
 

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 10:00, 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. 81 del 30/04/2021, nell’ambito di progetti di monitoraggio della 

zanzara tigre e della biodiversità invertebrata alpina, per la predisposizione e l’espletamento della 
prova orale. 

 

La Commissione decide di porre, ai candidati ammessi al colloquio (Prot. MTSN-

0003105-20/05/2021), le seguenti domande: 1) Ci parli dell’organizzazione di una campagna per lo 
studio di un torrente d’alta quota e di come affronti le criticità che possono emergere in caso di 

maltempo?; 2) Che competenze tassonomiche hai sui macroinvertebrati di torrenti alpini e come 

gestiresti eventuali difficoltà nella determinazione degli organismi raccolti al livello tassonomico 

richiesto? 3) Come funziona l’indice STAR e qual è la sua applicabilità ai torrenti d’alta quota?; 4: 

Qual è la tua percezione sulla relazione tra mantenimento delle aree verdi e contenimento della 

zanzara tigre in città?; 5) Che esperienza hai nell’analisi di dati scientifici, con particolare riferimento 
a quelli raccolti durante i monitoraggi della zanzara tigre? 

La Commissione decide di esprimere il proprio giudizio sulla preparazione dimostrata 

dai candidati nel corso della prova orale al termine della stessa, mediante l’attribuzione del voto 
espresso in trentesimi.  

 

Ad ore 10:05 la Commissione dà quindi inizio alla prova orale e viene invitato il 

candidato Daniele Debiasi. La Commissione procede a porre le domande nell’ordine sopra esposto. 
Ad ore 10:40 si conclude il colloquio 

Ad ore 10:50 la Commissione invita il secondo candidato, Alfredo Maule. La 

Commissione procede a porre le domande nell’ordine sopra esposto. 
Ad ore 11:25 si concludono i colloqui e la Commissione si riunisce per esprimere il 

proprio giudizio sulla prova orale in assenza dei candidati, attribuendo la relativa votazione e 

formulando la seguente graduatoria finale di merito:  

 

Candidato 
Voto 

Colloquio 

Alfredo Maule 24/30 

Daniele Debiasi 23/30 

 

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 12:30. 
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