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SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE CON CONTRATTO

DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ASSISTENZA

VETERINARtA Ar SENST DELL',ART. 24 D.LGS. 26/2074, PRESSO GLI STABtLtMENT| Dt

ALLEVAMENTO E UTILIZZATORI DELLA FACOLTA' DI MEDICINA (SITI A NONTEDAGO E

TORRETTE) DELL,UNIVERSITA, POLITECNICA DELLE MARCHE

VERBALE N. 1
DETERMINAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL COLLOQUIO E VALUTAZIONE

TITOLI

lf giorno 17 aprile alle ore 8.30 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia si è riunita la

Commissione giudicatrice della selezione indicata in epigrafe.
La Commissione nominata con Ordinanza del Direttore Generale n. 266 del 16 aprile 2019 è
presente al completo ed è così costituita:
Prof. Antonio Giordano Presidente
Dott. Luciano Trozzi Componente
Dott.ssa Paola Brunori Componente

Funge da segretario la Dott.ssa Paola Brunori.
La Commissione presa visione del bando che individua una procedura per titoli e colloquio,
mirata ad accertare la coincidenza delle competenze possedute dai candidati con quelle del
profilo richiesto, prende atto delle categorie di titoli valutabili così elencate:

A. Titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione, in ragione alla votazione finale
riportata-Max3punti
B. Esperienza per incarichi di attività di assistenza veterinaria su animali da laboratorio ai sensi
dell'art- 24 del d.lgs. 26/2014 - Max 4 punti
C. Altri Incarichi di medico veterinario - Max 2 ounti
D. Altri titoli ritenuti attinenti alla presente selezione - Max l punto.

Ai titoli è attribuito un punteggio massimo di 10 punti.
La Commissione quindi procede a ll'ind ivid uazione dei criteri per la valutazione dei titoli, che
sono definiti secondo l'allegato schema (allegato A al presente verbale di cui costituisce parte
integrante).

La Commissione procede quindi a stabilire icriteri di valutazione del colloquio al quale sono
riservati un massimo di 20 punti e che verterà su: l'attività e l'esperienza professionale del
candidato al fine di verificarne l'attitudine e la capacità professionale relativamente alla
prestazione da eseguire. Sarà inoltre richiesta la Normativa in materia di protezione degli
animali utifizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici (D.Lgs. 4 marzo 2OI4, n"26 ) in
Attuazione della direttiva 2O7O/63/UE e la Normativa relativa alla Gestione dei farmacr
veterinari, inclusi anestetici ed eutanasici (d.ls. 193/2006) e Decreto Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali del 28 luglio 2009: "Disciplina dell'utilizzo e della
detenzione di medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario" (09A11522).
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Tali criteri sono:
- Conoscenzadell'argomento
- Completezzadell'argomento
- Chiarezza espositiva

Durante il colloquio il candidato dovrà parlare della propria attività ed esperienza
professionale e poi dovrà rispondere a due domande sulla Normativa in materia di protezione
degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici (D.Lgs. 4 marzo 2014, n"26 ) in
Attuazione della direttiva 2OLO/63/UE e la Normativa relativa alla Gestione dei farmaci
veterinari, inclusi anestetici ed eutanasici (d.ls. L93/2006ll e Decreto Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali del 28 luglio 2OO9: "Disciplina dell'utilizzo e della
detenzione di medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario" (O9AIL522).

A questo punto la Commissione prende atto delle domande presentate che risultano essere le
seguenti in ordine alfabetico:

1. Luca Giacomini

Presa visione dell'elenco dei partecipanti ed in conformità a quanto stabilito dall'art. 11,
comma l del D.P.R.9 maggio 1994, n.487, icomponenti dichiarano che tra imedesimi e il
candidato non sussistono relazioni di parentela o affinità entro il 4" grado compreso, né
situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 51del codice di procedura civile.
I commissari rendono altresì la dichiarazione sull'insussistenza di condizioni di incompatibilità
ai sensi della legge L9O/LOLZ a far parte della Commissione stessa.

La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli presentati dal candidato, sulla base
di quanto approvato, con l'esito riportato nella scheda allegata al presente verbale (Allegato
B).

La Commissione decide di convocare il candidato il giorno 3.05.2019 alle ore 9.00 per
l'espletamento del colloquio.
La Commissione quindi non avendo altro da discutere dichiara chiusa la riunione e si aggiorna
al giorno 3.05.2019 alle ore 8.30.
Alle ore 9.30 la seduta è tolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente Prof. Antonio Giordano F.

Componente Dott. LucianoTrozzi T ít

ú

Componente Dott.ssa Paola Brun ori T. G



AII. A

1) Titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione, in ragione della votazione finale riportata
(max punti3)

Voto di laurea Punti
77O/tlO e
L7O/7IO e lode 3 Punti

Da IOO/1.10 a

LOg/110 2 Punti

Inferiore a

LOO/11,0

1 Punto

2l Esperienza per incarichi di attività di assistenza veterinaria su animali da laboratori ex art. 24 del
d.lgs.2612O14 (max punti 4)

(N.8. Piir incarichi svolti nello stesso periodo sono considerati una sola volta;

N.B. Sono stati presi in considerazione tutti gli incarichi successivi al conseguimento
dell'abilitazione professiona le)

Incarichi di attività di assistenza
veterinaria su animali da

laboratorí ex art. 24 del d.lgs.

26/2014

-Nessuna attività: 0 punti

-Attività svolta per un periodo
inferiore a 1 anno: 0,50 punti

-Attività svolta per un periodo
pari o superiore a 1 anno e

inferiore a 2 anni: 1, punto

-Attività svolta per un periodo
pario superiore a2 anníe
inferiore a 3 anni: 1,50 punti

-Attività svolta per un periodo
pari o superiore a 3 anni e
inferiore a 4 anni: 2 punti

-Attività svolta per un periodo
pari o superiore a 4 anni: 4 punti



3) Altri Incarichidi medico veterinario (max punti2)
(N.B. Più incaríchisvolti nello stesso periodo sono considerati una sola volta;

N.B. sono stati presi in considerazione tutti gli incarichi successivi al conseguimento dell'abilitazione

professionale)

lncarichi di medico veterinario -Nessun incarico: 0 punti

-lncarichisvolti per un periodo
inferiore a 3 anni: 0,50 punti

-lncarichisvolti per un periodo
pari o superiore a 3 anni fino a 6

anni: 1 punto

-lncarichi svolti per un periodo
pari o superiore a 6 anni fino a 9

anni: 1,,50 punti

-lncarichi svolti per un periodo
o superiore a 9 anni: 2

4l Altrititoli ritenuti attinentialla presente selezione (max punti 1)"

Titoli di formazione universitaria
post - laurea

0,50 punti per ogni titolo

Pubblicazioni o altri titoli
conseguíti

0,25 punti per ogni pubblicazione
o altro titolo conseguito

Corsi di formazione, seminari,
convegni.

0,01 per ognuno per un massimo
di 0,25 punti
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Allegato B

LUCA GIACOMINI PUNTEGGIO CONSEGUITO 4, 07 PUNTI

Voto di laurea I Punti
1.Oo/ro | 2

lncarichidiassistenzaveterinaria I Punti

su animali da laboratorio ex art. | 1
24 del d.les.26/2014

3l Altri incarichi di medico veterinario (max punti 2)

Altri incarichi di medico
veterina rio

Punti
0,50

4) Altri titoli ritenuti attinenti alla presente selezione (max punti 1)

1l Titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione, in ragione della votazione finale

riportata {max punti3f

2l Esperienza per incarichi di assistenza veterinaria su animali da laboratorio ex art. 24 del

d.lgs. 2612O14 (max punti 4f

Titoli di formazione universitaria
post - laurea

Punti
0,50

Pubblicazioni o altri titoli
conseguiti

Punti
0

Corsi di formazione, seminari,

convegni.

Punti
o,o7

Totale O,57
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