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RELAZIONE SINTETICA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Con riferimento alla Selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento dell’incarico di direzione 

della Struttura Complessa “SCS5 Ricerca e Innovazione” presso la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD) indetta con DDG n. 62 del 15/2/2017 si relazione quanto segue: 

 

 con DDG n. 267/2017 è stata individuata la Commissione esaminatrice. La Commissione risulta così 

composta: 

Presidente: Dr. Autorino  Gian Luca Direttore di SC presso l’IZS Lazio e Toscana 

Componente: Dr. Ruiu Angelo Direttore di SC presso l’IZS Sardegna 

Componente: Dr. De Mia Gian Mario Direttore di SC presso l’IZS Umbria e Marche 

 

Dr. Stefano Marangon – Direttore Sanitario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

 

Segretario: Angela Fontanella – Collaboratore Amministrativo prof. dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie; 

 

 in data odierna, alle ore 12,15, la Commissione si è riunita per esaminare il profilo professionale posto a 

Selezione e per determinare i criteri finalizzati alla valutazione del curriculum e del colloquio, nel 

rispetto di quanto previsto all’art. 9 dell’Avviso di selezione; 

 

 successivamente, la Commissione ha proceduto alla valutazione del curriculum dell’unico candidato 

ammesso alla Selezione, nel rispetto dei criteri individuati dalla Commissione stessa, dopo aver 

esaminato la documentazione dallo stesso prodotta; 

 

 in seguito la Commissione ha preso atto che la prova colloquio (il superamento della quale è subordinato 

al raggiungimento di un punteggio minimo pari ad almeno 21/30) è diretta alla valutazione delle capacità 

professionali del candidato, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di 

direzione del medesimo con riferimento all’incarico da svolgere, rispondenti al fabbisogno descritto 

dall’Avviso di Selezione. Ha quindi predisposto un gruppo di domande/argomenti di tipo 

gestionale/organizzativo/manageriali e un gruppo di domande/argomenti di tipo tecnico-professionale, da 

far estrarre a sorte al candidato; 

 

 al termine delle suddette operazioni, accertata la presenza del candidato ammesso alla Selezione, la 

Commissione ha dato inizio all’espletamento della prova colloquio. Al termine del colloquio la 

Commissione ha trasmesso al Direttore Generale l’esito della selezione: candidato idoneo Dr. Calogero 

Terregino – punteggio complessivo 52,49 /80; 

 

 le attività della commissione, lo svolgimento e l’esito del colloquio sono dettagliatamente descritti nello 

specifico verbale; 

 

 la presente relazione, redatta in forma sintetica, verrà pubblicata nel sito internet dell’Istituto, così come 

previsto al punto 6 dell’Allegato “A” alla DGRV n. 343/2013. 

 

Legnaro, 05/07/2017 

 


