
 

D.M. n. 5015/0635 

 

Ministero degli Affari Esteri 
 

IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE 

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 5015/0040 BIS, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale "Concorsi ed Esami" n. 8 del 31 gennaio 2012, con il quale è 
stato indetto un concorso per titoli ed esami a 35 posti di Segretario di legazione in prova nella 
carriera diplomatica; 

Considerata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del 
concorso di cui sopra; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, n. 72, 
concernente il regolamento per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica, e in particolare 
l’articolo 6 del decreto stesso; 

Vista la lettera n. 2249 dell’8 febbraio 2012, con la quale il Presidente del Consiglio di 
Presidenza della Giustizia Amministrativa ha comunicato che, con deliberazione assunta nella 
seduta del 26 gennaio 2012, il Consigliere di Stato Giuseppe CASTIGLIA è stato designato quale 
componente della Commissione esaminatrice del sopracitato concorso; 

Vista l’autorizzazione concessa dal Presidente della Corte dei Conti Prot. 
53/Pres./Aut./12 del 27 marzo 2012 al Consigliere della Corte dei Conti Michele COSENTINO ad 
accettare l’incarico di Presidente della Commissione esaminatrice in qualità di Ambasciatore a 
riposo;  

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme 
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi, e successive modifiche; 

Considerato che, per l’estrema difficoltà di reperire commissari di sesso femminile 
disponibili per l’intero periodo di svolgimento della procedura concorsuale, non è stato possibile 
riservare un terzo dei posti di componente della commissione alle donne, come previsto 
dall’articolo 9, comma 2, del succitato D.P.R. n. 487;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, concernente la 
determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei Conti,  

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

 

 La Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse è così costituita: 

 

 

PRESIDENTE Ambasciatore a.r. Michele COSENTINO  

 



MEMBRI Consigliere di Stato Giuseppe CASTIGLIA  

 

Professor Italo GARZIA  

Ordinario di Storia delle relazioni internazionali alla Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

 

Professor Mauro POLITI  

Ordinario di diritto internazionale alla Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Trento 

 

Professor Marcello MESSORI  

Ordinario di Economia alla Facoltà di Economia dell’Università di 

Tor Vergata di Roma 

 

Ministro Plenipotenziario Guido CERBONI 

(per la prova di lingua inglese) 

 

Consigliere d’Ambasciata Stefania ROSINI  

(per la prova di lingua francese) 

 

MEMBRI AGGIUNTI  Ministro Plenipotenziario a.r. Emanuele PIGNATELLI 

(per la prova di lingua spagnola) 

 

Consigliere d’Ambasciata Mauro BATTOCCHI 

(per la prova di lingua tedesca) 

 

Dottor Mario DERIU, psichiatra e psicoterapeuta 

(per la prova attitudinale) 

 

 

SEGRETARIO  Consigliere di Legazione Giovanni FAVILLI  

 

VICE SEGRETARIO  Segretario di Legazione Cristina CAPUTO 

 

 

Articolo 2 

 

La spesa relativa al presente decreto graverà sul capitolo 1245 P.G. 3 dello stato di 

previsione delle spese del Ministero degli Affari Esteri per l’esercizio finanziario di competenza. 

 

      Il presente decreto è trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio per il visto di 

competenza. 

  

Roma, 27 marzo 2012 

 

Il Direttore Generale 

                             per le Risorse e l’Innovazione 

                    Amb. Giovan Battista VERDERAME 


