
SELEZIONE PER COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI 1 CONTRATTO DI OPERA 

INTELLETTUALE PRESSO IL MUSE – Museo delle Scienze 

 

Il giorno 6 novembre 2020, alle ore 14:00, si è riunita in via telematica la Commissione 

esaminatrice del bando di selezione nell'ambito del progetto "collaborazione all'elaborazione del 

progetto espositivo e alla produzione di una mostra su temi di scienza e filosofia da realizzarsi 

nell'anno 2021 presso il Palazzo delle Albere, sede territoriale del Museo delle Scienze", indetto con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione del MUSE n. 20 del 6 agosto 2020, per l’esame dei 

curricula e la selezione di una shortlist di candidati da ammettere al colloquio. 

La commissione nominata con delibera del CdA n.20 del 6.8.2020 e n.25 del 14.10.2020, è 

così composta: 

a. Dott. Carlo Maiolini, commissario esperto e con funzioni anche di Presidente, in sostituzione del 
dott. Michele Lanzinger; 
b. Dott. Alberto Garlandini, commissario esperto; 
c. Dott.ssa Patrizia Famà, commissario esperto e con funzioni anche di Segretario. 
 

La commissione procede alla valutazione dei curricula presentati e ammessi alla valutazione. 

La commissione valuta la congruenza tra le competenze possedute dei candidati con il profilo 

richiesto e individua N. 9 candidati per il colloquio orale, i cui nominativi sono specificati nella tabella 

seguente: 

 

Candidati ammessi al colloquio 

Capovin Renè 

Flego Clio Fabiana 

Lacchin Giancarlo 

Luzi Patrizia 

Marchetti Alessia 

Massarenti Armando 

Piergiacomi Enrico 

Rezzonico Sonia 

Travanini Cristina 

 

I candidati ammessi sono convocati in data lunedì 16 novembre 2020 dalle ore 9:30 al 

colloquio che si terrà in modalità telematica. I candidati riceveranno alle rispettive caselle email il link 

alla piattaforma Teams. 

 

Candidati ammessi al colloquio 
 

Data e orario del colloquio 

Capovin Renè Lunedì 16 novembre ore 9:30  

Flego Clio Fabiana Lunedì 16 novembre ore 10:10 

Lacchin Giancarlo Lunedì 16 novembre ore 10:50 

Luzi Patrizia Lunedì 16 novembre ore 11:30 

Marchetti Alessia Lunedì 16 novembre ore 12:00 

Massarenti Armando Lunedì 16 novembre ore 12:40 

Piergiacomi Enrico Lunedì 16 novembre ore 14:00 
Rezzonico Sonia Lunedì 16 novembre ore 14:40 

Travanini Cristina Lunedì 16 novembre ore 15:20 
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Alle ore 17:45 la seduta viene tolta. 

 

Dott. Carlo Maiolini 
 
Membro esperto, con funzioni 
anche di Presidente 

 

  Dott. Alberto Garlandini       
 
   Membro esperto

Dott.ssa Patrizia Famà 
Membro esperto, con funzioni 
anche di Segretario 

 
 

 


