
FONDAZIONE MUSEO CIVICO DI ROVERETO Provincia di Trento

N. Prot. 82 dd. 22.05.2014

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 5 POSTI
DI “OPERATORE DIDATTICO”

AVVISO
* relativo al calendario della prova d'esame *

Con provvedimento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Museo Civico di Rovereto
dd. 8.05.2014, sono stati ammessi a partecipare alla selezione pubblica pari oggetto n. 14
aspiranti.

La commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del
Museo Civico di Rovereto dd. 8.05.2014, visto il numero di candidati ammessi, ha fissato la prova
d'esame (colloquio) per i giorni:

� 10 e 11.06.2014

presso la Fondazione Museo Civico di Rovereto, B.go S. Caterina, 41, determinando, nel contempo,
di convocare i candidati ammessi secondo l'ordine alfabetico e precisamente:

GIORNO COGNOME E NOME
ORA DI

CONVOCAZIONE

Martedì 10.06.2014

1. BERTOLA FEDERICA 14.30

2. CARUGI ANNA 15.00

3. DE MAIO MARTINA 15.30

4. DE OLIVA TANIA 16.00

5. FRANZOI MIRTA 16.30

6. GIAPPONI FRANCA 17.00

7. GUAGLIARDO LORENZO 17.30

GIORNO COGNOME E NOME
ORA DI

CONVOCAZIONE

Mercoledi' 11.06.2014

1. PAOLI MICHELA 14.30

2. PETERLINI MATILDE 15.00

3. SIMONCELLI CHIARA 15.30

4. SPAGNOLO GIOVANNA 16.00

5. TOMASI CLAUDIO 16.30

6. TREVISIN CHIARA 17.00

7. VIRRUSO GIOVANNI 17.30



Gli aspiranti ammessi sono quindi convocati nel giorno e nell'ora sopra indicati, muniti di un idoneo
documento di riconoscimento in corso di validità (tessera personale di riconoscimento rilasciata da
una pubblica amministrazione, carta d’identità, tessera postale o porto d’armi o patente
automobilistica o passaporto), per sostenere la prova d'esame come sopra individuata, con
l’avvertenza che la mancata partecipazione, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non
dipendente dalla volontà del singolo concorrente, sarà considerata implicita rinuncia alla selezione
stessa. 

Si rammenta che la prova d'esame ha per oggetto:

Colloquio
➢ volto ad accertare la formazione, la preparazione professionale, le competenze nell'attività

didattico-scientifica riferita alle collezioni presenti nel Museo Civico di Rovereto e alle strutture
di proprietà della Fondazione come il planetario, l'osservatorio astronomico di monte Zugna e
Sperimentarea presso il Bosco della Città di Rovereto. Saranno inoltre valutate le capacità
organizzative e professionali nel settore della divulgazione scientifica in campo naturalistico,
archeologico e storico artistico e la conoscenza specifica della storia del Museo Civico di
Rovereto.

Si ribadisce che il presente avviso, esposto all’Albo della Fondazione e pubblicato sul sito Internet
della Fondazione stessa e all'albo pretorio on-line del Comune di Rovereto, ha valore di notifica a
tutti gli effetti ai candidati, ai quali pertanto non sarà inviato alcun ulteriore avviso circa lo
svolgimento della prova medesima.

Rovereto, lì 21.05.2014

F.TO IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- dott. Franco Finotti -


