
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 MENAWARA, bandita con 3481/2020 prot. 

0124525 del 06/11/2020 

 
VERBALE SEDUTA PRELIMINARE, VALUTAZIONE TITOLI E INDIVIDUAZIONE QUESITI 

PROVA ORALE 

 

L’anno duemilaventi addì 27 del mese di novembre, alle ore 9:00, in modalità telematica si è riunita la 

Commissione giudicatrice della selezione di cui trattasi, bandita con Decreto del Direttore Generale, rep. 

n 3481/2020 prot. 0124525 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 Project Manager per il 

Progetto MENAWARA.  

 

La Commissione, nominata con D.D. n. 3697/2020 prot. n. 0129256 del 23/11/2020, è così composta: 

 

 

Presidente Esperto della materia Prof. Quirico Migheli 

 

Componente Esperto della materia Prof.ssa Giovanna Seddaiu 

 

Componente Esperto della materia Dott. Alberto Carletti 

 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il componente più giovane il Dott. Alberto Carletti 

 

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. 

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 titoli sarà attribuito un punteggio complessivo non superiore a 35 punti. 

 

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 

 

<100: 0 punti 

1 punto da 100/105 

1.5 punti per 106/110 

2 punti per 107/110 

2.5 punti per 108/110 

3 punti per 109/110 

4 punti per 110/110  

6 punti per 110 e Lode 

Punteggio massimo 6 

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 

0.5 per ogni mese eccedente il 

requisito di ammissione  

Punteggio massimo 15 

Punti 



private eccedente il requisito di 

accesso 

Corsi di formazione 

professionali su progettazione, 

gestione e rendicontazione di 

progetti di cooperazione 

internazionale  

 

corsi < ai 12 mesi: 1 punto 

corsi da 12 a 18 mesi: 4 punti 

corsi > di 18 mesi: 8 punti 

 

Punteggio massimo 8 

punti 

Conoscenza della lingua 

inglese, francese e araba. (La 

conoscenza della lingua araba 

sarà valutato come titolo 

preferenziale) 

 

Inglese: max 1.5 punto in 

base al livello 

Francese: max 1.5 punto in 

base al livello 

Arabo: max 3 punti in base al 

livello 

 

Punteggio massimo 6 

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 del Project Cycle Management; 

• Conoscenza delle regole del programma ENI CBC MED; 

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

• Conoscenza dei principali pacchetti di Office che avverrà attraverso una prova di utilizzo del PC. 

 

Vengono predisposte sette buste contenenti le seguenti domande: 

 

Busta 1 

• Caratteristiche del Project Cycle Management 

• Criteri di eleggibilità del programma ENI CBC MED 

 

Busta 2 

• I cinque criteri utilizzati dall’UE per la valutazione dei progetti 

• La piattaforma MIS  

 

Busta 3 

• La gestione del rischio 

• L’amendment nel programma ENI CBC MED 

 

Busta 4  

• La sostenibilità e i fattori della sostenibilità 

• Costi eleggibili e costi non eleggibili nel programma ENI CBC MED 

 

Busta 5 

• Il monitoraggio: differenze tra monitoraggio e valutazione 

• La reportistica nel programma ENI CBC MED 

 

Busta 6 

• Gli indicatori oggettivamente verificabili (IOV) 

• Il monitoraggio nel programma ENI CBC MED 



Busta 7 

• La matrice del quadro logico 

• Result Based Management nel programma ENI CBC MED 

 

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 di ammissione pervenute, verifica che risultano ammessi alla 

selezione i seguenti candidati le cui domande soddisfano i requisiti di cui all’art. 2 dell’avviso di cui trattasi: 

 

1. Leonardo Gallico, nato a Roma il 24/10/1975, CI AX1151923 

2. Leonardo Luigi Palmieri, nato a Foggia il 21/1970 Passaporto n. YA1514493 

3. Alessandra Paulotto, nata a Sassari il 22/11/1976 Passaporto n. YB2450317 

4. Paola Pinna, nata a Cagliari 27/02/1976 Passaporto n. YA3166007 

5. Fabiola Podda, nata a Nurallao 03/03/1966 CI AX5965897  

6. Nicola Tucci, nato a Pisa 17/10/1973 CI 3911224AA 

 

La Commissione, esaminata la domanda della candidata Valeria Accardo, nata ad Alghero il 20/09/1987, 

Passaporto n. YA3792017, ai sensi dell’art 2 del bando di concorso, dichiara la candidata esclusa dalla 

selezione per assenza dei requisiti d’accesso al concorso.  

  

La commissione procede all’esame dei titoli presentati dai candidati sulla base della documentazione 

presentata: 

 
Candidato Voto 

di 

laurea 

 

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 inglese, 

francese e araba. (La 

conoscenza della 

lingua araba sarà 

valutato come titolo 

preferenziale) 

 

Totale 

Punteggio 

Leonardo Gallico 1 15 1 Inglese: 1.5 

Francese: 1.5 

 

20 

Leonardo Luigi 

Palmieri  

4 15 0 Inglese: 1.5 

Francese: 1.5 

 

22 

Alessandra Paulotto  6 15 8 Inglese: 1.5 

Francese: 1.5 

Arabo: 3 

35 

Paola Pinna 6 15 1 Inglese: 1.5 

Francese: 1.5 

25 

Fabiola Podda 1 15 1 Inglese: 1.5 

Francese: 1.5 

Arabo: 1.5 

21.5 

Nicola Tucci 6 15 4 Inglese: 1.5 

Francese: 0.5 

27 

 

 

*Si procederà alla valutazione esclusivamente dell’esperienza lavorativa eccedente il periodo previsto quale 

requisito di ammissione di cui al precedente art. 2, lettera b). 



Terminata la valutazione dei titoli dei candidati. 

La Commissione individua, inoltre, i testi per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e 

francese, tramite lettura e traduzione; i testi sono allegati al verbale come parte integrante dello stesso. 

 

La seduta termina alle ore 10:00 e la Commissione giudicatrice procede all’espletamento della prova orale. 

 

 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
LA COMMISSIONE: 

            

Prof. Quirico Migheli   _____________________________________ 

 

Prof.ssa Giovanna Seddaiu    _____________________________________ 

 

Dott. Alberto Carletti   _____________________________________ 
  

 

 

 

 



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 MENAWARA, bandita con 3481/2020 prot. 

0124525 del 06/11/2020 

 
 

VERBALE COLLOQUIO 

 

L’anno duemilaventi addì 27 del mese di novembre, alle ore 10:10, in modalità telematica si è riunita la 

Commissione giudicatrice della selezione di cui trattasi, bandita con Decreto del Direttore Generale, rep. 

n 3481/2020 prot. 0124525 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 Project Manager per il 

Progetto MENAWARA.  

 

La Commissione, nominata con D.D. n. 3697/2020 prot. n. 0129256 del 23/11/2020, è così composta: 

 

 

Presidente Esperto della materia Prof. Quirico Migheli 

 

Componente Esperto della materia Prof.ssa Giovanna Seddaiu 

 

Componente Esperto della materia Dott. Alberto Carletti 

 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il componente più giovane il Dott. Alberto Carletti. 

 

Alla candidata Valeria Accardo, nata ad Alghero il 20/09/1987, Passaporto n. YA3792017, viene 

comunicata telefonicamente l’esclusione dalla prova orale. 

 

Risultano presenti: 

 

1. Leonardo Gallico nato a Roma il 24/10/1975, CI AX1151923 

2. Leonardo Luigi Palmieri nato a Foggia il 21/1970 Passaporto n. YA1514493 

3. Alessandra Paulotto nata a Sassari il 22/11/1976 Passaporto n. YB2450317 

4. Paola Pinna nata a Cagliari 27/02/1976 Passaporto n. YA3166007 

5. Fabiola Podda nata a Nurallao 03/03/1966 CI AX5965897  

6. Nicola Tucci nato a Pisa 17/10/1973 CI 3911224AA 

 

 

Ai candidati è comunicato l’esito della valutazione dei titoli. 

 

Il Presidente della Commissione ribadisce che, ai sensi dell’art. 1 del bando di concorso, “La sede principale 

di svolgimento dell’incarico è Sassari ma laddove sia necessario per esigenze progettuali, potranno essere 

effettuate missioni in Italia e nei paesi beneficiari del progetto MENAWARA (Palestina, Giordania, Tunisia 

e Spagna)” e che pertanto al vincitore della selezione verrà richiesta, per esigenze progettuali (riunioni di 

progetto, verifica dei documenti, relazioni con gli uffici dell’Amministrazione Centrale UNISS, 

coordinamento con il Coordinatore e Financial Manager ecc.) la presenza fisica presso la sede di NRD a 

Sassari. 

 

I candidati Gallico, Pinna e Tucci dichiarano di ritirare la propria candidatura prima del colloquio. 

 

La commissione effettua il riconoscimento dei candidati tramite esibizione del documento d’identità. 

Alle ore 10:20 si dà inizio al colloquio. 



Inizia il candidato Leonardo Luigi Palmieri nato a Foggia il 21/1970 Passaporto n. YA1514493 che sceglie 

la busta n. 5 contenente le seguenti domande: 

• Il monitoraggio: differenze tra monitoraggio e valutazione 

• La reportistica nel programma ENI CBC MED 

 

Segue il candidato Alessandra Paulotto nata a Sassari il 22/11/1976 Passaporto n. YB2450317 che sceglie 

la busta n. 1 contenente le seguenti domande: 

• Caratteristiche del Project Cycle Management 

• Criteri di eleggibilità del programma ENI CBC MED 

 

Segue il candidato Fabiola Podda nata a Nurallao 03/03/1966 CI AX5965897 che sceglie la busta n. 3 

contenente le seguenti domande: 

• La gestione del rischio 

• L’amendment nel programma ENI CBC MED 

 

Successivamente ai candidati viene richiesto di tradurre un breve testo dall’italiano all’inglese e al francese 

(vedi allegato). 

Infine ai candidati viene richiesto di svolgere un esercizio sull’uso del software Excel del pacchetto Office 

(vedi allegato). 

 

Al termine del colloquio, la Commissione saluta i candidati e procede alla valutazione del colloquio di 

ciascun candidato. 

 

La Commissione allega al presente verbale la documentazione relativa alle prove svolte (domande oggetto 

della selezione e fotocopia 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: 

 

 n° Cognome Nome Titoli Colloquio Totale Punti 

 1 Palmieri Leonardo Luigi 22 55 77 

 2 Paulotto Alessandra 35 55 90 

 3 Podda Fabiola 21.5 45 66.5 

 

 

Al termine dei lavori, la Commissione designa, quale vincitore della selezione al fine del conferimento di 

n. 1 contratto di lavoro autonomo: 

 

1) Alessandra Paulotto, 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 12:00. 

 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto. 

 
         



LA COMMISSIONE: 

            

Prof. Quirico Migheli   _____________________________________ 

 

Prof.ssa Giovanna Seddaiu   _____________________________________ 

 

Dott. Alberto Carletti   _____________________________________ 

 


		2020-12-01T15:39:03+0100
	CARLETTI ALBERTO


		2020-12-01T16:41:26+0100
	Seddaiu Giovanna


		2020-12-01T16:44:15+0100
	Seddaiu Giovanna


		2020-12-01T16:53:57+0100
	CARLETTI ALBERTO


		2020-12-01T20:23:54+0100
	MIGHELI QUIRICO


		2020-12-01T21:24:41+0100
	MIGHELI QUIRICO




