
SELEZIONE PER COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI UN CONTRATTO DI OPERA 

INTELLETTUALE PRESSO IL MUSE – Museo delle Scienze 

 

Verbale n. 1 

 

Il giorno 23 luglio 2020, alle ore 8.30, sulla piattaforma Teams, si è riunita la 

Commissione esaminatrice del bando di selezione in oggetto indetto con determina del Direttore del 

MUSE-Museo delle Scienze in. 116 del 07/06/2020 al fine di valutare l’ammissibilità al colloquio 
dei candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione entro le ore 12.00 del 22 luglio 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 di progetti di monitoraggio della zanzara tigre 

e della biodiversità invertebrata alpina – Sezione Zoologia degli Invertebrati e Idrobiologia. 

La Commissione, nominata nella Determina sopra citata, si compone come segue: 

 

MEMBRI 

ESPERTI 

 

- Dott.ssa Valeria Lencioni, Conservatore Responsabile della 

Sezione di Zoologia degli Invertebrati e Idrobiologia - presidente 

- Dott. Mauro Gobbi, Conservatore presso la Sezione di Zoologia 

degli Invertebrati e Idrobiologia – segretario verbalizzante 

Il responsabile di procedimento è individuato nella dott.ssa Valeria Lencioni. 

 

Entro i previsti termini di scadenza (ore 12.00 del giorno 22/07/2020), sono pervenute al 

Museo delle Scienze, n. 3 domande di partecipazione al bando di selezione. 

Sulla base dell’esame dei curricula e dei materiali allegati alla domanda, la Commissione 
ammette al colloquio orale N. 1 candidato, considerato in possesso dei requisiti richiesti, Dott. 

Daniele Debiasi, come specificato nella tabella seguente: 

 

Candidato 

(Cognome Nome) 
Esito 

Daniele Debiasi AMMESSO 

Roncone Alberto NON AMMESSO 

Trapasso Tania NON AMMESSA 

 

Il candidato ammesso è convocato in data 19 agosto 2020 alle ore 15.00. 

 

Il Dott. Roncone Alberto non è in possesso del profilo professionale indicato nell’Art. 2 
dell’Avviso di selezione (MTSN-0004218-08/07/2020-P), non dichiarando di avere conoscenze della 

tassonomia ed ecologia degli insetti acquatici e di essere coautore di almeno una pubblicazione 

scientifica su rivista ISI.  

Il curriculum della Dott.ssa Tania Trapasso non è stato valutato dalla Commissione 

esaminatrice in quanto dalla stessa non datato e sottoscritto.  

 

Alle 9.30 la seduta viene tolta. 

MTSN-0004731-23/07/2020-A



 

 

MEMBRO ESPERTO  

PRESIDENTE      

MEMBRO ESPERTO 

SEGRETARIO 

Dott.ssa Valeria Lencioni         Dott. Mauro Gobbi  


