
DIARIO PROVE D’ESAME 

Si comunica che le prove del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto a
tempo  indeterminato  di  n.  1  Funzionario  conservatore  scientifico,  indirizzo  botanico-
naturalista, categoria d, livello base, 1^ posizione retributiva del ruolo unico del personale
provinciale da assegnare al Muse (Museo delle Scienze di Trento) si svolgeranno secondo il
calendario sotto riportato:

PROVA SCRITTA : giovedì 08 APRILE 2021 

PROVA PRATICA IN FORMA SCRITTA:  venerdì 09 APRILE 2021

Questa pubblicazione ha valore di convocazione a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i
candidati; pertanto ai candidati non sarà data alcuna comunicazione personale.

Alle  prove scritte  non è  consentita  la  consultazione di  alcun testo,  appunto  o manoscritto.  E’
precluso  l’utilizzo  di  telefoni  cellulari,  agende  elettroniche  ed  ogni  altro  strumento  informatico
personale, pena l’esclusione dal concorso. 

Alle predette prove ciascun aspirante dovrà presentarsi con un valido documento di identificazione,
provvisto di fotografia. La mancata presentazione dei candidati alla sede d’esame di cui sopra o la
presentazione in ritardo comporterà l’esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa che l’ha
determinata, anche se indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

L’Amministrazione provinciale si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti e può
disporre in ogni momento, con determinazione motivata del Dirigente del Servizio per il Personale,
l’esclusione dal  concorso  dei  concorrenti  in  difetto  dei  suddetti  requisiti   L'esclusione  verrà
comunicata all'interessato.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta una 
votazione di almeno 18/30.
 

Il termine massimo di conclusione del procedimento è fissato entro centottanta giorni dalla data di
inizio dello svolgimento della prima prova scritta.

I  candidati  dovranno  presentare,  all’atto  dell’ingresso  nell’area  concorsuale,  un  referto
relativo  ad  un  test  antigenico  rapido  o  molecolare,  effettuato  mediante  TAMPONE
ORO/RINO-FARINGEO presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in
data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. 
Lo stesso obbligo compete anche ai candidati che hanno effettuato il vaccino anti Covid-19.

LA MANCATA PRESENTAZIONE DEL REFERTO COMPORTERÀ L’IMPOSSIBILITÀ
DI ACCEDERE ALL’AREA CONCORSUALE.
L’obbligo di presentare il test antigenico, rapido o molecolare, si deve intendere riferito alla
giornata di giovedì 08 aprile 2021. 

Si informano tutti i candidati che l’AUTOCERTIFICAZIONE da presentare il giorno delle
prove e le comunicazioni circa la SEDE DI ESAME e  le MODALITA’ DI ACCESSO alla
stessa, saranno rese note sul sito della Provincia, nella sezione dedicata al concorso pubblico in



oggetto,  entro  LUNEDI’  5  APRILE  2021,  salve  ulteriori  e  successive  modifiche  legate
all’emergenza sanitaria in atto.

E'  NECESSARIO  CONSULTARE  REGOLARMENTE  IL  SITO  PER  EVENTUALI
COMUNICAZIONI E AGGIORNAMENTI RELATIVI ALLA PRESENTE PROCEDURA
DOVUTI ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO. 

Trento, 8 marzo 2021

IL SOSTITUTO DIRETTORE DELL’UFFICIO CONCORSI E 
MOBILITA’

- dott.ssa Lara Favero -
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