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per i tecnici addetti al controllo funzionale delle macchine irroratrici. 

 
 

Verbale della commissione esaminatrice 

Premesso che, con la determinazione del Direttore del Servizio sostenibilità delle attività agricole 

n° 51/2016 del 02.02.2016, è stato approvato il bando per la selezione dei partecipanti al corso di 

formazione e abilitazione dei tecnici addetti al controllo funzionale delle macchine irroratrici; 

Tale bando prevede che l’esame finale sia a carattere teorico-pratico e sia effettuato da apposita 

commissione esaminatrice, individuata con determinazione del Direttore del Servizio sostenibilità 

delle attività agricole n° 132/2016 del 17.03.2016, costituita da: 

Per l’esame teorico: 

- Marcello Giovanni Onorato (o suo sostituto) – Direttore del Servizio sostenibilità delle attività 

agricole, in qualità di presidente della commissione; 

- Salvatore Aresu - in qualità di componente della commissione d’esame; 

- Stefano Caraffini  -  in qualità di componente della commissione d’esame; 

- Antonio Chines - in qualità di componente della commissione d’esame; 

- Antonio Melis – in qualità di componente della commissione d’esame; 

- Gian Marco Bombagi - in qualità di componente della commissione d’esame; 

- Angela Scano – in qualità di segretaria; 

Per la parte pratica: 

- Salvatore Aresu; 

- Stefano Caraffini; 

- Antonio Chines; 

- Antonio Melis; 



 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                

 

 

pag. 2

- Gian Marco Bombagi. 

 

E’ stata fissata per il giorno 22 marzo 2016 alle ore 09:00 la data dell’esame finale composto da 

una prova teorica, costituita dalla risoluzione di 30 quiz a risposta multipla, e una prova pratica. 

In data 22 marzo 2016 due componenti la commissione esaminatrice sono stati sostituiti, e 

precisamente il presidente Marcello Giovanni Onorato, impossibilitato a presenziare per motivi di 

salute, è stato sostituito dal Domenico Usai e la sig.ra Angela Scano, impossibilitata per gravi 

motivi familiari, è stata sostituita da Antonio Chines; 

In data 22 marzo 2016 alle ore 09:00, presso i locali dell’Istituto Tecnico Agrario “Duca degli 

Abruzzi” si è riunita la commissione per esaminare i n° 24 canditati, di cui 2 in dipendenza 

all’Agenzia Laore, ammessi all’esame finale del  corso su menzionato; 

Preso atto che hanno partecipato continuamente n° 24 canditati, come si rileva dai fogli presenza 

agli atti del Servizio sostenibilità delle attività agricole; 

Verificato che non sussistono cause di incompatibilità tra i componenti della commissione e gli 

esaminandi; 

I componenti la commissione danno avvio ai lavori per effettuare l’esame a carattere teorico 

pratico, di cui l’esame teorico è strutturato attraverso la risoluzione di una prova scritta, articolata 

in 30 quiz a risposta multipla e colloquio orale; 

Alle ore 09,20 vengono consegnate le schede quiz a risposta multipla ad ogni candidato, per 

procedere all’espletamento della prova  scritta, comunicando il tempo per svolgere i quiz in 1 ora. 

Contestualmente alla consegna delle schede si informano i candidati che la prova si riterrà 

superata con 80% di risposte esatte. 

Alle ore 09,45 la parte scritta si conclude e la commissione procede ad esaminare le schede quiz 

per la valutazione del risultato. 

Conclusa la correzione dei quiz a risposta multipla, si procede al colloquio orale. 
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Vengono chiamati a sostenere la prova orale n° 8 candidati che hanno effettuato 1 o più errori nei 

quiz a risposta multipla; 

Complessivamente i candidati hanno conseguito i seguenti risultati nella prova scritta, con la 

compilazione dei quiz a risposta multipla: 

 

 

 

Candidato Test Risultato 

ARESU DAMIANO 3 30/30 

ARRIUS GIUSEPPE 5 30/30 

BRANCAZZU 
GIAMPIERO 2 30/30 

BUSSA ROSSANA 4 30/30 

CADEDDU 
CHRISTIAN 2 30/30 

CARBONI GIAN 
LUCA 3 27/30 

CAULI DAVIDE 5 29/30 

COLLU MIRKO 4 30/30 

CORDA MARCO 1 30/30 

COSSU ANNA MARIA 2 27/30 

FOIS CHRISTIAN 3 30/30 

GALLU TOMMASO 1 30/30 

MASSA DANIELE 1 30/30 

MEREU NICOLA 5 30/30 

MOCCI MARCO 5 28/30 

MONTISCI ANDREA 3 29/30 

MURA MAURIZIO 1 30/30 

SPANU GIULIO 2 28/30 
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TESTONI ROBERTO 1 27/30 

TILOCCA ANDREA 1 30/30 

TONAERA 
VINCENZO 3 30/30 

ZANDA GIANNI 4 24/30 

SARPANTE 
DOMENICO 4 30/30 

ZANDA GIAMPIERO 2 30/30 

 

Conclusa questa fase alle ore 11,30, si procede con l’inizio della parte pratica dell’esame, durante la 

quale ciascun candidato deve effettuare la simulazione di un controllo funzionale e la compilazione 

della scheda di rilevazione su macchine irroratrici per le colture erbacee e per le colture arboree. 

Alle ore 13,50 la commissione, verificato che i candidati hanno effettuato correttamente la parte 

pratica dell’esame, stabilisce che l’esame del corso di formazione e abilitazione di tecnici addetti al 

controllo funzionale delle macchine irroratrici è stato superato positivamente dai seguenti candidati: 

Candidato Test 
Risultato 

prova 
scritta 

Risultato 
prova 

pratica 

Idoneità 
al 

tirocinio 
ARESU 
DAMIANO 3 30/30 Positivo Idoneo 

ARRIUS 
GIUSEPPE 5 30/30 Positivo Idoneo 

BRANCAZZU 
GIAMPIERO 2 30/30 Positivo Idoneo 

BUSSA 
ROSSANA 4 30/30 Positivo Idonea 

CADEDDU 
CHRISTIAN 2 30/30 Positivo Idoneo 

CARBONI GIAN 
LUCA 3 27/30 Positivo Idoneo 

CAULI DAVIDE 5 29/30 Positivo Idoneo 
COLLU MIRKO 4 30/30 Positivo Idoneo 
CORDA 
MARCO 1 30/30 Positivo Idoneo 

COSSU ANNA 
MARIA 2 27/30 Positivo Idonea 
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FOIS 
CHRISTIAN 3 30/30 Positivo Idoneo 

GALLU 
TOMMASO 1 30/30 Positivo Idoneo 

MASSA 
DANIELE 1 30/30 Positivo Idoneo 

MEREU 
NICOLA 5 30/30 Positivo Idoneo 

MOCCI MARCO 5 28/30 Positivo Idoneo 
MONTISCI 
ANDREA 3 29/30 Positivo Idoneo 

MURA 
MAURIZIO 1 30/30 Positivo Idoneo 

SPANU GIULIO 2 28/30 Positivo Idoneo 
TESTONI 
ROBERTO 1 27/30 Positivo Idoneo 

TILOCCA 
ANDREA 1 30/30 Positivo Idoneo 

TONAERA 
VINCENZO 3 30/30 Positivo Idoneo 

ZANDA GIANNI 4 24/30 Positivo Idoneo 
SARPANTE 
DOMENICO 4 30/30 Positivo Idoneo 

ZANDA 
GIAMPIERO 2 30/30 Positivo Idoneo 

 

A conclusione dei lavori viene ribadito ai candidati che l’abilitazione al controllo funzionale e 

regolazione delle macchine irroratrici sarà rilasciata a seguito dello svolgimento del periodo di 

tirocinio, previsto dal decreto interministeriale di approvazione del PAN, pertanto i candidati saranno 

chiamati dall’Agenzia Laore per lo svolgimento del tirocinio pratico. 

Alle ore 14,00 si concludono i lavori della commissione. 

Data: 22 marzo 2016 

La commissione d’esame: 

Per l’esame teorico: 

- Domenico Usai    _______________________________________; 
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- Salvatore Aresu    _______________________________________; 

- Stefano Caraffini   _______________________________________; 

- Antonio Melis    _______________________________________; 

- Gian Marco Bombagi   _______________________________________; 

- Antonio Chines    _______________________________________; 

Per la parte pratica: 

- Salvatore Aresu   _______________________________________; 

- Stefano Caraffini   _______________________________________; 

- Antonio Chines    _______________________________________; 

- Antonio Melis    _______________________________________; 

- Gian Marco Bombagi   _______________________________________. 
 

 


