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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 SEDUTA PRELIMINARE, VALUTAZIONE TITOLI E INDIVIDUAZIONE QUESITI PROVA ORALE 

L’anno duemilaventuno addì 11 del mese di marzo, alle ore 13:00, 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 
20/01/2021, 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 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 30 punti. 

Al colloquio sarà attribuito un punteggio complessivo non superiore a 70 punti. 

Il colloquio si intende superato con una votazione non inferiore a punti 45 su 70. 

 

 

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: 
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Altre esperienze di management 
nella pubblica amministrazione-  

  

1 punto per ogni mese Punteggio massimo 20 Punti 

Partecipazione a corsi di project 
management 

corsi < ai 12 mesi: 1 punto 

corsi da 12 a 18 mesi: 3 punti 

corsi > di 18 mesi: 5 punti  

Punteggio massimo 5 Punti 

Conoscenza della lingua inglese 
(livello B2 o superiore certificato) 

Livello B2: 2 punti 

Livello C1: 4 punti 

Livello C2: 5 punti  

Punteggio massimo 5 Punti 

 

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 constata che è pervenuta la seguente domanda: Pietro Masala.  

La Commissione ammette alla selezione il candidato Pietro Masala la cui domanda soddisfa i requisiti di cui 

all’art. 4 dell’avviso di cui trattasi. 

La commissione, verificato il possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 dell’avviso di cui trattasi, 
procede all’esame dei titoli del candidato Pietro Masala sulla base della documentazione presentata: 

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 

 

Terminata la valutazione dei titoli, la Commissione predispone, ai sensi dell’art. 6 del bando di selezione, i 
quesiti che il candidato dovrà sorteggiare per la prova orale. 

La Commissione, presa visione del bando di selezione e delle norme che lo regolano, dà lettura dell’art. 6 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 specifica del programma europeo LIFE 2014-2020; 

 - Conoscenza delle tecniche di Project Management; 

 - Conoscenza delle logiche e tecniche organizzative di eventi multistakeholder. 

 

 

 



 

 

 
 

Vengono predisposte due buste contenenti le seguenti domande: 

 
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 

 

BUSTA 2 

Illustrare la tipologia di azioni previste nei progetti tradizionali Natura e Biodiversità del programma LIFE 

Illustrare la funzione e la strutturazione del Project Management Plan  

Descrivere le tecniche organizzative di un evento multistakeholder legato alla promozione di una azione 
concreta di conservazione  

 

La seduta termina alle ore 13:45 e la Commissione giudicatrice si aggiorna per procedere all’espletamento 
della prova orale. 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE: 

            

Fiammetta BERLINGUER  _____________________________________ 

 

 

Antonio VARCASIA       _____________________________________ 

 

 

Maria Grazia CAPPAI    __________________________________________ 
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