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MUSEO DELLE SCIENZE 

TRENTO 
 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL MUSEO N. 191 DEL 23.11.2020 

 
 
 
 
OGGETTO:  
Avviso di selezione per colloquio per il conferimento di 1 contratto di opera intellettuale 
nell'ambito del progetto "Life WolfAlps EU - Coordinated actions to improve wolf-human 
coexistence at the alpine population level" (LWA EU): esclusione candidati non in 
possesso dei requisiti prescritti. 



 

 Museo delle Scienze – Determinazione del Direttore n. 191 del 23.11.2020 2 

IL DIRETTORE DEL MUSEO 
 

- visto il Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Museo n. 25 di 
data 14.10.2020, avente per oggetto: “Avviso di selezione, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di 1 contratto di opera intellettuale nell’ambito del progetto “Life 
WolfAlps EU - Coordinated actions to improve wolf-human coexistence at the alpine 
population level” (di seguito LWA EU). Impegno di spesa sul bilancio museale di Euro 
40.625,00 più oneri.”; 

 
- visto l’avviso di selezione, parte integrante della sopracitata deliberazione, prot. n. 
7251/2020 del 29.10.2020, 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 55 domande pervenute di cui n. 54 entro la data e ora di scadenza 
stabilita nell’avviso (ore 12.00 del 16 novembre 2020) e n. 1 pervenuta dopo tale 
scadenza e quindi non valida; 
 

- dato atto che la domanda del seguente candidato non risulta ammissibile perché 
pervenuta dopo le ore 12.00 del 16 novembre 2020; 
 

NR. NOMINATIVO Prot. n. 

1 Ranzoni Marco 7861/2020 

 
- dato atto che le domande dei seguenti candidati non risultano ammissibili perché 
incomplete dei seguenti requisiti essenziali: 
 

NR NOMINATIVO Prot. n. Descrizione 

1 Dzhioeva Veronuka prot.7411 
Manca domanda di partecipazione e 
documento identità - CV non firmato 

2 De Paoli Gabriella prot.7413 
Manca domanda di partecipazione e 
documento identità - CV non firmato 

3 Fontanarosa Lucia prot.7414 
Manca domanda di partecipazione e 
documento identità - CV non firmato 

4 Pareti Lucia prot.7424 
Manca domanda di partecipazione e 
documento identità - CV non firmato 

5 Iacovino Anna prot.7425 
Manca domanda di partecipazione e 
documento identità - CV non firmato 

6 Ranucci Manuela prot.7423 
Manca domanda di partecipazione e 
documento identità - CV non firmato 
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7 Zane Massimiliano prot.7798 Manca domanda di partecipazione 

8 Cristofori Roberta  prot.7420 
Manca domanda di partecipazione e 
documento identità 

9 
Pantaleo Silvia 
Stefania 

prot.7474 
Manca domanda di partecipazione e 
documento identità - CV non firmato 

10 Brunello Elena prot.7792 
Manca domanda di partecipazione e 
documento identità - CV non firmato 

11 Berlingeri Ilenia prot.7797 CV non firmato 

12 Mezzo Francesco prot.7753 Manca domanda di partecipazione 

13 Baldassarri Catia prot.7756 
CV non firmato - integrazione pervenuta 
dopo le ore 12.00 del 16 novembre 2020 

14 Brancaleoni Laura prot.7746 Manca documento d’identità 

15 Imperi Francesco prot.7735 
CV non firmato – integrazione pervenuta 
dopo le ore 12.00 del 16 novembre 2020 

16 Lo Re Giulia prot.7730 CV non firmato 

17 Savoldi Camilla prot.7727 
Manca domanda di partecipazione e 
documento identità - CV non firmato 

 
- tutto ciò permesso, 
 
 

d e t e r m i n a 
 
 

1. di non accogliere la domanda pervenuta dopo la scadenza dei termini di 
presentazione del signore riportato di seguito: 

 

NR. NOMINATIVO 

1 Ranzoni Marco 

 
2. di escludere, per i motivi indicati in premessa, dalla selezione per titoli ed eventuale 
colloquio per il conferimento di 1 contratto di opera intellettuale del progetto “Life 
WolfAlps EU - Coordinated actions to improve wolf-human coexistence at the alpine 
population level” (LWA EU) i signori riportati in ordine alfabetico: 
 

NR NOMINATIVO 

1 Baldassarri Catia 

2 Berlingeri Ilenia 

3 Brancaleoni Laura 
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4 Brunello Elena 

5 Cristofori Roberta  

6 De Paoli Gabriella 

7 Dzhioeva Veronuka 

8 Fontanarosa Lucia 

9 Iacovino Anna 

10 Imperi Francesco 

11 Lo Re Giulia 

12 Mezzo Francesco 

13 Pantaleo Silvia Stefania 

14 Pareti Lucia 

15 Ranucci Manuela 

16 Savoldi Camilla 

17 Zane Massimiliano 

 
 
 

ME/CS 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL MUSEO 
F.to digitalmente dott. Michele Lanzinger 
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MUSEO DELLE SCIENZE 

TRENTO 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL MUSEO N. 191 DEL 23.11.2020 
 
 
 
 
OGGETTO: 
Avviso di selezione per colloquio per il conferimento di 1 contratto di opera intellettuale 
nell'ambito del progetto "Life WolfAlps EU - Coordinated actions to improve wolf-human 
coexistence at the alpine population level" (LWA EU): 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: 216/2020. 
 

Impegno Capitolo Articolo Importo  

/ / / /  

 
 
Trento, 23.11.2020 IL RESPONSABILE UFFICIO AFFARI GENERALI 
 F.to digitalmente dott. Massimo Eder 
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La presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio il 23.11.2020 e vi rimarrà per 
3 (tre) giorni feriali consecutivi, fino al 26.11.2020. 
 

IL RESPONSABILE UFFICIO AFFARI GENERALI 
dott. Massimo Eder 

 
 

 

 
 
 
E' copia conforme all'originale. 
 

IL RESPONSABILE UFFICIO AFFARI GENERALI 
dott. Massimo Eder 


