
SELEZIONE PER COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI UN CONTRATTO DI OPERA 

INTELLETTUALE PRESSO IL MUSE – Museo delle Scienze 

 

Verbale n. 2 

 

Il giorno 22 settembre 2022 alle ore 09:15, sulla piattaforma Teams, si è riunita la 

Commissione esaminatrice del bando di selezione in oggetto indetto con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione del MUSE-Museo delle Scienze n. 29 del 05/07/2022 nell’ambito di progetti di 

monitoraggio di invertebrati in aree protette del Trentino, per la predisposizione e l’espletamento 
della prova orale. 

La Commissione decide di porre, ai candidati ammessi al colloquio (Prot. MTSN-

0008116-13/09/2022-A), le seguenti domande: 1) qual è la motivazione che l’ha spinta a partecipare 

al bando e che disponibilità ha a partecipare alle varie fasi del progetto; 2) ci racconti qual è il suo 

background lavorativo nel settore del monitoraggio di specie di invertebrati della Direttiva Habitat; 

3) che esperienza o competenza possiede relativamente attività di Citizen Science o altre modalità di 

comunicazione scientifica.  

Il giudizio complessivo sulla preparazione dimostrata dai candidati nel corso della 

prova orale sarà espresso dalla Commissione al termine della stessa, mediante l’attribuzione del voto 
espresso in trentesimi.  

Ad ore 09:55 la Commissione dà quindi inizio alla prova orale, nell’ordine come sotto 
riportato. Ad ogni candidato viene chiesto di mostrare la carta d’identità. La Commissione procede a 

porre le domande nell’ordine sopra esposto. Ad ore 12:25 si conclude il colloquio e la Commissione 

esprime il proprio giudizio sulla prova orale in assenza dei candidati, formulando la seguente 

graduatoria finale di merito:  

 

Candidato/a Votazione Colloquio 

Alessandro Altamura 18/30 

Roberto Costantino 27/30 

Noemi Gargano 20/30 

Alexis Marchesini 21/30 

Silvia Maria Stefanelli 28/30 

 

La comunicazione della votazione sarà pubblicata sul sito del MUSE. Il Responsabile 

di Procedimento è incaricato di procedere a tale adempimento e redigere il verbale e di consegnarlo 

all’Amministrazione del Museo per gli adempimenti che ad essa competono. 
La seduta si conclude ad ore 13:00. 
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