
 
Criteri e Tracce Prova Scritta 

del concorso per n.1 posto di dirigente veterinario – disciplina sanità 

animale  

Prova scritta votazione minima punti  21 / massima punti 30. Per essere idoneo occorre un 

punteggio di almeno 21/30 

Sono state predisposte le seguenti n.3 prove d'esame : 

Prova 1 

Gestione di un focolaio di TUBERCOLOSI BOVINA in un allevamento di bovini da latte:  

a)inquadramento generale:  

1. eziologia  

2. diagnosi 

3. provvedimenti in caso di sospetto e in caso di conferma focolaio 

b)riferimenti normativi 

 

Prova 2 

Gestione di un focolaio di INFLUENZA AVIARIA in un allevamento di galline ovaiole:  

a)inquadramento generale:  

1. eziologia  

2. test diagnostici 

3. misure da applicare in caso di sospetto e in caso di conferma focolaio 

b)riferimenti normativi 

 

Prova 3 

Gestione di un sospetto focolaio di PESTE SUINA AFRICANA 

a)inquadramento generale:  

1. eziologia  

2. metodi di diagnosi 

3. provvedimenti in caso di sospetto e in caso di conferma focolaio 



b)riferimenti normativi 

E’ stata estratta la prova n. 2 

 

Nella correzione della prova la Commissione ha fatto riferimento ai seguenti criteri di valutazione: 

 

1)CONGRUITA’ E COMPLETEZZA) DEI CONTENUTI max punti 24 

Si valuta la congruità e completezza nell’illustrare i diversi aspetti dell’argomento, compatibilmente 

con il tempo a disposizione.  

2)ORGANICITA’ DELL’ESPOSIZIONE E CAPACITA’ DI SINTESI  max  punti 2 

Si valuta l’organicità e la chiarezza concettuale nell’esposizione e la capacità di sintesi del 

candidato  

3)PRECISIONE E CAPACITÀ CRITICA max punti 4 

Si valuta la presenza di dati precisi e di eventuali elementi di motivata originalità che dimostrino la 

riflessione del candidato sull’argomento compatibilmente con il tempo a disposizione  

Esito prova scritta 

del concorso per n.1 posto di dirigente veterinario – disciplina sanità 

animale  

(candidati ordine alfabetico  e solo candidati idonei ) 

1. ANDREOLI TIZIANA p.21.6 

2. ERCOLINI RICCARDO p.26.5 

3. FUSILLI MARIA VITTORIA p.24 

4. LAZZARA FABRIZIO p.25.6 

5. LEONE M. LUCIA p.26.1 

6. LIMA ANDREA p.28.4 

7. LISTORTI VALERIA p.22.4 

8. LUNARDINI LUCIA p.30 

9. MANCINI GIUSEPPE p.21.6 

10. PAGANO STEFANIA p.21.3 

11. SCASCIAMACCHIA SILVIA p.22.5 

12. TINO FRANCESCA p.25.4 

 


