
 

SELEZIONE PER COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI UN CONTRATTO DI OPERA 

INTELLETTUALE PRESSO IL MUSE – Museo delle Scienze 

 

Verbale n. 2 

 

 

Il giorno 26 maggio 2021 alle ore 08:55, 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. 80 del 30/04/2021, nell’ambito di progetti di monitoraggio di insetti 

impollinatori, per la predisposizione e l’espletamento della prova orale. 
 

La Commissione decide di porre, al candidato ammesso al colloquio (Prot. MTSN- 

0003104-20/05/2021), le seguenti domande: 1) nel CV abbiamo visto che sei responsabile del 

progetto “BarroBugBox, ci illustri gli aspetti di ricerca scientifica e mediazione culturale associati al 

progetto?; 2) Il progetto al quale collaborerai vedrà coinvolta un’altra collaboratrice MUSE e tre 

collaboratori dell’Università degli Studi di Milano: che esperienze hai di lavoro in team, quali sono 

le qualità importanti per lavorare in gruppo e come vedi la leadership in un gruppo?; 3) Che 

competenze hai su Apoidei, Sirfidi e Lepidotteri e che contatti possiedi con tassonomi specialisti dei 

gruppi più comuni di insetti visitatori dei fiori?; 4) Entro la data di conclusione dell’incarico dovrai 
produrre la bozza di una pubblicazione, pronta per la submission, inerente la relazione tra biodiversità 

di lepidotteri e biodiversità floristica nel Parco Nazionale dello Stelvio, come pensi di sviluppare il 

paper e con che tempi?  

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 09:00 la Commissione dà quindi inizio alla prova orale e viene invitato il 

candidato Marco Bonelli. La Commissione procede a porre le domande nell’ordine sopra esposto. Ad 
ore 09:45 si conclude il colloquio e la Commissione esprime il proprio giudizio sulla prova orale in 

assenza del candidato, esprimendo la relativa votazione e formulando la seguente graduatoria finale 

di merito:  

 

Candidato 
Voto 

Colloquio 

Marco Bonelli 30/30 

  

 

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 10:00. 
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