
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico individuale, con contratto di 
lavoro autonomo, nell’ambito del progetto MENAWARA per la figura di Financial Manager di progetto, 
bandita con rep. n. 3491/2020 prot. n. 0124567 del 06/11/2020. 
 

 
VERBALE SEDUTA PRELIMINARE, VALUTAZIONE TITOLI E INDIVIDUAZIONE QUESITI 

PROVA ORALE 

 
L’anno duemilaventi addì 25 del mese di novembre, alle ore 14:30, in modalità telematica si è riunita la 
Commissione giudicatrice della selezione di cui trattasi, bandita con Decreto del Direttore Generale, rep. 
n 3491/2020 prot. n. 0124567 del 06/11/2020, il cui avviso è stato pubblicato sul sito di Ateneo in data 
06/11/2020, per l’attribuzione di n. 1 contratto di lavoro autonomo con il ruolo di Financial Manager 
per il progetto MENAWARA.  
 
La Commissione, nominata con D.D. n. 3698/2020 prot. n. 0129257 del 23/11/2020, è così composta: 

 
 
Presidente   Esperto della materia   Prof. Luciano Gutierrez 
 
Componente   Esperto della materia   Dott.ssa Roberta Lobina 
 
Componente   Esperto della materia   Dott. Alberto Carletti 
 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Roberta Lobina. 
 
La Commissione prende visione del bando di selezione e accerta che non vi siano situazioni di 
incompatibilità per parentela o affinità fino al IV grado compreso tra i suoi membri, né tra questi e i 
candidati. 

 
Per la valutazione comparativa dei candidati, la Commissione dispone di 100 punti. 
Ai titoli sarà attribuito un punteggio complessivo non superiore a 35 punti. 
Al colloquio sarà attribuito un punteggio complessivo non superiore a 65 punti. 
Il colloquio si intende superato con una votazione non inferiore a punti 45 su 65. 
 
Ai sensi dell’art. 3 del bando di selezione, la Commissione verifica che sono valutabili i seguenti titoli, a 
cui attribuisce il sotto indicato punteggio: 

 
 

Voto di laurea; 

 

1 punto da 105/110 
2 punti per 106/110 
3 punti per 107/110 
4 punti per 108/110 
5 punti per 109/110 
6 punti per 110/110 e 110 e 
Lode 

Punteggio massimo 6 
punti 

Ulteriore esperienza in anni 

oltre a quella richiesta come 

requisito di ammissione 

all’art. 2 lettera B; 

1 punto per ogni anno 
eccedente il requisito di 
ammissione  

Punteggio massimo 10 
Punti 

Esperienza nella gestione 

finanziaria di progetti 

finanziati dal programma 

1 punto per ogni anno  Punteggio massimo 6 
Punti 



ENPI CBC MED; 

Formazione documentata 

della legislazione dell’Unione 

Europea e Italiana in 

relazione all’uso di fondi di 

Programma, requisiti sulla 

eleggibilità delle spese, 

procedure amministrative di 

gestione dei fondi Europei; 

 

0,5 punti per ogni corso di 
formazione attinente 

Punteggio massimo 3 
Punti 

Formazione documentata sul 

Project Cycle Management; 

 

0,5 punti per ogni corso di 
formazione attinente 

Punteggio massimo 2 
Punti 

Esperienza documentata nella 

pianificazione del lavoro e 

organizzazione delle attività; 

 

0,5 punti per ogni anno Punteggio massimo 2 
Punti 

Esperienza documentata di 

lavoro in un ambiente 

multiculturale; 

 

0,5 punti per ogni anno Punteggio massimo 2 
Punti 

Conoscenza della lingua 

Francese e Araba. 

 

3 punti per la lingua francese; 
1 punto per la lingua araba 
 

Punteggio massimo 4 
Punti 

 
 

La Commissione, presa visione del bando di selezione e delle norme che lo regolano, dà lettura dell’art. 4 
del bando nella parte relativa al colloquio, finalizzato ad accertare le competenze del candidato, utili allo 
svolgimento delle funzioni di cui al presente bando. Il colloquio verterà su: 

• Conoscenza delle regole del programma ENI CBC MED. 

• Conoscenza del Project Financial Management dei Progetti ENI CBC MED. 

• Conoscenza delle normative nazionali sulle procedure amministrative di acquisizione di beni e 
servizi e sugli appalti per la pubblica amministrazione e conoscenze sulle procedure di evidenza 
pubblica del programma ENI CBC MED. 

•  Conoscenza della lingua inglese e/o francese che avverrà attraverso la lettura e traduzione di un 
testo. 

•  Conoscenza dei principali pacchetti di Office che avverrà attraverso una prova di utilizzo del PC. 
 
Vengono predisposte due buste A e B contenenti le domande per ciascun argomento: 
 
Busta A 
- Aree eleggibili del programma e tipologie di organizzazioni eleggibili come Applicant e Partner 
- La gestione finanziaria di Un progetto ENI CBC MED da parte del Financial Manager in qualità di 

Capofila. 

- Che cos’è il CIG e in quale fase della procedura va richiesto 



- Brano in lingua inglese e Brano in lingua francese 
- Prova sul computer su un file di Excel. 

 
 

Busta B 
- Entità del contributo: contributo massimo, categorie di progetto e finalità 
- Descrivere le categorie di costo “infrastructures, equipment and supplies, external services; 

descrivere le modifiche del Contratto. 

- Nel caso di Mediterranean Partner Countries, quali sono quelli che hanno delle procedure specifiche 
per gli appalti? 

- Brano in lingua inglese e brano in lingua francese 
- Prova sul computer su un file di Excel. 
 
L'esito finale del concorso è determinato dalla somma del punteggio derivante dalla valutazione dei titoli 
e della votazione riportata nella prova orale.  
 
La Commissione, esaminate le domande pervenute, verifica: 
 

1) che nella domanda di partecipazione del candidato Nicola Nieddu non risultano allegati alla 
documentazione né il Documento di Identità né il Codice Fiscale, la cui mancata presentazione, 
ai sensi dell’art 4 del bando, ne comporta l’esclusione dalla selezione.  
Al candidato ne verrà data comunicazione via PEC, prima del colloquio. 
 

2) Che risulta ammesso alla selezione il seguente candidato la cui domanda soddisfa i requisiti di cui 
all’art. 2 dell’avviso di cui trattasi: 

• Giovanni Maria Ruggiu, nato a Bosa il 29/07/1983, Carta di Identità n.AX7388278 
 
 
La commissione procede all’esame dei titoli presentati dal candidato sulla base della documentazione 
presentata: 
 

Candidato Giovanni Maria Ruggiu 

Punteggio Voto di laurea 0 

Ulteriore esperienza in anni oltre a quella richiesta come requisito di ammissione 
all’art. 2 lettera B 

5 

Esperienza nella gestione finanziaria di progetti finanziati dal programma ENPI 
CBC MED 

1 

Formazione documentata della legislazione dell’Unione Europea e Italiana in 
relazione all’uso di fondi di Programma, requisiti sulla eleggibilità delle spese, 
procedure amministrative di gestione dei fondi Europei 

0 

Formazione documentata sul Project Cycle Management 0 

Esperienza documentata nella pianificazione del lavoro e organizzazione delle 
attività 

2 

Esperienza documentata di lavoro in un ambiente multiculturale 0 

Conoscenza della lingua Francese e Araba 0 

Totale Punteggio 8 

 
 
 
Terminata la valutazione dei titoli, la Commissione predispone, ai sensi dell’art. 4 del bando di selezione, i 
quesiti che il candidato dovrà sorteggiare per la prova orale. 
La Commissione individua, inoltre, i testi per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e/o 
francese, tramite lettura e traduzione; i testi sono allegati al verbale come parte integrante dello stesso. 

 



La seduta termina alle ore 15:30 e la Commissione giudicatrice si aggiorna il giorno 26/11/2020 alle ore 
9:30 per procedere all’espletamento della prova orale. 
 
 
 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
LA COMMISSIONE: 
            

Prof. Luciano Gutierrez  _____________________________________ 
 
 
Dott.ssa Roberta Lobina  _____________________________________ 
 
 
Dott. Alberto Carletti   _____________________________________ 
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