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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico individuale, con contratto 
di lavoro autonomo con ruolo di Project Manager per la gestione tecnica e finanziaria del progetto 
LIFE SAFE for VULTURES – First step to the restoration on the vulture guild in Sardinia (LIFE19 
NAT/IT/000732); CUP J72F20000950006 bandita con rep. n. 361/2021 prot. n. 0011912 del 
05/02/2021.  

  

VERBALE COLLOQUIO 

 

L’anno duemilaventuno addì 25 del mese di febbraio, alle ore 09:30, in modalità telematica si è 

riunita la Commissione giudicatrice della selezione di cui trattasi, bandita con Decreto del Direttore 

Generale, rep. n 361/2021 prot. n. 0011912 del 05/02/2021, il cui avviso è stato pubblicato sul sito 

di Ateneo in data 20/01/2021, per l’attribuzione di n. 1 contratto di lavoro autonomo per il ruolo di 

Project Manager per la gestione tecnica e finanziaria del progetto LIFE SAFE for VULTURES (LIFE19 

NAT/IT/000732).  

La Commissione, nominata con D.D. n. 601/2021 prot. n. 0021143 del 19/02/2021, è così composta: 

 

Presidente  Esperto della materia   Prof.ssa Fiammetta BERLINGUER 

Componente  Esperto della materia   Dott. Alessandro ANDREOTTI 

Componente  Esperto della materia   Dott.ssa Raffaella COCCO 

 

 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dott.ssa Raffaella Cocco. 

 

La Commissione procede poi alla convocazione su Skype dei candidati ammessi alla prova orale, 
all’appello nominale dei candidati sulla scorta delle domande pervenute nonché alla loro 
identificazione, tramite esibizione di documento. 

 

Risultano presenti: 

 

mailto:kmanca@uniss.it


 

 

 
 

1 CAFIERO Salvatore Andrea; 
2 CARBONI Caterina; 
3 CARTA Silvia. 
 

La Commissione, terminata l’identificazione dei candidati presenti e ammessi alla prova orale, 
comunica i punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli come da tabella sotto: 

 

Candidato Dottorato di ricerca in 

materia di gestione e 

monitoraggio della fauna 

Pubblicazioni 

scientifiche  

Esperienza nella gestione 

e coordinamento di 

progetti di ricerca  

Totale 

CARTA Silvia 0 10 8 18 

CAFIERO 
Salvatore 
Andrea 

0 0 0 0 

CARBONI 
Caterina 

0 0 0 0 

 

 

Alle ore 09.35 si dà inizio alla prova selettiva. 

 

Il presidente spiega che la prova consisterà nello scegliere 1 tra le 4 buste numerate che contengono 
quattro domande relative agli argomenti indicati nell’art. 6 del bando.  

 

Viene invitato il candidato Salvatore Andrea Cafiero che procede con l’estrazione della busta 
contenente le materie oggetto della selezione: 

 

Busta n. 1 

1. Con quali strumenti la commissione Europea valuta il raggiungimento dei risultati all’interno 
dei progetti LIFE 

2. Lo stato di conservazione delle popolazioni di Grifone in Italia e in Europa  

3. Strategie di gestione e di mitigazione dei rischi connessi all’implementazione del progetto  

4. Lettura e traduzione dall’inglese:  



 

 

 
 

Vultures are a characteristic, distinctive and spectacular component of the biodiversity of the 
environments they inhabit. They also provide critically important ecosystem services by cleaning up 
carcasses and other organic waste in the environment: they are nature’s garbage collectors and this 
translates into significant economic benefits. Studies have shown that in areas where there are no 
vultures, carcasses take up to three or four times longer to decompose. This has huge ramifications 
for the spread of diseases in both wild and domestic animals, as well as elevating pathogenic risks 
to humans. 

 

Viene invitata la candidata Caterina Carboni che procede con l’estrazione della busta contenente le 
materie oggetto della selezione: 

 

Busta n. 3 

1. I rapporti tra progetti LIFE e la Rete Natura 2000 

2. Quali azioni di conservazione si sono dimostrate più efficaci per la conservazione del Grifone 
in Italia e in Europa 

3. Organizzazione del sistema informativo interno per la gestione del progetto  

4. Lettura e traduzione dall’inglese:  

Thanks to intensive conservation efforts, populations of some vultures have recovered in some parts 
of Europe, although the fact that diclofenac has recently been licensed for sale in parts of Europe 
remains a concern. Other threats to vultures, operating variably in all regions, include such problems 
as habitat loss or degradation, food availability, collisions and electrocution by electricity power 
lines. Recent studies of the movement of vultures using satellite telemetry has shown the vast 
cyclical movements undertaken by this group of species. Accordingly, conservation actions can only 
be effective if implemented at the flyway level, which requires a broad approach and the 
engagement of all Range States.  

 

Viene invitata la candidata Silvia Carta che procede con l’estrazione della busta contenente le 
materie oggetto della selezione: 

 

Busta n. 2 

1. Quali sono gli obiettivi del Programma LIFE e come è strutturato 

2. Quali sono le principali minacce alla conservazione del Grifone in Italia e in Europa 

3. Tecniche di monitoraggio e controllo delle attività di progetto  

4. Lettura e traduzione dall’inglese:  



 

 

 
 

 

The IUCN Red List status of African-Eurasian vultures has seen drastic changes for the worse in 
recent years: by the end of October 2015 the majority of species were listed as Critically 
Endangered, the highest category of threat, indicating a very high risk of extinction in the wild. 
Unless effective conservation action is implemented or expanded across the range of these birds, 
there is a significant likelihood that several of these species will indeed become extinct in the near 
future. 

 

Al termine del colloquio, si chiude la sessione online e se ne riapre una riservata solo ai tre 
componenti della Commissione per procedere alla valutazione. La Commissione procede a stilare i 
giudizi per la valutazione dei candidati, come di seguito riportato: 

1. Salvatore Andrea Cafiero: il candidato, rispondendo parzialmente alla domanda, mostra una 

sufficiente conoscenza degli strumenti con i quali la Commissione Europea valuta il raggiungimento 

dei risultati all’interno dei progetti LIFE. Mostra una sufficiente conoscenza dello stato di 

conservazione del Grifone in Europa e in Italia, e una parziale conoscenza delle tecniche di gestione 

e mitigazione del rischio. L’esposizione è corretta ma non brillante. Il candidato infine dimostra una 

buona capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese. La Commissione al termine 

della valutazione assegna quindi al candidato Salvatore Andrea Cafiero un punteggio di 47 punti.  

2. Caterina Carboni: la candidata mostra una insufficiente conoscenza della Rete Natura 2000 e delle 

politiche di conservazione della biodiversità attuate dalla Commissione Europea. La candidata 

mostra inoltre una limitata conoscenza della specie oggetto di studio che non permette un’analisi 

approfondita degli strumenti per la sua conservazione. La conoscenza dell’organizzazione del 

sistema informativo interno per la gestione del progetto risulta non sufficiente. L’esposizione 

appare non sempre corretta e talvolta non utilizza la terminologia più adeguata. La candidata infine 

dimostra una sufficiente capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese. La 

Commissione al termine della valutazione assegna quindi alla candidata Caterina Carboni un 

punteggio di 40 punti. 

3. Silvia Carta: la candidata mostra una approfondita conoscenza del programma LIFE e della sua 

strutturazione. La candidata mostra inoltre di aver una più che buona conoscenza delle principali 

minacce alla conservazione del Grifone, che vengono anche prioritizzate in modo appropriato. 

Infine, dimostra una ottima conoscenza delle tecniche di monitoraggio e controllo delle attività di 

progetto. L’esposizione appare corretta con un adeguato utilizzo della terminologia. La candidata 

infine dimostra una buona capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese. La 

Commissione al termine della valutazione assegna quindi alla candidata Silvia Carta un punteggio di 

65 punti. 

Successivamente, la Commissione procede ad una valutazione congiunta dei titoli e del colloquio, ai 
sensi dell’art. 6 della selezione pubblica di cui trattasi, attribuisce un punteggio finale per i candidati: 

 



 

 

 
 

 n° Nome e Cognome Titoli Colloquio Totale Punti 

 1 Silvia Carta 18 65 83 

 2 Salvatore Andrea Cafiero  0 47 47 

 3 Caterina Carboni  0 40 40 

  

Al termine dei lavori, la Commissione designa idonei i seguenti candidati: 

Carta Silvia con il punteggio di 83 su 100; 

Salvatore Andrea Cafiero con il punteggio di 47 su 100. 

La Commissione designa quindi vincitore della selezione al fine del conferimento di n. 1 contratto di 
lavoro autonomo: 

1) CARTA Silvia con il punteggio di 83   su 100. 
 

Il Presidente, ringraziando la Commissione per il lavoro svolto, dichiara chiusi i lavori. 

La seduta ha termine alle ore 11:40. 

 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto. 

 

La Commissione: 

            

Prof.ssa Fiammetta BERLINGUER _____________________________________ 

 

 

Dott. Alessandro Andreotti    _____________________________________ 

 

 

Dott.ssa Raffaella Cocco    

                                         _____________________________________ 
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