Selezione pubblica, per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico individuale,
con contratto di lavoro autonomo con ruolo di Project Manager di progetto,
nell’ambito del progetto MENAWARA “Non Conventional Water Re-use in
Agriculture in MEditerranean countries”;
Verbale valutazione titoli
L’anno duemila venti addì 20 del mese di marzo alle ore 10.00 in modalità telematica
tramite Skype, si è riunita la Commissione giudicatrice della selezione di cui trattasi,
bandita con il Decreto del Dirigente n 669 del 28/02/2020 per il conferimento di un incarico
individuale, con contratto di lavoro autonomo con ruolo di Project Manager di progetto,
nell’ambito del progetto MENAWARA “Non Conventional Water Re-use in Agriculture
in MEditerranean countries” il colloquio si svolge in modalità telematica sulla piattaforma
Skype, in accordo con le normative vigenti in merito al contenimento dell’infezione da
COVID-19. I candidati e la commissione partecipano ognuno dalle proprie residenze.
La Commissione, nominata con D.D. n. 916 prot. 33759 del 17/03/2020 è così composta:
Prof. Pier Paolo Roggero
Prof.ssa Giovanna Seddaiu
Dott.ssa Vittoria Giannini

Esperto della materia
Esperto della materia
Esperto della materia

Presidente
Componente
Componente

Esercita le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Vittoria Giannini.
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 45 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
Voto di Laurea;

PUNTEGGIO
Max 10
<100 : 0 punti
Da 100 a 105: 1 punti
106: 2 punto
107: 3 punti
108: 4 punti
109: 5 punti
110: 6 punti
110 e lode: 10 punti

Esperienza documentata specifica in attività
attinenti al profilo oggetto di selezione, svolte
con contratti di lavoro dipendente, prestazioni
coordinate e continuative, presso strutture
pubbliche e/o private eccedente il requisito di
accesso.
Corsi di
formazione professionali
su
progettazione, gestione e rendicontazione di
progetti di cooperazione internazionale;
Conoscenza della lingua Araba (la conoscenza
della lingua araba sarà valutato come titolo
preferenziale).
TOTALE PUNTI

Max punti 20

Max punti 10

Max punti 5

45

La Commissione, presa visione del bando di concorso e delle norme che lo regolano
e presa visione delle due domande pervenute, da lettura dell’art. 6 del bando nella parte
relativa al colloquio che verterà su argomenti relativi alle attività richieste dal profilo della
presente selezione, attraverso la valutazione delle professionalità e competenze maturate
nell'ambito delle proprie attività lavorative.
Risulta ammesso alla selezione n. 3 candidati la cui domanda soddisfa i requisiti
d’accesso di cui all’art. 2 dell’avviso di cui trattasi:
n.
1
2

Cognome

Nome

Luogo nascita

Data nascita

BARBIERI

MATTIA

LOVERE

26-11-1987

PAULOTTO

ALESSANDRA

SASSARI

22-11-1976

MULAS

LOREDANA

NUORO

27-96-1982

3

Vengono invece esclusi i seguenti candidati:
n.
Cognome
Nome
1

DARBE

VALTER

2

PODDA

FABIOLA

Luogo
nascita
LOVERE

Data nascita Motivazione
16-09-1962

Domanda
pervenuta
oltre scadenza
NURALLAO 03-03-1966
Domanda
inviata a
mezzo PEC
non firmata in
digitale

La commissione procede all’esame dei titoli presentati dei candidati ammessi sulla base
della documentazione trasmessa.

Candidato 1: Mattia Barbieri
TITOLI VALUTABILI
PUNTEGGIO
Voto di Laurea magistrale in Scienze e tecnologie per l’ambiente e il
0
territorio 100/110
Esperienza documentata specifica in attività attinenti al profilo
5
oggetto di selezione, svolte con contratti di lavoro dipendente,
prestazioni coordinate e continuative, presso strutture pubbliche
e/o private eccedente il requisito di accesso.
- 6 mesi Supervisor progetto WASH (Fondaz. CESVI) Haiti
Corsi di formazione professionali su progettazione, gestione e
6
rendicontazione di progetti di cooperazione internazionale;
- 12 mesi Master I livello gestione risorse idriche in coop
internazionale
Conoscenza della lingua Araba (la conoscenza della lingua araba
sarà valutato come titolo preferenziale).
Totale
Candidato 2: Alessandra Paulotto
TITOLI VALUTABILI
Voto di Laurea in Lingue e letterature straniere 110 e lode
Esperienza documentata specifica in attività attinenti al profilo
oggetto di selezione, svolte con contratti di lavoro dipendente,
prestazioni coordinate e continuative, presso strutture pubbliche
e/o private eccedente il requisito di accesso.
- 26 mesi [6 mesi (5/11/2015-31/5/2016) + 12 mesi
(1/6/2016-31/5/2017) + 8 mesi (11/6/2019-28/2/2020)]
PMA Cococo presso Centro NRD UNISS
- 24 mesi PM presso Centro NRD UNISS
Corsi di formazione professionali su progettazione, gestione e
rendicontazione di progetti di cooperazione internazionale;
- 24 mesi Master I livello in mediazione Inter-mediterranea
Conoscenza della lingua Araba (la conoscenza della lingua araba
sarà valutato come titolo preferenziale).
Totale
Candidato 3: Loredana Mulas
TITOLI VALUTABILI
Voto di Laurea specialistica in Lingua e civiltà dell’Asia orientale
110 e lode
Esperienza documentata specifica in attività attinenti al profilo
oggetto di selezione, svolte con contratti di lavoro dipendente,
prestazioni coordinate e continuative, presso strutture pubbliche
e/o private eccedente il requisito di accesso.

0
11
PUNTEGGIO
10
20

10

5
45

PUNTEGGIO
10
20

21 mesi assistenza tecnica progetto MAREGOT Interreg
c/o RAS Ass Ambiente
- 12 mesi Libero professionista per gestione o
coordinamento progetti ENI CBC MED e RAS presso
Unione dei comuni Montiferru e Alto Campidano-Milis
- 15 mesi Assistenza tecnica come dipendente a TI di SOS
Srl
- 4 mesi Libero professionista per 06Services Srl stesura
progetti
- 17 mesi Libero professionista redazione e gestione progetti
europei per Unione comuni Montiferru Sinis-Milis in
ambito Erasmus+
- 12 mesi Libero professionista Gestione Ufficio Europa per
Comune di Tramatza gestione e redazione progetti in
ambito Erasmus+, POR FSE e SCN
Corsi di formazione professionali su progettazione, gestione e
rendicontazione di progetti di cooperazione internazionale;
- 11 mesi Business school Il Sole24Ore su management
progetti internazionali
- 12 mesi Master in politiche per lo sviluppo locale c/o
UNICA
Conoscenza della lingua Araba (la conoscenza della lingua araba
sarà valutato come titolo preferenziale).
Totale
-

10

0
40

La Commissione predispone i quesiti che i candidati dovranno sorteggiare per la prova
orale.
La Commissione delibera di rendere pubblico l’elenco degli ammessi mediante affissione
nel luogo della selezione.
La seduta termina alle ore 10.45
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico individuale,
con contratto di lavoro autonomo con ruolo di Project Manager di progetto,
nell’ambito del progetto MENAWARA “Non Conventional Water Re-use in
Agriculture in MEditerranean countries”;
Verbale Colloquio
L’anno duemila venti addì 20 del mese di marzo alle ore 11.30 in modalità telematica
tramite Skype, si è riunita la Commissione giudicatrice della selezione di cui trattasi,
bandita con il Decreto del Dirigente n 669 del 28/02/2020 per il conferimento di un incarico
individuale, con contratto di lavoro autonomo con ruolo di Project Manager di progetto,
nell’ambito del progetto MENAWARA “Non Conventional Water Re-use in Agriculture
in MEditerranean countries” il colloquio si svolge in modalità telematica sulla piattaforma
Skype, in accordo con le normative vigenti in merito al contenimento dell’infezione da
COVID-19. I candidati e la commissione partecipano ognuno dalle proprie residenze.
La Commissione, nominata con D.D. n. 916 prot. 33759 del 17/03/2020 è così composta:
Prof. Pier Paolo Roggero
Prof.ssa Giovanna Seddaiu
Dott.ssa Vittoria Giannini

Esperto della materia
Esperto della materia
Esperto della materia

Presidente
Componente
Componente

Esercita le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Vittoria Giannini.
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.
Viene chiamato il candidato n.1 Dott. Mattia Barbieri riconosciuto con Passaporto n.
YA4183261 rilasciata da MAECI in data 1/12/2012. Al candidato è comunicato l’esito
della valutazione dei titoli e allo stesso viene chiesto di esporre:
• Le fasi del ciclo del progetto e in particolare la fase di identificazione.
• Obiettivi del programma ENI CBC MED
• La piattaforma MIS del programma ENI CBC MED
• Traduzione di un testo in inglese estratto dal sito web del programma ENI CBC
MED http://www.enpicbcmed.eu/enicbcmed-2014-2020/cross-border-cooperation
e di un testo in francese estratto dalla rivista Cahier de la Mediterranee
https://journals.openedition.org/cdlm/8192
• Prova excel elaborazione di un foglio di calcolo: ordinamenti, filtri e tabelle pivot.
Viene chiamata la candidata n.2 dott.ssa Alessandra Paulotto riconosciuta con Documento
d’identità Passaporto YB2450317 rilasciato da MAECI in data 6/2/2018. Alla candidata è
comunicato l’esito della valutazione dei titoli e allo stesso viene chiesto di esporre:
• Fase di valutazione: criteri e differenze tra monitoraggio e valutazione
• Particolarità del quadro logico
• Come è strutturato il budget e possibilità di amendment

•

•

Traduzione di un testo in inglese estratto dal sito web del programma ENI CBC
MED http://www.enpicbcmed.eu/enicbcmed-2014-2020/cross-border-cooperation
e di un testo in francese estratto dalla rivista Cahier de la Mediterranee
https://journals.openedition.org/cdlm/8192
Prova excel elaborazione di un foglio di calcolo: ordinamenti, filtri e tabelle pivot.

Viene chiamato il candidato n. 3 Dott.ssa Loredana Mulas riconosciuto con Documento
d’identità CA29243FV rilasciata dal Comune di Cagliari in data 13/1/2020. Alla candidata
è comunicato l’esito della valutazione dei titoli e allo stesso viene chiesto di esporre:
• Le fasi/stadi fondamentali nell'approccio del quadro logico
• Regole di eleggibilità delle spese del programma ENI CBC MED
• Reportistica richiesta dal programma ENI CBC MED
• Traduzione di un testo in inglese estratto dal sito web del programma ENI CBC
MED http://www.enpicbcmed.eu/enicbcmed-2014-2020/cross-border-cooperation
e di un testo in francese estratto dalla rivista Cahier de la Mediterranee
https://journals.openedition.org/cdlm/8192
• Prova excel elaborazione di un foglio di calcolo: ordinamenti, filtri e tabelle pivot
La Commissione poi procede ad una valutazione congiunta dei titoli e del colloquio,
redigendo un punteggio finale per le candidate, sulla base del punteggio dei titoli e del
colloquio.
Cognome
Barbieri
Paulotto
Mulas

Nome
Mattia
Alessandra
Loredana

Titoli
11
45
40

Colloquio Totale
30
71
53
98
52
92

La Commissione designa, quale vincitore della selezione al fine del conferimento di n.1 contratto di
lavoro autonomo, la Dott.ssa Alessandra Paulotto con il punteggio di 98 su 100.
Il Presidente, ringraziando la Commissione per il lavoro svolto, dichiara chiusi i lavori.
La seduta ha termine alle ore 13.15
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
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