
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI QUATTRO CONTRATTI D’OPERA PRESSO 
IL MUSE – Museo delle Scienze 

 
Verbale n. 1 

 
Il giorno 06.05.2020, alle ore 10,00 in via Telematica/TEAMS dopo aver 

accertato che ciascun componente è dotato di casella di posta  elettronica  e  ne  fa  uso 
esclusivo e  protetto, si è riunita la Commissione esaminatrice del bando di selezione in 
oggetto indetto con determina del Direttore n. 53 del 30.03.2020 al fine di valutare 
l’ammissibilità al colloquio dei candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione 
entro le ore 12.00 del 21.4.2020. La selezione è finalizzata alla stipula di n. 4 contratti 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 Rete Natura 2000 monitoraggi faunistici presso la Sezione 
di Zoologia dei vertebrati del MUSE. 

 
La Commissione, nominata con determinazione del Direttore del Museo n. 53 

del 30.03.2020, si compone come segue: 
 
Paolo Pedrini 
Simone Tenan 
Francesca Rossi 
 

La partecipazione di tutti i commissari rende valida la presente seduta telematica.  
 
I commissari, presa visione delle nr. 26 domande pervenute, dichiarano: 
- di non avere alcun rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado incluso con il/la 
candidato/a, 
- che non sussistono le cause di astensione e di ricusazione di cui alla norma sopracitata, 
- che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi.  
 
Entro i previsti termini di scadenza (ore 12.00 del giorno 21.04.2020), sono pervenute al 
Museo delle Scienze, n.26 domande di partecipazione al bando di selezione. 
 
La commissione procede nel seguente ordine alla valutazione dei curricula e titoli sulla base 
di quanto previsto dall’avviso di selezione stesso: 

1 Alessandro Forti 

        Idoneo per i profili A e C 

2 Federica Bertola 

        Idonea per il profilo B 

3 Michele Pes 

        Idoneo per i profili B e C 

4 Laura Tomasi 

        Idonea per i profili B e C 

5 Luca Roner 

        Idoneo per il profilo A; Non idoneo per il profilo C per non sufficienti requisiti esperienziali e 

professionali richiesti 

6 Matteo Di Nardo 

        Idoneo per il profilo B; Non idoneo per il profilo C per non sufficienti requisiti esperienziali e 

professionali richiesti 
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7 Luca Palmierini 

Non idoneo per i profili A e C per non sufficienti requisiti esperienziali e professionali richiesti  

8 Ilaria Brotto 

        Non idonea per il profilo C per non sufficienti requisiti esperienziali e professionali richiesti  

9 Alberto Roncone 

        Non idoneo per i profili A, B e C per non sufficienti requisiti esperienziali e professionali richiesti 

10 Alessandro Franzoi 

        Idoneo per il profilo C 

11 Cinzia Bergamino 

        Idonea per il profilo C 

12 Daniela Serafin 

         Idonea per il profilo B; Non idonea per il profilo C per non sufficienti requisiti esperienziali e 

professionali richiesti 

13 Elena Zamprogno 

         Idonea per il profilo B; Non idonea per il profilo C per non sufficienti requisiti esperienziali e 

professionali richiesti 

14 Gabriele Del Gaizo 

Non idoneo per i profili B e C per non sufficienti requisiti esperienziali e professionali richiesti 

15 Gaia Bazzi 

        Idonea per il profilo B 

16 Giovanni Bombieri 

        Idoneo per il profilo A 

17 Giovanni Zanfei 

Non idoneo per il profilo A per non sufficienti requisiti esperienziali e professionali richiesti 

18 Irene Andermarcher 

Non idonea per il profilo A per non sufficienti requisiti esperienziali e professionali richiesti 

19 Laura Saccardi 

Non idonea per il profilo A per non sufficienti requisiti esperienziali e professionali richiesti 

20 Matteo Trenti 

        Idoneo per il profilo A 

21 Mattia Bacci 

        Idoneo per i profili A, B e C 

22 Mauro Varaschin 

        Idoneo per i profili A, B e C 

23 Pietro Di Bari 

        Idoneo per il profilo B; Non Idoneo per i profili A e C per non sufficienti requisiti esperienziali e   

professionali richiesti 

24 Pietro Leanza 

         Idoneo per il profilo B; Non Idoneo per il profilo C per non sufficienti requisiti esperienziali e   

professionali richiesti 

25 Stefania Volani 

         Non idonea per il profilo C per non sufficienti requisiti esperienziali e professionali richiesti 

26 Matteo Fragnan 

         Non idoneo per i profili A, B e C per non sufficienti requisiti esperienziali e professionali richiesti 

 
Sulla base dell’esame della valutazione dei curricula, la Commissione ammette 

al colloquio orale nr. 17 candidati, come specificato in ordine alfabetico di cognome nella 
tabella seguente: 

 



nr NOMINATIVO AMMESSO/NON AMMESSO 

1 Mattia Bacci Ammesso per i profili A B e C 

2 Gaia Bazzi Ammessa per il profilo B 

3 Cinzia Bergamino Ammessa per il profilo C 

4 Federica Bertola Ammessa per il profilo B 

5 Giovanni Bombieri Ammesso per il profilo A 

6 Pietro Di Bari Ammesso per il profilo B 

7 Matteo di Nardo Ammesso per il profilo B 

8 Alessandro Forti Ammesso per i profili A e C 

9 Alessandro Franzoi Ammesso per il profilo C 

10 Pietro Leanza Ammesso per il profilo B 

11 Michele Pes Ammesso per i profili B e C 

12 Luca Roner Ammesso per il profilo A 

13 Daniela Serafin Ammessa per il profilo B 

14 Laura Tomasi Ammessa per i profili B e C 

15 Matteo Trenti Ammesso per il profilo A 

16 Mauro Varaschin Ammesso per i profili A B e C 

17 Elena Zamprogno Ammessa per il profilo B 

   

1 Irene Andermarcher Non Ammessa 

2 Iliaria Brotto Non Ammessa 

3 Gabriele Del Gaizo Non Ammesso 

4 Matteo Fragnan Non Ammesso 

5 Luca Palmierini Non Ammesso 

6 Alberto Roncone Non Ammesso 

7 Laura Saccardi Non Ammessa 

8 Stefania Volani Non Ammessa 

9 Giovanni Zanfei Non Ammesso 

   

 
I candidati ammessi saranno convocati a partire dal 19 maggio alle ore 9:30 con procedura 
via Skype o altro sistema telematico da definire con gli interessati con un preavviso di 
almeno 24 ore. A tale scopo i candidati ammessi saranno invitati a contattare l’Ufficio 
Risorse Umane per definire le modalità telematiche del colloquio stesso. 

Alle 11,45 la seduta viene tolta. 
 
   RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO     COMMISSARIO/I 
 
Dr. Paolo Pedrini        dr.ssa Francesca Rossi 

                                                     
              dr. Simone Tenan  

  

 


