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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico individuale, con contratto 
di lavoro autonomo per la gestione della segreteria interna 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. 489/2021 prot. n. 0016743 del 12/02/2021.  

 

VERBALE COLLOQUIO 

L’anno duemilaventuno addì 12 del mese di marzo, alle ore 10.00, in modalità telematica si è riunita 
la Commissione giudicatrice della selezione di cui trattasi, bandita con Decreto del Direttore 
Generale, rep. n. 489/2021 prot. n. 0016743 del 12/02/2021, il cui avviso è stato pubblicato sul sito 
di Ateneo in data 12/02/2021, per l’attribuzione di n. 1 contratto di lavoro autonomo per la gestione 
della segreteria interna del progetto LIFE SAFE for VULTURES (LIFE19 NAT/IT/000732).  

La Commissione, nominata con D.D. n. 803/2021 prot. n. 0031985 del 08/03/2021, è così 
composta: 

 

Presidente  Esperto della materia   Fiammetta BERLINGUER 

Componente  Esperto della materia   Antonio VARCASIA 

Componente  Esperto della materia   Maria Grazia CAPPAI 

 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Prof.ssa Maria Grazia Cappai. 

 

La Commissione procede poi alla convocazione su Skype del candidato ammesso alla prova orale, 
nonché alla sua identificazione, tramite esibizione di documento. 

 

Risulta presente Pietro Masala.  

 

La Commissione, terminata l’identificazione del candidato presente e ammesso alla prova orale, 
comunica i punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli come da tabella sotto: 
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Altre esperienze di management 
nella pubblica amministrazione- 

 

Partecipazione a corsi di 
project management 

Conoscenza della lingua 
inglese (livello B2 o 

superiore certificato) 

20 1 2 

 

Alle ore 10.03 si dà inizio alla prova selettiva. 

 

Il presidente spiega che la prova consisterà nello scegliere 1 tra le 2 buste numerate che contengono 
tre domande relative agli argomenti indicati nell’art. 6 del bando.  

 

Viene invitato il candidato Pietro Masala che procede con l’estrazione della busta contenente le 
materie oggetto della selezione: 

 

BUSTA 1 

Illustrare gli obiettivi del sottoprogramma Ambiente del programma LIFE 

Tecniche di identificazione e gestione degli stakeholders di progetto 

Strategie per l’integrazione delle aspettative e degli interessi degli stakeholders 

 

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 del candidato, come di seguito riportato: 

1. Pietro Masala: il candidato mostra una ottima conoscenza del programma LIFE e degli obiettivi del 
sottoprogramma Ambiente. Il candidato mostra inoltre di aver una ottima conoscenza tecniche di 
identificazione e gestione degli stakeholders di progetto e delle strategie per l’integrazione delle 
loro aspettative e dei loro interessi. L’esposizione appare corretta con un adeguato utilizzo della 
terminologia.  
 

La Commissione al termine della valutazione assegna quindi al candidato Pietro Masala un 

punteggio di 67 punti su 70. 

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 il 
candidato: 

 



 

 

                              
 

 n° Nome e Cognome Titoli Colloquio Totale Punti 

 1 Pietro Masala  23/30 67/70 90/100 

  

 

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

1) Pietro Masala con il punteggio di 90 su 100. 
 

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

La seduta ha termine alle ore 10:30. 

 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto. 

 

La Commissione: 

            

Fiammetta BERLINGUER         _____________________________________ 

 

                                                               

Antonio VARCASIA             _____________________________________ 

 

 

Maria Grazia CAPPAI              _____________________________________ 
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