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

AVVISO DI CONVOCAZIONE PROVA ORALE 

 
I candidati sottoelencati sono convocati il giorno venerdì 2 ottobre 2020 alle ore 09:00 alla prova 

orale 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 che si svolgerà presso la sede di Sassari del Consorzio Edugov in zona 

industriale Predda Niedda strada 32 n.19: 

 
 

N N. 
PROT. COGNOME NOME CODICE FISCALE 

VALUTA 
ZIONE 
TITOLI 

VOTO 
PROVA 

SCRITTA 
TOTALE ESITO 

1 20 CAPITTA CLAUDIO ANTONIO CPTCDN80P16I452R 8,5 35 43,5 AMMESSO 

2 19 MANCONI FERDINANDO MNCFDN76E18I452K 10 40 50 AMMESSO 

3 33 MELIS FRANCESCO MLSFNC79D29I452V 6,5 39 45,5 AMMESSO 

4 56 MURRIGHILE FABRIZIO MRRFRZ84A03G015D 5 42 47 AMMESSO 

5 42 SANNA GIAMPIERO SNNGPR83M19G203V 6 35 41 AMMESSO 

 
I suddetti candidati ammessi dovranno presentarsi a sostenere la predetta prova ORALE, nel luogo, giorno 
ed ora sopraindicati, 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. 
L'assenza per qualunque causa nel giorno, ora di convocazione e sede indicati equivale a rinuncia alla 
selezione. 
 
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 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Saranno disposte su un tavolo due scatole (una contenente le domande in materia tecnico professionale 

oggetto della prova scritta e una contenente le domande in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro) e a ogni candidato, al momento dello svolgimento della prova orale, verrà chiesto di estrarre due 

domande per ogni materia, leggerle a voce alta, firmarle nell’apposito spazio riservato e rispondere. Ogni 

domanda sarà poi controfirmata dalla commissione esaminatrice. 

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

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

 
Il presidente di Commissione 

Tiziano Cabizzosu 
 
 


