
SELEZIONE PER COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI UN CONTRATTI DI OPERA 

INTELLETTUALE PRESSO IL MUSE – Museo delle Scienze 

 

Verbale n. 1 

 

 

Il giorno 6 aprile 2020, alle ore 11.30, si è riunita in via telematica la Commissione 

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

Amministrazione del Museo n. 4 del 19.02.2020 al fine di valutare l’ammissibilità al colloquio dei 
candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione entro le ore 12.00 del 16 marzo 2020. 

La selezione è finalizzata alla stipula di n. 1 contratto di prestazione d’opera ai sensi degli articoli 
2222 e seguenti del codice civile che assumerà la forma fiscale e contributiva di collaborazione 

coordinata e continuativa o di lavoro autonomo professionale secondo lo status fiscale della persona 

selezionata, da svolgersi presso il MUSE nell’ambito del progetto “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”. 

La Commissione, nominata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 

Museo n. 4 del 19.02.2020, si compone come segue: 

 

MEMBRI 

ESPERTI 

 

- Dott. Michele Lanzinger, Direttore 

- Dott. Massimo Bernardi, Responsabile dell’area Ricerca e 
Collezioni 

- Dott. Simone Tenan, Conservatore della Sezione Zoologia dei 

Vertebrati 

Il responsabile di procedimento è individuato nella dott. Michele Lanzinger. 

 

Entro i previsti termini di scadenza (ore 12.00 del giorno 16.03.2020), sono pervenute 

al Museo delle Scienze, n. 9 domande di partecipazione al bando di selezione. 3 candidati sono stati 

esclusi in quanto non in possesso dei requisiti prescritti dal bando, come stabilito con 

Determinazione del Direttore, n.47 del 26.03.2020 

 

Sulla base dell’esame dei 6 curricula rimanenti e dei materiali allegati alla domanda, la 

Commissione ammette al colloquio orale N. 6 candidati come indicato nella tabella seguente: 

 

Candidato Esito 

Boni Alessia AMMESSO 

Ferretti Maria Claudia  AMMESSO 

Lucchelli Martina  AMMESSO 

Malavasi Davide  AMMESSO 

Roner Luca AMMESSO 

Sartori Matteo AMMESSO 

 

considerati in possesso dei requisiti indicati nell’articolo n.2  dell’Avviso di selezione. 

 

I candidati ammessi sono convocati in data 17 aprile 2019 a partire dalle ore 10.00, in ordine 

alfabetico, in via telematica. I colloqui avverranno tramite la piattaforma Microsoft Teams. Ai 

candidati sarà inviata una mail il giorno precedente il colloquio con un link tramite il quale 

accedere, via browser, ovvero senza necessità di scaricare alcun applicativo, alla piattaforma. 

 

Per ogni necessità si potrà fare riferimento a: 

MTSN-0002381-14/04/2020-A



Risorse umane 

MUSE – Museo delle Scienze 

Corso del Lavoro e della Scienza 3 

38122 Trento (TN) 

tel. +39 0461 270348 

email: risorseumane@muse.it 

 

 

 

Alle 12.30 la seduta viene tolta. 

 

MEMBRO ESPERTO  

E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO     Dott. Michele Lanzinger 

 

 

 


