
 
 

 

Oggetto: Selezione per il conferimento di due incarichi professionali di lavoro autonomo 

nell’ambito del Progetto ‘CIMICE ASIATICA’ - Piano regionale per il contrasto alla 

diffusione di insetti alloctoni dannosi alla frutticoltura - CUP: J12E20000070002. 

PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AMMESSI E CALENDARIO DEI 

COLLOQUI  
 

 

In riferimento all’avviso pubblicato sul sito di Veneto Agricoltura il 15.04.2021, con scadenza fissata 

per le ore 12:00 del 30.04.2021, si riporta di seguito l’elenco degli ammessi al colloquio, che viste le 

nuove disposizioni al fine del contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid19, si svolgerà in 

modalità telematica collegandosi con la sede dell’Agenzia veneta per l’Innovazione nel Settore 

Primario - Veneto Agricoltura, Viale dell’Università n. 14 - Legnaro (PD), il giorno 21.06.2021 a 

partire dalle ore 9.00, secondo l’ordine di seguito riportato: 

Candidato Orario di inizio del colloquio individuale 

Nale Stefano Ore 09.00 

Mentore Giuseppe Ore 10.00 

Bolognesi Sandro Ore 11.00 

Benvegnù Isadora Ore 12.00 

 

 

Ogni candidato riceverà via mail l’invito di convocazione sulla piattaforma Meet.  

Con l’occasione si rende noto che la valutazione dei curricula vitae presentati è stata effettuata 

attribuendo i punteggi riportati nella seguente tabella:  

 

REQUISITI PROFILO 1 
PUNTEGGIO 

MAX 

Requisiti di idoneità professionale:   

1 - Essere in possesso di laurea in Scienze Agrarie  3 

2- Accertata esperienza nell’ambito della Difesa Integrata 4 

3 - Non trovarsi in situazioni che comportino incapacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione secondo la normativa vigente (il requisito dovrà essere autocertificato ai sensi e per 

gli effetti del DPR 445/2000) 

-- 

4 - Buona conoscenza dei principali strumenti Office Automation, Internet, posta elettronica 3 

5 - Buona conoscenza della lingua inglese (minimo livello B2) 3 

Titoli di preferenza::   

1 - Attività di supporto e/o di assistenza tecnica per l’applicazione di tecniche di produzione integrata 

e/o biologica per un periodo di 4-5 anni; 
4 

2 -  Disporre della abilitazione alla consulenza fitosanitaria ai sensi dall'articolo 8 del Decreto 

legislativo 150/2012; 
4 

3 - Attività di ricerca nell’ambito della difesa integrata delle colture agrarie. 4 

TOTALE 25 

RIEPILOGO PUNTEGGI: 

A - PUNTEGGIO CRITERI DI SELEZIONE CURRICULARE: 25 PUNTI MAX 

B - PUNTEGGIO COLLOQUIO: 25 PUNTI MAX 

 

PUNTEGGIO TOTALE (A+B): 50 PUNTI MAX 



REQUISITI PROFILO 2 
PUNTEGGIO 

MAX 

Requisiti di idoneità professionale:   

1 - Essere in possesso di Laurea in Scienze Agrarie o Ingegneria informatica o Informatica o Statistica 

o titoli equipollenti 
3 

2- Aver svolto attività di ricerca/progettazione nella messa a punto di supporti tecnici per i 

monitoraggi e/o per l’organizzazione su base territoriale di attività di assistenza tecnica nella 

applicazione delle tecniche di difesa integrata 

4 

3 - Non trovarsi in situazioni che comportino incapacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione secondo la normativa vigente (il requisito dovrà essere autocertificato ai sensi e per 

gli effetti del DPR 445/2000) 

-- 

4- Buona conoscenza dei principali strumenti Office Automation, Internet, posta elettronica 3 

5 - Buona conoscenza della lingua inglese (minimo livello B2) 3 

Titoli di preferenza::   

1 Attività di implementazione e/o di supporto per la gestione di piattaforme informatiche finalizzate 

all’assistenza tecnica agronomica; 

 

4 

2 -  Attività di coordinamento su base territoriale delle attività di assistenza tecnica nella applicazione 

delle tecniche di difesa integrata.   4 

3 - Attività di ricerca nell’ambito della difesa integrata delle colture agrarie 4 

TOTALE 25 

RIEPILOGO PUNTEGGI: 

A - PUNTEGGIO CRITERI DI SELEZIONE CURRICULARE: 25 PUNTI MAX 

B - PUNTEGGIO COLLOQUIO: 25 PUNTI MAX 

 

PUNTEGGIO TOTALE (A+B): 50 PUNTI MAX 

 

 

 

♣♣♣ 
 

Si comunica, inoltre, che durante il colloquio ciascun candidato sarà chiamato a rispondere a n. 5 

domande e che ciascuna delle risposte fornite sarà valutata mediante l’attribuzione di un punteggio 

da 0 a 5 punti; il punteggio massimo conseguibile durante il colloquio è, pertanto, pari a 25 punti. 

Il punteggio massimo ottenibile da ciascun candidato è pari a 50 punti (25 punti massimo attribuito 

sulla base della valutazione del curriculum vitae e 25 punti massimo attribuito durante il colloquio). 

Si precisa, infine, che la mancata presentazione al colloquio comporterà l’automatica esclusione dalla 

procedura selettiva.  

 

 

Il Presidente della Commissione esaminatrice 

- dr. Lorenzo Furlan -  

 


