
SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ 

PROFILO AGRONOMO  

AVVISO DI CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA 

Sono convocati alla prova scritta della selezione pubblica, per  titoli ed esami, per  l’assunzione a  tempo 

indeterminato  di  n.  1  unità  in  possesso  di  laurea  magistrale  in  Scienze  e  Tecnologie  Agrarie  e  relativa 

iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali i candidati ritenuti idonei secondo le sessioni 

e il calendario indicati di seguito. 

La prova scritta si terrà il giorno 17 luglio 2020 presso la sede di Sassari del Consorzio Edugov in zona 

industriale Predda Niedda strada 32 n.19 in base al calendario seguente: 

DATA ORARIO SESSIONE 
ORDINE DI CONVOCAZIONE 

Candidati DA Candidati FINO A 

17 luglio 
2020 

SESSIONE 1 09:00 – 10:30 ALIAS GIANNI DERUDAS RAIMONDO 
SESSIONE 2 11:00 – 12:30 DERUDAS SALVATORE PALA FABIO 
SESSIONE 3 13:00 – 14:30 PERRA ALESSANDRO TEDDE MARCO 

 
Si invitano i candidati a leggere attentamente gli elenchi seguenti con l’ordine di convocazione per ogni 

sessione e si rimanda alla parte finale della comunicazione contenente tutte le indicazioni delle nuove 

modalità di svolgimento delle prove: 

SESSIONE 1: venerdì 17 luglio 2020 alle ORE 09:00 dovranno presentarsi i 
seguenti candidati 

N. 
N. 

PROT. 
COGNOME  NOME  CODICE FISCALE  ESITO 

1.   29  ALIAS  GIANNI  LSAGNN66A22I452O  AMMESSO 

2.   36  ARGIOLAS  GIANNI  RGLGNN80C11G113S  AMMESSO 

3.   3  ARRICA  PIER GAETANO  RRCPGT76C29I452B  AMMESSO 

4.   15  BATTELLI  VINCENZO  BTTVCN92C09G203J  AMMESSO 

5.   32  CAMPESI  GIUSEPPE  CMPGPP83E31I452B  AMMESSO 

6.   20  CAPITTA  CLAUDIO ANTONIO  CPTCDN80P16I452R  AMMESSO 

7.   7  CARBONI  MARIA GRAZIA  CRBMGR78H56I452Z  AMMESSO 

8.   37  CARTA  MARCO  CRTMRC78T17I452M  AMMESSO 

9.   50  CONTU  MARIA IGNAZIA  CNTMGN76L61A192P  AMMESSO 

10.   30  CORDONI  MASSIMILIANO FABRIZIO  CRDMSM77D26I452K  AMMESSO 

11.   27  CORREDDU  LUANA  CRRLNU76M51A192L  AMMESSO 

12.   14  COSSU  CARLO SIMONE  CSSCLS76P29I452F  AMMESSO 

13.   54  CUCCARU  LUIGI  CCCLGU72P20I452G  AMMESSO 

14.   40  DEIDDA  ANTONIO  DDDNTN82M24G113R  AMMESSO 

15.   8  DEMELAS  TATIANA  DMLTTN77E43G203B  AMMESSO 

16.   4  DERUDAS  RAIMONDO  DRDRND79E20I452G  AMMESSO 



 
 
 

SESSIONE 2: venerdì 17 luglio 2020 alle ORE 11:00 dovranno presentarsi i 
seguenti candidati 

N. 
N. 

PROT. 
COGNOME  NOME  CODICE FISCALE  ESITO 

1. 38  DERUDAS  SALVATORE  DRDSVT84P02I452G  AMMESSO 

2. 44  FADDA  GIANNICOLA  FDDGNC84P30I452E  AMMESSO 

3. 26  LAI  ANTONELLO  LAINNL77H18B354U  AMMESSO 

4. 48  LEDDA  ALESSANDRO  LDDLSN69H09I452J  AMMESSO 

5. 5  LODDO  RICCARDO GIUSEPPE  LDDRCR88S20E441I  AMMESSO 

6. 47  MAIELI  FRANCESCO  MLAFNC76T03G203P  AMMESSO 

7. 19  MANCONI  FERDINANDO  MNCFDN76E18I452K  AMMESSO 

8. 51  MARINI  MARCO  MRNMRC75S24I452T  AMMESSO 

9. 34  MARONGIU  GIANGIORGIO  MRNGGR78C16I452K  AMMESSO 

10. 33  MELIS  FRANCESCO  MLSFNC79D29I452V  AMMESSO 

11. 49  MORITTU  ALESSANDRO  MRTLSN91R13I452U  AMMESSO 

12. 39  MUREDDU  SALVATORE  MRDSVT81B09D665L  AMMESSO 

13. 56  MURRIGHILE  FABRIZIO  MRRFRZ84A03G015D  AMMESSO 

14. 16  NURCHIS  ANDREA  NRCNDR77D12I452N  AMMESSO 

15. 57  ORNANO  AURELIA ROSA ANNA  RNNRRS63C45I452V  AMMESSO 

16. 9  PALA  FABIO  PLAFBA85E21G113R  AMMESSO 

 
 

SESSIONE 3: venerdì 17 luglio 2020 alle ORE 13:00 dovranno presentarsi i 
seguenti candidati 

N. 
N. 

PROT. 
COGNOME  NOME  CODICE FISCALE  ESITO 

1. 6  PERRA   ALESSANDRO  PRRLSN86D08B354H  AMMESSO 

2. 28  PINTUS  ANDREA  PNTNDR81L13G203N  AMMESSO 

3. 10  PIRAS  VITTORINA RITA  PRSVTR92L62I452T  AMMESSO 

4. 13  PIRAS  DAVIDE  PRSDVD72L22I452B  AMMESSO 

5. 45  PIRAS  FRANCESCO  PRSFNC78C12I452S  AMMESSO 

6. 41  PIRO  MARCO  PRIMRC76M07G015K  AMMESSO 

7. 18  PORCU   GIOVANNI  PRCGNN91H29G015R  AMMESSO 

8. 52  SALIS  MAURO  SLSMRA78P21I452I  AMMESSO 

9. 21  SANNA  PIER GEROLAMO  SNNPGR79L03I452A  AMMESSO 



SESSIONE 3: venerdì 17 luglio 2020 alle ORE 13:00 dovranno presentarsi i 
seguenti candidati 

N. 
N. 

PROT. 
COGNOME  NOME  CODICE FISCALE  ESITO 

10. 42  SANNA  GIAMPIERO  SNNGPR83M19G203V  AMMESSO 

11. 31  SIMULA  FRANCESCO  SMLFNC81B23I452H  AMMESSO 

12. 23  SINI  ANGELO  SNINGL69L03I452P  AMMESSO 

13. 53  SINI  MARCO  SNIMRC83H21I452E  AMMESSO 

14. 2  SOTGIU  SAMUELE  STGSML90P03G203M  AMMESSO 

15. 35  TEDDE  MARCO  TDDMRC68M02I452P  AMMESSO 

 
PROVA SCRITTA 
I suddetti candidati ammessi dovranno presentarsi a sostenere la predetta prova SCRITTA, nel luogo, giorno 

e ora sopra indicato, muniti di carta d'identità in corso di validità o di equipollente documento di 

riconoscimento ai sensi dell’art 35 comma 2 del DPR 445/2000. Non saranno comunque ammessi alla prova 

i candidati che si presenteranno dopo l’inizio della prova, non assumendo rilevanza alcuna la motivazione 

giustificativa del ritardo. L'assenza per qualunque causa nel giorno, ora e sede indicati equivale a rinuncia 

alla selezione, senza deroga alcuna. 

È vietato ai concorrenti portarsi a seguito carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere 

nonché apparecchiature elettroniche idonee alla memorizzazione, elaborazione o trasmissione di dati ed 

informazioni, compresi i telefoni cellulari.  

È assolutamente vietata l’introduzione in aula di telefoni cellulari.  

È consentito, durante lo svolgimento della prova scritta, consultare esclusivamente dizionari della lingua 

italiana e calcolatrici non programmabili, che siano stati preventivamente presentati all’atto dell’ingresso 

nell’aula degli esami e verificati dalla Commissione esaminatrice. 

 

La prova scritta avrà inizio al termine delle operazioni di identificazione e registrazione dei candidati 

presenti. A ogni candidato verrà richiesto di apporre la propria firma sul registro di presenza e saranno 

consegnati: 

1. Busta grande chiusa contenente: 
a) test con numerazione progressiva.  
b) busta piccola con numerazione progressiva identica a quella del test contenente una 

penna e una scheda anagrafica da compilare e firmare a cura dei candidati. 
c) tre fogli per appunti. 
d) pennarello per la compilazione del test. 

2. Busta grande aperta per la consegna. 
 

Il test sarà composto da 50 domande di cui 5 di cultura generale e di logica, 10 di salute sicurezza 
sul lavoro e 35 tecnico – professionali. Le modalità di svolgimento del test saranno indicate nella 
copertina dello stesso e saranno le seguenti: 

1. Test di 50 domande a risposta multipla. 
2. Una sola risposta è giusta. 
3. Sarà assegnato 1 punto ad ogni risposta corretta. 
4. Saranno assegnati 0 punti per ogni risposta sbagliata.  
5. L’omessa risposta comporta l’annullamento della prova. 
6. La prova scritta avrà la durata di 60 minuti.  



7. Verranno ammessi alla fase successiva candidati che avranno superato la soglia minima 
di idoneità pari a 35/50, ossia 35 risposte corrette su 50. 

8. Per la compilazione è necessario annerire con un pallino, utilizzando il pennarello fornito, 
la lettera della risposta che si ritiene esatta.  

9. Non sono ammesse correzioni. 
 

I candidati prima della consegna dovranno: 

1. Inserire il test nella seconda busta grande. 
2. Inserire la busta piccola chiusa, contenente la scheda anagrafica compilata e firmata, 

nella busta grande. 
3. Inserire i tre fogli per gli appunti nella busta grande. 
4. Chiudere la busta grande. 
5. Consegnare la busta chiusa, il pennarello e la penna. 

 

A coloro che saranno ammessi a sostenere la prova orale, sarà data comunicazione, secondo le procedure 

indicate nella comunicazione pubblicata sul sito www.multissspa.com, del voto riportato nella prova scritta 

e del giorno fissato per la prova orale, che non potrà essere inferiore a 15 giorni. 

 
VALUTAZIONE DEI TITOLI 
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la realizzazione della prova scritta e prima che la commissione 

giudicatrice proceda alla correzione degli elaborati. 

Saranno ammessi a sostenere il colloquio orale i candidati che avranno riportato nelle prove scritte un 

punteggio di almeno 35 punti. Ad essi sarà data comunicazione, secondo le procedure indicate nell’avviso, 

del voto riportato nella prova scritta e del giorno fissato per la prova orale, che non potrà essere inferiore 

a 15 giorni. 

 
PROVA ORALE 
La prova consisterà in un colloquio volto ad accertare la conoscenza delle materie oggetto della prova scritta 

e la capacità del candidato, anche sotto il profilo attitudinale, alla copertura del profilo oggetto della 

selezione. Verrà verificata altresì la buona conoscenza delle altre eventuali abilità dichiarate nella domanda 

di ammissione alla selezione. 

Alla tale prova sarà attribuito un punteggio massimo di 35 punti.  

Il luogo, la data e l'ora delle selezioni, che non possono aver luogo nei giorni festivi, sarà comunicato ai 

candidati ammessi almeno 15 gg prima dell'inizio delle prove medesime.  

 
 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei candidati 
ammessi. 
 

 
 

 
Il presidente di Commissione 

Tiziano Cabizzosu 
 
 


