
SELEZIONE PER COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI UN CONTRATTI DI OPERA 
INTELLETTUALE PRESSO IL MUSE – Museo delle Scienze 

 
 

Verbale n. 2 
 
 

Il giorno 26 maggio 2020, a partire dalle ore 10.00, si è svolto il colloquio orale del 
bando di selezione in oggetto indetto tramite determinazione del Direttore del Museo del Museo n. 
55 del 02.04.2020 al fine di valutare i candidati che sono stati ammessi dopo la prima valutazione, 
superando il punteggio di 42/60 (cfr. Verbale n. 1 della presente selezione).  

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 Museo delle Scienze di Trento 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. 

 
I colloqui dei 2 candidati che sono stati ammessi superando il punteggio di 42/60 sono 

avvenuti, alla presenza dei due membri della Commissione, tramite la piattaforma Microsoft 
Teams, come da indicazioni fornite ai candidati.  
 

Ad ogni candidato sono state sottoposte tre domande (identiche) le cui risposte sono state 
valutate indipendentemente dai due membri della Commissione che si sono poi confrontati per 
computare il giudizio medio espresso in quarantesimi, come indicato nel bando. Per superare il 
colloquio i candidati dovevano ottenere il punteggio minimo di 28/40. 
 
I commissari hanno valutato i candidati come segue:  
 
La Dott.ssa Azzurra Giordani ha dimostrato buone conoscenze teoriche nella definizione degli 
stakeholder e delle attività generali di comunicazione, ma poco centrata sulla realtà del Parco 
Nazionale dello Stelvio, non essendo a conoscenza delle sue particolarità organizzative e 
funzionali. Più scarna e poco approfondita la discussione nell’ambito naturalistico e di conoscenza 
delle specie simbolo del Parco e del loro riflesso sulle attività di comunicazione. La domanda in 
lingua inglese, valutata anche nel suo contenuto, è stata giudicata buona. 
La Commissione ha valutato il colloquio attribuendo alla candidata un punteggio di 29/40. 
 
La Dott.ssa Bogna Sudolska ha dimostrato di conoscere in maniera precisa gli stakeholder di un 
Parco Nazionale, dando anche una priorità di intervento per le attività di comunicazione. Ha 
mostrato un’ottima conoscenza delle specie simbolo del Parco e sulle modalità di comunicazione 
idonee a rappresentarle ai diversi target. La domanda in lingua inglese, valutata anche nel suo 
contenuto, è stata giudicata ottima. 
La Commissione ha valutato il colloquio attribuendo alla candidata un punteggio di 38/40. 
 
 

Sulla base di quanto sopra discusso la Commissione formalizza gli esisti di cui alla 
sottostante tabella: 
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Candidato 
Esito 
colloquio 

Azzurra Giordani 29/40 

Bogna Sudolska 38/40 

 
Entrambe le candidate risultano aver superato il colloquio (punteggio minimo richiesto 

da bando 28/40).   
 
A seguito dei punteggi ottenuti in entrambe le prove, che portano al superamento dei 

70 punti minimi richiesti, entrambe le candidate possono accedere alla graduatoria, in particolare:  
 

Candidato 
Esito prima 
selezione 
(punti 42-60) 

Esito 
colloquio 
(punti 28-40) 

Punteggio 
finale  
(punti 70-100) 

Risultato 

Azzurra Giordani 47 29 76 IDONEA 

Bogna Sudolska 44 38 82 IDONEA 

 
Alle 12.02 la seduta viene tolta. 

 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
COMMISSARIO/I 
 
Dott.ssa Antonia Caola (presidente) 
 

 
 
Dott.ssa Alessandra Pallaveri (segretaria) 

 
 
 
 
 
 
 


