
A.T.C. Provincia d i Lecce
EANDo PER CORSO Ol ABILITAZIONE AL CONTROtto DELLA FAUNA SEI,VATICA: CINGHIALE

- ANNATA VENATORTA 202712022 -

ll giorno 26 settembre 2022 alle ore 17:00 sono convenuti, in modalita telematica, il dott.

Giuseppe La Gioia, il dott. Tommaso Minisgallo, l'Aw. Francesco Sanzd ed il dott. quintino Sabato,

in qualiti di membri della Commissione esaminatrice del "corso di abilitazione al controllo della

fauna selvatica: cinghiale" di cui alla Deliberazione n. 19 del 8.9.2022, con il supporto del

collaboratore amministrativo delI'ATC Rag. Alberto 0el Genio.

ll Presidente della Commissione ricorda a tutti i docenti che al termine delle lezioni gli stessi

dovranno fornire ai corsisti il necessario materiale didattico per aiutarli nella preparazione

dell'esame finale. Gti stessi docenti dovranno predisporre un numero di domande a risposta

multipla (4 risposte di cui una sola vera) proporzionale al numero di ore di docenza per

predisporre l'esame finale che il Bando prevede essere composto da 10 domande totali.

La Commissione all'unanimiti decide di effettuare una sola sessione di esame per entrambi i

moduli del Corso, al termine delle lezioni del Secondo, in una data che sari successivamente

concordata e comunicata ai corsisti.

La Commissione, inoltre, sempre all'unanimiti decide di awiare il secondo modulo del corso il 18

ottobre e di proseguirlo il 21, il 26 e il 28 ottobre, con 3 ore di lezioni al giorno dalle ore 17:00 alle

20:00 secondo il segLrente calendario di maSsima da perfezionare ulteriormente prima dell'awio

delcorso:

ll dott. Minis8allo si interessere per le questioni, legali e

tiro.

[a riunione siconclude alle ore 18:00.

pratiche, legate alle prescritte prove di

t-.c.s.

17:00-18:00 18:00 19:00 19:00-20:00

18 ott. - mar. Aspetti 5anitari (SABATo) Armi (MINISGALLO) Armi (MINISGALLO)

21 ott. ven, Aspetti sanitari {SABATO) Aspetti sanitari (SABATO) Armi(MINISGALLO)

26 ott. - mer. LeEislazione (SANZO) Zoologia (LA GIOIA) zoologia (LA GIOIA)

28 ott. - ven. Zoologia (LA GIOIA) zoologia (LA GIOIA) Zoologia (LA GIOIA)
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ll Presidente
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