
SELEZIONE PER TITOLI ED EVENTUALE COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI 
UN CONTRATTO DI OPERA INTELLETTUALE PRESSO IL MUSE – Museo delle 
Scienze 

 
Verbale n. 1 

 
 

Il giorno 14 maggio 2020 alle ore 15.30, in via Telematica (Teams) concordando  di 
avvalersi  di  strumenti  di  lavoro  collegiale, 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 
determinazione del direttore del Museo n. 55 del 02.04.2020 al fine di valutare 
l’ammissibilità al colloquio dei candidati che hanno presentato la domanda di 
partecipazione entro le ore 12.00 del 21 aprile 2020. La selezione è finalizzata alla stipula 
di n. 1 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 “Strategia di 
comunicazione delle attività del Parco Nazionale dello Stelvio. 

 
La Commissione, nominata con determinazione del direttore del Museo n. 55 del 

02.04.2020, si compone come segue: 

- dott.ssa Antonia Caola, funzionario indirizzo linguistico, turistico e della comunicazione 
del Museo delle Scienze, facente anche funzioni di Presidente; 

- dott.ssa Alessandra Pallaveri, funzionario indirizzo conservatore, facente anche funzioni 
di Segretaria. 

La partecipazione di tutti i commissari rende valida la presente seduta telematica.  
 
I commissari, presa visione delle nr. 4 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 aprile 2020), sono pervenute al 
Museo delle Scienze, n. 4 domande di partecipazione al bando di selezione. 
 
La commissione procede alla valutazione dei curricula e titoli sulla base di quanto previsto 
dall’avviso di selezione stesso: 

 
- Catia Baldassarri; 

Il candidato risulta ammissibile. 
 

- Leonardo Capoani; 
Il candidato risulta ammissibile. 
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- Azzurra Giordani; 

Il candidato risulta ammissibile.  

 

- Bogna Sudolska;  

Il candidato risulta ammissibile.    
 

Nello specifico il punteggio dei candidati si è così definito, sulla base dei criteri 

di selezione: 

 

 

NOMINATIVO CRITERIO PUNTEGGIO 

Catia Baldassarri 
 

1) Curriculum Studiorum 10/15 

2) Attinenza tra le competenze ed 
esperienze di lavoro/collaborazione 
con l’oggetto del contratto  

20/30 

3) Selezione dei lavori più 
rappresentativi nella produzione di 
comunicazione della scienza  

ND* 

4) conoscenze linguistiche  4/5 

*non è stata allegata 

 

NOMINATIVO CRITERIO PUNTEGGIO 

Leonardo Capoani 
 

1) Curriculum Studiorum 5/15 

2) Attinenza tra le competenze ed 
esperienze di lavoro/collaborazione 
con l’oggetto del contratto  

5/30 

3) Selezione dei lavori più 
rappresentativi nella produzione di 
comunicazione della scienza  

3/10 

4) conoscenze linguistiche  4/5 

 

NOMINATIVO CRITERIO PUNTEGGIO 

Azzurra Giordani 
 

1) Curriculum Studiorum 10/15 

2) Attinenza tra le competenze ed 
esperienze di lavoro/collaborazione 
con l’oggetto del contratto  

25/30 

3) Selezione dei lavori più 
rappresentativi nella produzione di 
comunicazione della scienza  

8/10 

4) conoscenze linguistiche  4/5 

 

NOMINATIVO CRITERIO PUNTEGGIO 

Bogna Sudolska  1) Curriculum Studiorum 12/15 

2) Attinenza tra le competenze ed 
esperienze di lavoro/collaborazione 
con l’oggetto del contratto  

22/30 



3) Selezione dei lavori più 
rappresentativi nella produzione di 
comunicazione della scienza  

5/10 

4) conoscenze linguistiche  5/5 

 

Sulla base dell’esame della valutazione dei curricula e dei titoli per via telematica, 
la Commissione assegna ai candidati i punteggi specificati nella tabella seguente: 

 

NOMINATIVO PUNTEGGIO AMMESSO/NON AMMESSO 

Catia Baldassarri 34/60 NON AMMESSO 

Leonardo Capoani 17/60 NON AMMESSO 

Azzurra Giordani 47/60 AMMESSO 

Bogna Sudolska 44/60 AMMESSO 

 
 

I candidati ammessi sono convocati in data 26.05.2020 a partire dalle ore 10:00 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 
singolarmente l’ufficio Risorse umane per definire le modalità telematiche del colloquio 
stesso. 

 
Alle 16.15 la seduta viene tolta. 
 
 
 RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO  
 
 
 
 
COMMISSARIO/I 
 
Dott.ssa Antonia Caola (presidente) 
 

 
 
Dott.ssa Alessandra Pallaveri (segretaria) 

 
 
 
 

 

 

 


