
BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN CONTRATTO DI OPERA 
INTELLETTUALE PRESSO IL MUSE – Museo delle Scienze

nell’ambito del progetto europeo ERASMUS+ “Developing curricula for biodiversity 
monitoring and conservation in Tanzania”, acronimo ConTAN – Area 
Comunicazione/Biodiversità Tropicale

Verbale n. 1 

Il  giorno  6  ottobre  2021,  alle  ore  12:00,  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  n.146  del  19/07/2021  al  fine  di  valutare
l’ammissibilità  al  colloquio  dei  candidati  che  hanno  presentato  la  domanda  di
partecipazione entro le ore 12.00 del 20 agosto 2021. 

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  del
progetto  europeo  ERASMUS+  “Developing  curricula  for  biodiversity  monitoring  and
conservation in Tanzania”, acronimo ConTAN [Grant Agreement Number 619206-EPP-1-
2020-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP] 

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

MEMBRI ESPERTI

Dott. Massimo Bernardi, con funzione di Presidente

Dott. Francesco Rovero, membro esperto esterno

Dott.ssa Chiara Veronesi, con funzione di segretaria

Entro  i  previsti  termini  di  scadenza  (ore  12.00  del  giorno  20/08/2021),  sono
pervenute  al  Museo  delle  Scienze,  n.  5  domande  di  partecipazione  al  bando  di
selezione. 

Sulla base dell’esame dei curricula e dei materiali allegati alla domanda, vengono esclusi 
dal colloquio 2 candidati, rispettivamente non in possesso dei richiesti titoli di: iscrizione 
all’ordine dei giornalisti e certificazione linguistica. Conseguentemente, la Commissione 
ammette al colloquio orale N. 3 candidati, considerati in possesso dei requisiti richiesti:

Dott.ssa Anna Molinari

Dott.ssa Manuela Contino

Dott.ssa Elena Granuzzo
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I candidati ammessi sono convocati in data 25 ottobre 2021 alle ore 9.00 sulla 
piattaforma Teams (il link verrà inviato ai candidati via e-mail entro 24 ore prima del 
colloquio). 

Alle 15:00 la seduta viene tolta. 

MEMBRO ESPERTO PRESIDENTE 

Dott. Massimo Bernardi

MEMBRO ESPERTO

Dott. Francesco Rovero 

MEMBRO ESPERTO SEGRETARIO 

Dott.ssa Chiara Veronesi


