
SELEZIONE PER COLLOQUIO PER UN ASSEGNO DI RICERCA PRESSO IL MUSE 

Museo delle Scienze 

Verbale 1 

 

Il giorno 31 maggio 2022, alle ore 12.00 si è riunita tramite piattaforma online Teams la Commissione 

esaminatrice del bando di selezione finalizzato alla stipula un contratto per assegno di ricerca 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”. La commissione è stata nominata con determina del Direttore del MUSE-Museo delle Scienze - Muse 

n. 43 del 18 maggio 2022 al fine di valutare l’ammissibilità al colloquio dei candidati che hanno presentato la 
domanda di partecipazione entro le ore 12:00 del 15 aprile 2022.  

La Commissione nominata nella Determina sopracitata si compone come segue:  

 Dott. Massimo Bernardi, sostituto direttore dell’Ufficio Ricerca e collezioni museali del MUSE, quale 
sostituto del dott. Michele Lanzinger, direttore del MUSE, anche con funzioni di Presidente; 

 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, con funzioni di membro esperto; 

 Dott.ssa Alberta Giovannini, sostituto direttore dell’Ufficio Organizzazione risorse umane e servizi 

diversi di gestione del MUSE. 

Il responsabile del procedimento è individuato nel dott. Massimo Bernardi. 

Entro i previsti termini di scadenza (ore 12:00, del giorno 15 aprile 2022) sono pervenute al Museo delle 

Scienze n. 10 domande di partecipazione al bando di selezione. 

Sulla base dell’esame dei curriculum e dei materiali allegati alla domanda, la Commissione ammette al 

colloquio orale tutti i 10 candidati. Viene effettuata una verifica sul titolo di studio della candidata Serena 

Dorigotti, in quanto dalla domanda e dal c.v. non si evince se la laurea sia quadriennale. Sulla base di atti 

acquisiti dall’Amministrazione in tempi antecedenti si certifica che la laurea è quadriennale. La 

Commissione ha esaminato il curriculum vitae, presentato da ciascuno dei 10 candidati ammessi all’orale, 
secondo il seguente criterio: 

- Criterio 1: fino a 20 punti, per laurea (max 6 punti), dottorato di ricerca (max 6 punti) e diploma di 

specializzazione/ attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea (conseguiti in Italia o 

all’estero) (max 5 punti) e tirocini curriculari (max 3 punti) in ambiti disciplinari attinenti il presente bando.  

- Criterio 2: fino a 40 punti, per il curriculum scientifico-professionale. Saranno oggetto di valutazione 

l’attività scientifica in ambito di botanica sistematica e applicata, floristica, conservazione e propagazione 

del germoplasma (max 25 punti), l’attività in comunicazione della scienza e audience development (max 10 
punti) e l’esperienza maturata in progetti europei (max 5 punti). 
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Si riporta qui di seguito, in ordine alfabetico, il punteggio raggiunto da ciascun candidato relativamente i 

criteri 1 e 2 e rispettivo punteggio totale.  

Cognome Nome Esito della 

Valutazione 

Punteggio 

max 60  

punti 

Criterio 1 - 

Formazione 

max 20 

punti 

Criterio 2 - CV 

max 40 punti  

Cavalli  Giacomo AMMESSO 7,0 3,0 4,0 

Dorigotti Serena AMMESSO 22,0 2,0 20,0 

Ferretti Maria Claudia AMMESSO 6,0 3,0 3,0 

Ioratti Elena  AMMESSO 1,0 1,0 0,0 

Marescalchi Chiara AMMESSO 2,0 2,0 0,0 

Palmieri Elena  AMMESSO 1,0 1,0 0,0 

Peretti Emiliano AMMESSO 2,0 0,0 2,0 

Rota Francesco AMMESSO 32,0 9,0 23,0 

Tognetti Marta AMMESSO 14,0 2,0 12,0 

Zanatta Katia AMMESSO 32,0 12,0 20,0 

 

La Commissione decide di pubblicare l’elenco dei candidati con il solo punteggio totale acquisito durante la 
valutazione dei titoli. 

Per rispettare i termini di preavviso, i candidati saranno convocati venerdì 17 giugno 2022, a partire dalle 

ore 8.30, in ordine alfabetico sulla piattaforma Teams (il link verrà inviato via email al candidato entro 24 

ore prima del colloquio).  

Alle ore 13.45 la seduta viene tolta. 

 

MEMBRO ESPERTO PRESIDENTE (…………………………..) 

 

MEMBRO ESPERTO (………………………………….) 

 

MEMBRO ESPERTO RISORSE UMANE (……………………………….) 

 

MEMBRO ESPERTO SEGRETARIO (………………………………..) 
Sara Magrini
31.05.2022
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