
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 COLLOQUIO 

 
L’anno duemilaventi addì 26 del mese di novembre, alle ore 09:10, 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. 
 
Al candidato Nicola Nieddu è stata comunicata l’esclusione dalla selezione via PEC. 
 
 
Alle 9:40 la commissione contatta il candidato Giovanni Maria Ruggiu e accerta le generalità: 
 

1. Giovanni Maria Ruggiu, nato a Bosa il 26/07/1983, Carta di Identità n.AX7388278 
 

Alle ore 09:45 si dà inizio al colloquio. 
 
Il candidato viene invitato a scegliere una busta tra A e B (le lettere identificano le buste contenenti i 
quesiti); 
 
Il candidato sceglie la busta con la lettera A contenente le seguenti domande: 
 
- 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.  
 



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 allega al presente verbale la documentazione relativa alle prove svolte (domande 
oggetto della selezione e fotocopia dei testi utilizzati per la lettura e la traduzione simultanea per la lingua 
inglese e francese). 
 
Successivamente, la commissione procede ad una valutazione congiunta dei titoli e del colloquio, ai sensi 
dell’art. 4 della selezione pubblica di cui trattasi, attribuisce un punteggio finale per il candidato: 
 

    
 
Al termine dei lavori, la Commissione designa, quale vincitore della selezione al fine del conferimento di 
n. 1 contratto di lavoro autonomo: 
 
il Dott. Giovanni Maria Ruggiu, nato a Bosa il 26/07/1983, con il punteggio di 63 su 100 
 
 
Il Presidente, ringraziando la Commissione per il lavoro svolto, dichiara chiusi i lavori. 
La seduta ha termine alle ore 10:54. 
 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto. 
 
         

 
LA COMMISSIONE: 
            

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

 n° Cognome Nome Titoli Colloquio Totale Punti 

 1 Ruggiu Giovanni Maria 8/35 55/65 63  su 100 
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