
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n.1 contratto di 

lavoratore autonomo nell’ambito del progetto RE-LIVE WASTE "Improving 

innovation capacities of private and public actors for sustainable and profitable 

Recycling of LIVEstock WASTE” 
 

Verbale valutazione titoli 

 

L’anno 2020 addì 09 del mese di ottobre alle ore 8.30 in modalità telematica, si è riunita la 

Commissione giudicatrice della selezione di cui trattasi, bandita con D.D.G n. 2659/2020 

del 18/09/2020 con il quale è indetta una procedura comparativa pubblica, per titoli e 

colloqui per il conferimento di un incarico individuale, con contratto di lavoratore 

autonomo nell’ambito del progetto RE-LIVE WASTE "Improving innovation capacities 

of private and public actors for sustainable and profitable Recycling of 

LIVEstock WASTE” 

 

La Commissione, nominata con DDG 2979 prot 0112845 del 06-10-2020 è così composta: 

 

Prof Michele Mario Gutierrez Presidente Componente 

Prof Pier Paolo Roggero Esperto della materia                Componente 

Prof.ssa Giovanna Seddaiu Esperto della materia                Componente 

    

Esercita le funzioni di segretario verbalizzante il componente più giovane la Prof.ssa 

Giovanna Seddaiu. 

La Commissione prende visione del bando di selezione e accerta che non vi siano tra i suoi 

membri, né tra questi e i candidati, le situazioni di incompatibilità per parentela o affinità 

fino al IV grado compreso. 

 

Per la valutazione comparativa di candidati, la Commissione dispone di 100 punti. 

 

Ai titoli sarà attribuito un punteggio complessivo non superiore a 40 punti su 100. 

 

Ai sensi dell’art.3 del bando, la Commissione verifica che sono valutabili i seguenti titoli, 

a cui attribuisce il sotto indicato punteggio: 


 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO  

Voto di laurea 

 

 

Punteggio attribuito al titolo 

(esempio: Max 10 

>100 : 0 punti 

Da 100 a 105: 1 punto 

106: 2 punti 

107: 4 punti 

108: 6 punti 

109: 7 punti 

110: 8 punti 



110 e lode: 10 punti) 

 

Esperienza lavorativa eccedente 

quella richiesta come requisito;  

 

Max punti: 10 punti 

Tra 2 e 6 mesi:  2 punti 

Tra 6 e 12 mesi:  4 punti 

Tra 13 e 24 mesi: 6 punti 

Tra 25 e 36 mesi: da 8 punti 

> 36 mesi: 10 punti  

Esperienza professionale 

documentata di collaborazione alla 

gestione amministrativa e finanziaria 

di progetti di ricerca o cooperazione 

internazionali;  

 

Max punti: 10 punti 

Tra 3 e 6 mesi:  2 punto 

Tra 6 e 12 mesi:  4 punti 

Tra 13 e 24 mesi: 6 punti 

Tra 25 e 36 mesi: da 8 punti 

> 36 mesi: 10 punti  

Partecipazione con profitto a corsi e 

altre attività formative 

professionalizzanti sulla gestione e 

rendicontazione di progetti di 

cooperazione internazionale;  

 

Massimo 10 punti; 

 TOTALE PUNTI 40 

 

La Commissione, presa visione del bando di concorso e delle norme che lo regolano e 

presa visione dalle domande dichiara non ammessa la Dott.ssa Mariangela Melino nata a 

Sassari il 07/05/1988 per mancanza dei requisiti di accesso al concorso; dichiara altresì 

ammessa la Dott.ssa Ambra Ilaria Cincotti nata a Calasetta il 23-09-1984 

 

La commissione procede all’esame dei titoli presentati dalla candidata sulla base della 

documentazione trasmessa: 

 

Candidato n.1: Ambra Ilaria Cincotti 

 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

attribuito 

Voto di laurea 

 

 

6 

Esperienza lavorativa eccedente quella richiesta come 

requisito;  

 

2 

Esperienza professionale documentata di collaborazione alla 

gestione amministrativa e finanziaria di progetti di ricerca o 

cooperazione internazionali;  

 

10 

 



Partecipazione con profitto a corsi e altre attività formative 

professionalizzanti sulla gestione e rendicontazione di progetti 

di cooperazione internazionale;  

 

10 

Totale 28 

 

La Commissione predispone i quesiti che i candidati dovranno sorteggiare per la prova 

orale: 

Elenco quesiti (minimo due per candidato): 

1) che cosa è il quadro logico e di quali parti si compone. 

2) quali strumenti di mappatura degli stakeholder conosce. Fornisca una descrizione.  

 

La seduta termina alle ore 8.50 

Il presente verbale è letto e approvato. 

LA COMMISSIONE: 

 

 

Prof Michele Mario Gutierrez Presidente  

 

Prof Pier Paolo Roggero Esperto della materia                 

 

Prof.ssa Giovanna Seddaiu Esperto della materia                 
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n.1 contratto di 

lavoratore autonomo nell’ambito del progetto RE-LIVE WASTE "Improving 

innovation capacities of private and public actors for sustainable and profitable 

Recycling of LIVEstock WASTE” 
 

Verbale Colloquio 

 

L’anno 2020 addì 08 del mese di ottobre alle ore 9.00 in modalità telematica, si è riunita la 

Commissione giudicatrice della selezione di cui trattasi, bandita con D.D.G n. 2659/2020 

del 18/09/2020 con il quale è indetta una procedura comparativa pubblica, per titoli e 

colloqui per il conferimento di un incarico individuale, con contratto di lavoratore 

autonomo nell’ambito del progetto RE-LIVE WASTE "Improving innovation capacities 

of private and public actors for sustainable and profitable Recycling of 

LIVEstock WASTE” 

 

La Commissione, nominata con DDG 2979 prot 0112845 del 06-10-2020 è così composta: 

 

Prof Michele Mario Gutierrez Presidente Componente 

Prof Pier Paolo Roggero Esperto della materia                Componente 

Prof.ssa Giovanna Seddaiu Esperto della materia                Componente 

    

Esercita le funzioni di segretario verbalizzante il componente più giovane la Prof.ssa 

Giovanna Seddaiu. 

 

La commissione contatta i candidati via Skype. 

Comunica alla Dott.ssa Mariangela Melino che non potrà sostenere il colloquio in quanto 

non possiede i requisiti di accesso per partecipare al concorso. 

Comunica invece alla Dott.ssa Ambra Ilaria Cincotti l’esito della valutazione dei titoli.  

 

La commissione prima di dare inizio al colloquio si congeda con la Dott.ssa Mariangela 

Melino.  

 

Alla candidata viene chiesto di scegliere il numero del quesito da esporre.  

Viene scelto il quesito numero uno che corrisponde al seguente quesito: 

1) che cosa è il quadro logico e di quali parti si compone. 

Viene poi inviato alla candidata un testo da tradurre che si allega al presente verbale.  

Successivamente viene chiesto alla candidata di effettuare delle operazioni di riordino di 

un file excel fornito tramite skype. 

Concluso il colloquio la commissione si congeda dalla candidata. 

La commissione procedere alla valutazione congiunta dei titoli e colloquio dei candidati: 

 

Cognome Nome Titoli Colloquio 
 Totale 

 Punti 

CINCOTTI 
AMBRA 

ILARIA 
28 60 88 

 



La Commissione designa, quale vincitore della selezione al fine del conferimento di n. 1 borsa di 

studio post laureami, la Dott.ssa Ambra Ilaria Cincotti con il punteggio di 88 su 100. 

 

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

La seduta ha termine alle ore 9,40 

Il presente verbale è letto e approvato. 

 

LA COMMISSIONE 

 

Prof Michele Mario Gutierrez Presidente  

 

Prof Pier Paolo Roggero Esperto della materia                 

 

Prof.ssa Giovanna Seddaiu Esperto della materia                 
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