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SELEZIONE PUBELICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE CON CONTRATTO
DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ASSISTENZA

VETERINARIA AI SENSI DELL'ART. 24 D.LGs. 26/2074, PRESSO GLI STABILIMENTI DI
ALLEVAMENTO E UTILIZZAIORI DELLA FACOLTA' DI MEDICINA (SITI A MONTEDAGO E

TORRETTE) DELL',UNtVERStTA', pOL|TECNtCA DELLE MARCHE
VERBALE N. 2

ESPLETAMENTO DEL COLLOQUIO

ll giorno 3.05.2019 alle ore 8.30 presso la Facoltà di Medicina e chirurgia (polo Eustachiol si è
riunita la Commissione giudicatrice della selezione indicata in epigrafe.
La Commissione nominata con Ordinanza del Direttore Generale n. 256 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.

sulla base di quanto stabilito nella seduta del 17.04.2oi,9, la commissione procede a
predisporre n.3 domande contenenti ciascuna n.2 quesiti attinenti alla normativa in matefla
di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici (D.Lgs. 4 marzo
201'4, n"26 ) in Attuazione della direttiva 2OIO/63/UE e la Normativa relativa alla Gestione dei
farmaci 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" (o9Alrs2zl, contrassegnare
con inumeri da 1a 3 (allegato L).
Le domande sono chiuse e siglate da ogni commissario sui lembi di chiusura e il candidato
estrarrà una domanda tra le tre a sua disposizione.
Terminate le operazioni preliminari alle ore 8.45, la Commissione procede con l,appello del
candidato Dott. Luca Giacomini al quale comunica il punteggio assegnato ai titoli e illustra le
modalità di svolgimento del colloquio, facendo presente che il colloquio si svolgerà a porte

aperte.
ll Dott. Luca Giacomini estrae la domanda n. 3.
Al termine della prova, la commissione, fatto uscire il candidato dall'aula e a porte chiuse,
formula il seguente giudizio complessivo:
"ll candidato illustra la propria formazione, le pregresse e attuali attività professionali. Sulla
domanda estratta, il candidato dimostra un'ottima conoscenza degli argomenti, con un
elevato grado di completezza e una notevole chiarezza espositiva,,.
Com plessivamente la votazione assegnata è pari a 20 punti
La Commissione comunica al candidato la votazione conseguita nel colloquio.
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Redige quindi il seguente schema riepilogativo dei punteggi
Candidato
Luca Giacomini

attribuiti

Punteggio

Punteggio

Punteggio

titoli

colloq uio

totale

4,O7

20

ai

titoli e al colloquio:

24,O7

La Commissione individua nel Dott. Luca Giacomini il soggetto cui conferire l'incarico di
collaborazione professionale per la selezione in epigrafe.
Alle ore 9.00 la seduta è tolta

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente

Prof. Antonio eioraano

componente Dott.

Luciano

Trozzi

T.(ît

T.A

componente Dott.ssa Paola Brunori 1,6

Att 'l
Domande colloquio del 3 magsio 2019

:

domanda n.l-

-

Decreto legislativo 4 marzo 2014 n" 26 - articolo 6
Metodi di soppressione, caratteristiche generali e specifiche per specie pesci e
specie roditori ( allegato lV)

-

Decreto legislativo 4 marzo 201.4 n" 26 - articolo
Definizione di procedura e di prelievo d'organo

3

domanda n.2

-

Decreto legislativo 4 marzo 20L4 n.26 - articolo n" 15
Classificazione della gravità delle procedure di cui all'allegato Vll

-

Decreto legislativo 4 marzo 2Ot4 n.26 - articolo n' 27
Registro degli animali, sua gestione e corretta compilazione

Domanda n.3

-

Decreto legislativo 4 marzo 2Ot4 n" 26
Allegato lll
Requisiti per gli stabilimenti di allevamento e per la cura e la sistemazione
degli animali, specie pesci.

-

Decreto legislativo t93/2006 " Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante
codice comunitario dei medicinali veterinari " :
Prescrizione e gestione dei farmaci veterinari, inclusi anestetici ed eutanasici e
stupefacenti, utilizzati a fini terapeutici e scientifici.

