
MUSEO DELLE SCIENZE

TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL MUSEO N. 123 DEL 16.11.2022

OGGETTO: 
Avviso  di  selezione  per  titoli  e  colloquio  per  il  conferimento  n.  1  assegno  per  la 
collaborazione ad attività di ricerca presso il MUSE, Museo delle Scienze nell'ambito del 
progetto "Antropocene e musei"(prot. MUSE n. 9450/2022): esclusione n. 2 candidati.



IL DIRETTORE DEL MUSEO

- visto il Verbale di deliberazione del Consiglio di amministrazione del Museo n. 15 del 
06.04.2022,  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  “Antropocene  e  musei”  - 
Impegno di spesa sul bilancio museale di Euro 23.400,00”;

- visto  l’avviso  di  selezione,  parte  integrante  della  sopracitata  deliberazione,  prot. 
MUSE n. 9450/2022 del 25.10.2022, pubblicato all’albo e sul sito internet del Museo 
delle  Scienze  di  Trento  all’interno  della  Sezione  Bandi  di  concorso  e  selezione 
dell’Amministrazione Trasparente;

- viste le modalità di  presentazione delle domande di  ammissione alla selezione, i  
requisiti  minimi  richiesti  e  la  scadenza  di  presentazione  per  l’ammissione  alla 
selezione di cui ai punti precedenti;

- esaminate le 37 domande pervenute per la posizione messa a selezione entro la 
data e ora di scadenza stabilita nell’avviso (ore 12.00 del 14 novembre 2022);

- dato atto che la domanda della seguente candidata non risulta ammissibile perché 
sprovvista di modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto o comunque 
di  una dichiarazione sottoscritta  contenente tutti  i  dati  e le  dichiarazioni  richieste 
all’art. 3 dell’Avviso di selezione:

NOMINATIVO
Prot. n.

Camani Martina 10073/2022

dato  atto  che  la  domanda  del  seguente  candidato  non  risulta  ammissibile  perché 
pervenuta il 14 novembre 2022 alle ore 12.19, dopo la scadenza stabilita all’art. 3 
dell’Avviso di selezione ore 12.00 del 14 novembre 2022:

NOMINATIVO
Prot. n.

Pastore Sara 10103/2022

tutto ciò permesso,

d e t e r m i n a

1) di non accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, le domande pervenute 
dalle signore riportate di seguito:



NOMINATIVO

Camani Martina

Pastore Sara

ME/CS

IL DIRETTORE DEL MUSEO
 dott. Michele Lanzinger
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