione, di essere in 
possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro autonomo che copra l’intera durata del 
contratto o di aver presentato richiesta di conversione del proprio permesso di soggiorno; tale 
requisito non è richiesto per la mera partecipazione alla selezione;  

• dichiarazione di titolarità di contratti in essere stipulati con altre strutture del MUSE indicandone 
la tipologia contributivo-fiscale; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 
residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione.  

Alla domanda gli/le aspiranti devono allegare:  
• curriculum scientifico-professionale ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 33/2013, che dimostri 

competenze utili per lo svolgimento dell’attività decritta nell’art. 1 del bando stesso. Il CV deve 
essere datato e sottoscritto dal candidato/dalla candidata (punto di riferimento per la redazione 
del CV è rappresentato dal format europeo, visti i suoi contenuti. Ed è proprio alla sussistenza 
dei contenuti - e, in particolare, all'indicazione dei titoli accademici posseduti, delle esperienze 
professionali maturate, ecc. - che bisogna infatti prestare adeguata attenzione. Quanto ai 
contenuti dei CV oggetto di pubblicazione, vale il principio della pertinenza, completezza e non 
eccedenza nella diffusione dei dati personali);  

• eventuali pubblicazioni, attestati e ogni altro titolo ritenuto utile a comprovare la propria 
qualificazione in relazione all’incarico - deve essere allegato un elenco delle pubblicazioni e titoli 
presentati, datato e sottoscritto dal candidato/dalla candidata;  

• copia fotostatica del documento di identità o di altro documento di riconoscimento valido.  
 
L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni da parte del candidato/della candidata o da mancata, oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi.  
La domanda di partecipazione deve essere datata e sottoscritta in originale dal 
candidato/dalla candidata e contenere (anche riguardo il CV presentato) l’esplicita 
dichiarazione secondo cui le informazioni in essa contenute vengono rese ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, pena esclusione dalla selezione. 
 
Art. 4 - Commissione giudicatrice  
 
La Commissione è così composta: 
 

MEMBRI ESPERTI 

dott. Massimo Bernardi, funzionario indirizzo conservatore scientifico, 
sostituto direttore Ufficio Ricerca e Collezioni museali 

dott.ssa Chiara Fedrigotti, funzionario indirizzo tecnico-faunistico, 
ambito Biologia della Conservazione 

dott. Paolo Pedrini, funzionario indirizzo conservatore scientifico, ambito 
Biologia della Conservazione 

 
  



     
Un componente (dott.ssa Chiara Fedrigotti) assume anche le funzioni di Segretario/a verbalizzante 
e un componente assume le funzioni di Presidente (dott. Massimo Bernardi). 
Membro sostituto: dott. Marco Avanzini (funzionario indirizzo conservatore scientifico, ambito 
Ambiente e Paesaggio). 
Eventuali variazioni nei componenti saranno assunte dal Direttore del MUSE con propria 
determinazione. 
 
Art. 5 - Valutazione dei curricula e modalità di svolgimento della selezione 
La Commissione procederà alla valutazione dei curricula presentati al solo fine dell’ammissione al 
colloquio orale. La valutazione è finalizzata ad accertare la congruenza tra le competenze 
possedute dai candidati con il profilo richiesto. La selezione si attuerà mediante colloquio 
convocando i candidati in possesso dei requisiti richiesti. 
Si precisa che l’esito della valutazione comparativa dei curricula e della documentazione presentata 
non contribuisce in alcun modo a formare il punteggio finale con riferimento alla presente selezione, 
in quanto utile esclusivamente a stilare l’elenco dei candidati ammessi al colloquio. 

La selezione si attuerà mediante colloquio nella piattaforma Microsoft Teams. 
Saranno convocati al colloquio i candidati che si classificheranno ai primi 5 posti della graduatoria 
redatta dalla Commissione a seguito della valutazione dei curricula e della documentazione 
presentata e tutti coloro che riporteranno il punteggio conseguito dal candidato classificatosi al 5° 
posto. L’elenco degli ammessi al colloquio ed il calendario con l’indicazione della data e dell’ora in 
cui si terranno i colloqui, sarà reso noto almeno 5 giorni lavorativi prima dello svolgimento degli 
stessi all’indirizzo mail personale indicato nella domanda di ammissione e con avviso pubblicato 
sul sito del MUSE alla pagina: 
https://www.muse.it/it/partecipa/collabora-con-noi/selezioni/Pagine/selezioni.aspx 
Salvo rettifiche che saranno pubblicate all'indirizzo internet sopra riportato, il colloquio è 
previsto per il 10 maggio 2022 e l'elenco degli ammessi sarà pubblicato il 4 maggio 2022. 
Si precisa che, in caso di limitazione alla circolazione e/o agli spostamenti conseguenti alla entrata 
in vigore di disposizioni in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da 
COVID-19, il colloquio potrà tenersi anche per via telematica con webcam accesa ed a seguito di 
esibizione di un documento di identità valido. 
Al colloquio sarà assegnato un punteggio massimo di 30 punti. Il colloquio si intende superato 
con una valutazione di almeno 21 punti. Per essere inseriti nella graduatoria degli idonei, i candidati 
dovranno ottenere un punteggio finale di almeno 21 punti. 
Al termine della procedura di valutazione la Commissione redigerà un verbale, in cui darà conto 
delle operazioni svolte e delle valutazioni espresse nei confronti dei candidati. 
Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile. 
 
Art. 6 – Graduatoria 
La selezione si conclude con la formulazione di una graduatoria di merito per ogni posizione 
composta dal punteggio conseguito nella prova orale che saranno pubblicate sul sito del MUSE 
alla pagina:  
https://www.muse.it/it/partecipa/collabora-con-noi/selezioni/Pagine/selezioni.aspx 
Il primo classificato, di ogni graduatoria, sarà invitato a presentarsi presso il MUSE per la stipula 
del contratto. La mancata presentazione alla stipula determina la decadenza del diritto alla stipula 
medesima, salvo motivato impedimento tempestivamente comunicato.  
La partecipazione alla selezione e l’eventuale classificazione in ciascuna delle graduatorie non 
genera in alcun modo obbligo alla stipula del contratto in capo al MUSE.  
Le graduatorie avranno validità di 18 mesi dalla pubblicazione dei risultati e potranno essere 
utilizzate per l’assegnazione di incarichi con lo stesso tipo di attività e lo stesso compenso 
commisurato alla durata. 
 
Art. 7 – Incompatibilità e conferimento dell’incarico  
Il contratto d’opera intellettuale rientra nella fattispecie dei contratti soggetti al Capo I bis della L.P. 
23/1990 e l’amministrazione del Museo effettuerà i necessari controlli atti a rispettare quanto in 
esso contenuto e quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2557 del 
7.12.2006, di seguito integrata con deliberazione n. 2986 del 23.12.2010. 



     
Al momento dell’accettazione dell’incarico e della sottoscrizione del contratto, il vincitore/ la 
vincitrice di cui alla presente selezione rilascia apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
con cui attesta che la firma del contratto non genera alcuna situazione d’incompatibilità con 
eventuali incarichi precedentemente assunti dallo stesso e di non avere alcuna relazione di 
coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado compreso, come stabilito dall’art. 18, Legge 
240/2010, con un dipendente appartenente alla struttura che conferisce l’incarico, ovvero con il 
Presidente, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione del MUSE. Nel 
caso il vincitore/la vincitrice abbia cittadinanza non appartenente all’Unione Europea, o a Paesi con 
i quali la stessa Unione abbia stipulato accordi di libera circolazione, il contratto sarà stipulato solo 
previa presentazione di regolare visto per lavoro autonomo.   
Si rammenta che ai sensi dell'art.18 della Legge 134/2012 denominata Amministrazione Aperta, il 
contratto deve essere firmato da entrambe le parti entro la data d'inizio delle attività, in caso 
contrario il contratto NON è efficace e il lavoro svolto non potrà essere riconosciuto e remunerato.  
 
Art. 8 - Trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati 
personali” (GDPR), i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito 
e per la finalità della presente selezione e saranno oggetto di trattamento svolto - con o senza 
l’ausilio di sistemi informatici - nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza. 
   
Il Titolare dei dati personali è il MUSE – Museo delle Scienze, con sede in Corso del Lavoro e delle 
Scienze 3, 38122 Trento (TN). 
Per maggiori informazioni e per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 i candidati 
interessati possono rivolgersi ai seguenti recapiti:  

Risorse umane 
MUSE – Museo delle Scienze 
Corso del Lavoro e della Scienza 3 
38122 Trento (TN) 
tel. +39 0461 270348 
email: selezioni@muse.it 
 
 
 Il Sostituto Direttore 
 - dott. Massimo Eder - 
 
 
 
 
 
 
 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 

dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993 

  

Firmato digitalmente da: EDER MASSIMO
Data: 12/04/2022 18:30:27



     
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 
 
 

Collaboratori 
Premessa 
Il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, prevede la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
MUSE – Museo delle Scienze, in qualità di “Titolare” del trattamento, desidera illustrarle le finalità e le 
modalità con cui vengono raccolti e trattati i suoi dati personali. In particolare, le forniamo le seguenti 
informazioni: 
1 Identità e dati di contatto del titolare: 
Titolare del trattamento dei dati è MUSE – Museo delle Scienze con sede in Corso del Lavoro e della 
Scienza n. 3 - 38122 Trento. 
Sarà possibile contattare il titolare del trattamento usando i seguenti recapiti: 

 Tel: 0461.270311 
 Mail: amministrazione@muse.it 

 P.e.c.: museodellescienze@pec.it 

2 Identità e dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (c.d. Data Protection 
Officer): 

Responsabile della protezione dei dati per il MUSE – Museo delle Scienze è QSA S.r.l. - ENGINEERING 
CONSULTING TRAINING, con sede legale in via alla Marcialonga n. 3 - 38030 Ziano di Fiemme (TN). 
Sarà possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati usando i seguenti recapiti: 

 e-mail: privacy@qsa.it 

 p.e.c.: privacy.qsasrl@pec.it 

3 Finalità del trattamento e base giuridica: 
La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali avviene per il perseguimento delle seguenti finalità: 

a) Selezione dei candidati 
I suoi dati personali saranno trattati per la selezione dei candidati idonei, per le relative verifiche di legge 
nonché per l’invio di comunicazioni strettamente connesse alla procedura. 

b) Esecuzione del contratto e finalità di contatto  
I suoi dati personali saranno trattati per la formalizzazione e la gestione del rapporto contrattuale, 
compresa la gestione dell’eventuale contenzioso, nonché per l’invio di comunicazioni strettamente 
connesse all’esecuzione contrattuale e quindi per la gestione progressiva delle prestazioni oggetto del 
contratto. 
Verranno inoltre trattati dati personali per registrare eventuali carichi di cura. In caso di situazioni di salute 
che incidano sulla necessità di ausili speciali a supporto dell’attività lavorativa (es: disabilità) verranno 
trattati dati inerenti lo stato di salute. 

c) Adempimento di obblighi di legge 
I suoi dati personali saranno trattati per l’adempimento di obblighi di legge previsti da norme comunitarie, 
leggi nazionali, ovvero da ulteriori fonti normative. 
In particolare, MUSE – Museo delle Scienze potrà trattare i suoi dati per l’adempimento di obblighi 
previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria, connessi 
al contratto. 
 
Per le summenzionate finalità a) b) e c), il conferimento dei dati è facoltativo, ma indispensabile per la 
conclusione del contratto. 
 
 
 
 



     
La base giuridica che rende lecito il trattamento, realizzato per le finalità sopra descritte, si 

sostanzia nell’esecuzione del contratto di cui l’Interessato è parte e nell’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6 co. 1 lett. b) GDPR), nell’adempimento di 

obblighi di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6 co. 1 lett. c) GDPR), e nel 

perseguimento di un interesse pubblico rilevante (art. 2 – sexies lett. dd) d.lgs. 163/2003 come 

modificato dal d.lgs. 101/2018). 
d) Raccolta immagini attraverso i sistemi di videosorveglianza.  

Con riferimento all’installazione del sistema di videosorveglianza collocato nelle aree interne ed esterne 
al Museo, la finalità del trattamento riguarda la protezione della proprietà e del patrimonio del Museo in 
rispondenza di un legittimo interesse del Titolare alla tutela di persone e beni rispetto a possibili 
aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro, 
ecc.  
 

La base giuridica che rende lecito il trattamento, realizzato per la finalità sopra descritta, si 

sostanzia nel perseguimento del legittimo interesse del titolare (art. 6 co. 1 lett. f) GDPR). 

e) Predisposizione di materiale multimediale istituzionale, divulgativo e di promozione. 

Ulteriormente, previo suo preventivo ed esplicito consenso, i suoi dati personali potranno essere raccolti 
in formato fotografico, audio e video, in occasione delle attività o degli eventi organizzati dal Museo e 
trattati su supporti ottici e audiovisivi, ovvero riprodotti tramite filmati, brochure, cartellonistica, 
presentazioni con successiva pubblicazione sulle pagine social network e sul sito internet del Titolare 
del trattamento. Il trattamento qui descritto risponde alla necessità di definire della documentazione 
istituzionale da utilizzare come strumento promozionale e divulgativo. 
Tra le finalità indicate rientra anche la pubblicazione della sua immagine personale all’interno della 
sezione “STAFF” del sito istituzionale. 
La base giuridica che rende lecito il trattamento, realizzato per le finalità sopra descritte, si 

sostanzia nel consenso specifico dell’interessato. 

 

TALE CONSENSO VIENE ESPRESSO: 

  attraverso la compilazione e sottoscrizione della liberatoria alle riprese audio/video. 

Il consenso al trattamento dei dati raccolti per le finalità promozionali è facoltativo e l’eventuale suo rifiuto 
non avrà alcuna conseguenza. 
 
4 Modalità del trattamento 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della citata legge. 
È esclusa l’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la cosiddetta profilazione. 
Si precisa che i dati personali, oggetto della presente, saranno trattati solamente da personale 
formalmente autorizzato e dagli Organi Istituzionali per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite. 
 
5 Categorie di soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati. 
MUSE – Museo delle Scienze potrà comunicare i suoi dati personali alle seguenti categorie di soggetti: 
• soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle 
comunicazioni; 
• studi e società nell’ambito dei rapporti di assistenza, consulenza professionale e formazione del 
personale; 
• autorità pubbliche, a ricorrere dei presupposti; 

 istituti di credito o banche per il pagamento delle competenze dovute; 
 istituti assicurativi e legali; 
 tecnici per manutenzione e gestione del sistema dell’infrastruttura informatica e del sistema di 

videosorveglianza; 
 appaltatori che intervengono nella gestione dei servizi offerti dal Museo. 



     
 
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come 
distinti Titolari del trattamento; in altre ipotesi, in qualità di Responsabili del trattamento per conto di 
MUSE – Museo delle Scienze, e in quanto tali appositamente nominati dal Titolare nel rispetto 
dell’articolo 28 GDPR.  
Potrà richiedere l’elenco dei Responsabili del trattamento utilizzando i dati di contatto del Titolare indicati 
al punto 1. 
I dati non saranno diffusi. 

6 Durata del trattamento e periodo di conservazione. 
I suoi dati saranno trattati solo per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra menzionate. 
In particolare, riportiamo di seguito i principali periodi di utilizzo e conservazione dei suoi dati personali 
con riferimento alle diverse finalità di trattamento: 
 

Dati trattati per l’erogazione delle attività museali Termini definiti dal massimario di scarto della 
P.A.T. 

Dati trattati per l’adempimento di obblighi di legge Conservazione nei termini di legge 
Dati trattati attraverso i sistemi di 
videosorveglianza 

72 ore successive alla rilevazione, salvo i casi di 
prolungamento previsti dal Provvedimento del 
Garante della Privacy dell’8 Aprile 2010 

 
7 Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea 
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi extra-europei. 
 
8 Diritti dell'interessato 
Nella sua qualità di interessato potrà far valere i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR di seguito 
riportati: 
 
Diritti di accesso, rettifica, integrazione e cancellazione dei dati, portabilità, limitazione del 

trattamento e revoca del consenso prestato. 

 
a) A norma del Reg. (UE) 2016/679 lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai suoi dati, nonché 

la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi. Entro 30 giorni dall’inoltro della richiesta, le 
verrà fornito riscontro in forma scritta anche attraverso mezzi elettronici.  

b) Ha inoltre diritto di opporsi al trattamento o di richiedere la limitazione dello stesso, per motivi legittimi 
e nelle ipotesi previste agli artt. 18 e 21, Reg. UE 2016/679. 

c) Potrà revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati prestato per le finalità 
determinate nella presente informativa. 

d) In ultimo potrà esercitare il diritto alla portabilità dei dati, richiedendo al Titolare la trasmissione degli 
stessi verso un altro titolare. 

 
Per esercitare i diritti sopra indicati sarà sufficiente utilizzare uno dei dati di recapito del Titolare del 
trattamento indicati al punto 1. 
 
Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo. 

Ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di controllo proponendo reclamo, laddove ritenga che i suoi dati siano 
trattati in modo illegittimo e contrariamente alle prescrizioni legislative in materia.  


