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MUSEO DELLE SCIENZE 

TRENTO 
 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL MUSEO N. 65 DEL 20.04.2020 

 
 
 
 
OGGETTO:  
Avviso di selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di un contratto di 
opera intellettuale nell'ambito del progetto della Sezione Zoologia dei Vertebrati 
"Cambiamenti climatici ed ambientali: effetti sull'avifauna alpina": esclusione candidati 
non in possesso dei requisiti prescritti. 
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IL DIRETTORE DEL MUSEO 
 

- vista la determinazione del direttore del Museo n. 40 di data 16.03.2020, avente per 
oggetto: “Avviso di selezione per titoli per il conferimento di n. 1 contratto di opera 
intellettuale nell'ambito del progetto della Sezione Zoologia dei Vertebrati 
"Cambiamenti climatici ed ambientali: effetti sull'avifauna alpina" - Impegno di spesa 
sul bilancio museale di Euro 14.100,00.”; 

 
- visto l’avviso di selezione, parte integrante della sopracitata deliberazione, prot. n. 

2003/2020 del 23.03.2020, 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; 
 

- visti in particolare i requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione di cui ai punti 
precedenti; 

 
- esaminate le domande pervenute entro la data di scadenza stabilita entro le ore 12.00 

del 7 aprile 2020; 
 

- dato atto che le domande del candidato ns. prot. n. 2261/2020 del 06.04.2020 non 
risulta ammissibile in quanto incompleta come risulta dallo schema riportato; 
 

NOMINATIVO Prot. N. Descrizione 

Capoani Leonardo 2261/2020 
Manca domanda 

sottoscritta 

 
- tutto ciò permesso, 
 

d e t e r m i n a 
 

1. di escludere, per i motivi sopra esposti, dalla selezione per titoli ed eventuale 
colloquio per il conferimento di 1 contratto di opera intellettuale nell'ambito del 
progetto della Sezione Zoologia dei Vertebrati “Elaborazione di dati finalizzati 
all’interpretazione dei valori territoriali della biodiversità e alla semplificazione dei 
processi negli adempimenti previsti dalle Direttive Comunitarie “Habitat” e “Uccelli””, 
il signor: 

NOMINATIVO Prot. n. 

Capoani Leonardo 2261/2020 

 
ME/CS 
 

IL DIRETTORE DEL MUSEO 
F.to digitalmente dott. Michele Lanzinger 
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL MUSEO N. 65 DEL 20.04.2020 
 
 
 
 
OGGETTO: 
Avviso di selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di un contratto di 
opera intellettuale nell'ambito del progetto della Sezione Zoologia dei Vertebrati 
"Cambiamenti climatici ed ambientali: effetti sull'avifauna alpina": esclusione candidati 
non in possesso dei requisiti prescritti. 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 56, comma 
1 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7. 
 
 
Riferimento pratica finanziaria: 67/2020. 
 

Impegno Capitolo Articolo Importo  

/ / / /  

 
 
Trento, 20.04.2020 IL RESPONSABILE UFFICIO AFFARI GENERALI 
 F.to digitalmente dott. Massimo Eder 
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La presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio il 20.04.2020 e vi rimarrà per 
3 (tre) giorni feriali consecutivi, fino al 23.04.2020. 
 

IL RESPONSABILE UFFICIO AFFARI GENERALI 
dott. Massimo Eder 

 
 

 

 
 
 
E' copia conforme all'originale. 
 

IL RESPONSABILE UFFICIO AFFARI GENERALI 
dott. Massimo Eder 


