
SELEZIONE PER COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI UN CONTRATTO DI OPERA 

INTELLETTUALE PRESSO IL MUSE – Museo delle Scienze 

 

Verbale n. 2 

 

 

Il giorno 1 giugno 2021 alle ore 13:55, 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. 22 del 3/05/2021 nell’ambito di progetti di monitoraggio di 

invertebrati in aree protette del Trentino, per la predisposizione e l’espletamento della prova orale. 
 

La Commissione decide di porre, al candidato ammesso al colloquio (Prot. n: 0003355 

del 28/05/2021), le seguenti domande: 1) Raccontaci qual è il tuo background lavorativo nel settore 

del monitoraggio di specie di invertebrati della Direttiva Habitat, 2) l’incarico che andremo ad 

affidare prevede grande autonomia lavorativa, ma allo stesso tempo capacità di interfacciarsi 

all’interno di un team di lavoro, quanto senti tue queste skills?, 3) che competenze tassonomiche hai 
acquisito e con quali specie, della Direttiva Habitat, hai maggiore esperienza/confidenza?, 4) le 

conoscenze sugli Invertebrati necessitano di una forte competenza e impegni nell’aggiornamento dei 
dati; come organizzeresti un aggiornamento del quadro conoscitivo delle specie della Direttiva 

Habitat, presenti in Trentino, ad esempio, con un progetto di Citizen science? 5) hai esperienze 

relative la realizzazione di Atlanti di distribuzione delle specie di invertebrati in Direttiva Habitat? 

Il giudizio complessivo sulla preparazione dimostrata dal candidato nel corso della 

prova orale sarà espresso dalla Commissione al termine della stessa, mediante l’attribuzione del voto 
espresso in trentesimi.  

Ad ore 14:05 la Commissione dà quindi inizio alla prova orale e viene fatto 

accomodare la candidata Silvia Maria Stefanelli. La Commissione procede a porre le domande 

nell’ordine sopra esposto. Ad ore 14:45 si conclude il colloquio e la Commissione esprime il proprio 

giudizio sulla prova orale in assenza della candidata, espletata esprimendo la relativa votazione e 

formulando la seguente graduatoria finale di merito:  

 

Candidata 
Voto 

Colloquio 

Silvia Maria Stefanelli 25/30 

 

La comunicazione della votazione sarà pubblicata sul sito del MUSE. Il Responsabile 

di Procedimento è incaricato di procedere a tale adempimento e redigere il verbale e di consegnarlo 

all’Amministrazione del Museo per gli adempimenti che ad essa competono. 
La seduta si conclude ad ore 15:00. 
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