
AREA CULTURA E SPORT 

Servizio Musei Scientifici 

 

Avviso selezione pubblica comparativa per soli titoli per il conferimento di un 
incarico per la determinazione, lo studio, la catalogazione e l’inventariazione dei 
reperti fossili mineralogici e petrografici presenti all’interno del Museo Civico di 
Storia Naturale. 

 

 

Il Comune di Trieste intende affidare un incarico di prestazione di lavoro 
autonomo occasionale per la determinazione, lo studio, la catalogazione e 
l’inventariazione dei reperti mineralogici e petrografici. L’incarico decorre dalla 
data di adozione dell’atto di conferimento dell’incarico al 30/06/2009. 

 

La selezione prevede il possesso dei seguenti requisiti: 

1. diploma di laurea in scienze geologiche nonché ogni altro dichiarato 
equipollente secondo la vigente normativa (vecchio ordinamento), 
oppure laurea specialistica in una delle seguenti classi (nuovo 
ordinamento) (come da Decreto Interministeriale 5 maggio 2004): 86/S, 
classe delle lauree specialistiche in scienze geologiche;  

2. avere conoscenza dimostrabile con precedenti collaborazioni nella 
seguente materia: conservazione, gestione e cura delle collezioni museali 
(con particolare riguardo per le collezioni in oggetto); conoscenza delle 
principali classi di minerali e riconoscimento dei minerali più comuni; 
conoscenza dei principali gruppi di rocce e loro riconoscimento; 

 

I curricula verranno esaminati da una Commissione appositamente nominata. 
Per ciascun curriculum potranno essere assegnati un massimo di 10 punti così 
ripartiti: 

− 2 punti per votazione pari a 110/110 per il diploma di laurea 

− ½ punto per la lode 

− 1 punto e ½ per la tesi di laurea in petrografia, mineralogia, studio e 
catalogazione di collezioni mineralogiche e /o petrografiche 

− 1 punto per ogni collaborazione effettuata in un Museo nelle 
materie in oggetto. 

Il compenso lordo previsto per tale attività è di euro 2.000,00 comprensivo delle 
ritenute fiscali e previdenziali di legge. 

La valutazione sarà effettuata sulla base del Currriculum Vitae nel quale 
dovranno essere dettagliatamente descritte le esperienze professionali. 

Il curriculum, indirizzato all’Area Cultura e Sport – Servizio Musei Scientifici del 
Comune di Trieste, dovrà essere presentato alla Segreteria del Servizio Musei 



Scientifici sita in Piazza A. Hortis, 4  (34123 Trieste) – 3° piano stanza 1 (con orario 9-
13 il martedì, giovedì e venerdì, e con orario 9-13 e 14-16 il lunedì e mercoledì) 
entro le ore 13 del giorno venerdì 28 novembre p.v., ovvero spedito a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento al medesimo indirizzo. 

Nel caso di trasmissione postale a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, farà fede la data del timbro postale purché la raccomandata 
pervenga al Servizio Musei Scientifici entro la scadenza del termine. 

 

Sul plico dovrà essere riportata la dicitura “Avviso per l’incarico di prestazione di 
lavoro autonomo occasionale per la determinazione, lo studio, la catalogazione 
e l’inventariazione dei reperti mineralogici e petrografici del Museo Civico di 
Storia Naturale” pena la non ammissibilità della candidatura. 

Per informazioni rivolgersi allo 040-6758656. 

 


