D.M. n. 4613/BIS/335

Il Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
VISTA

la legge 11 agosto 2014, n. 125, Disciplina generale della
cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo, ed in
particolare l’articolo 17, comma 5;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272
“Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di
dirigente”, ed in particolare l’articolo 4;

VISTO

il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale 22 luglio 2015, n. 113, Regolamento recante: “Statuto
dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”, ed in
particolare l’articolo 5;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare gli
articoli 28 e 35, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

l’avviso pubblico per la selezione del direttore dell’Agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo, pubblicato il 30 marzo 2018 sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quarta serie speciale, n.
26;

CONSIDERATO

che entro il termine fissato dal suddetto avviso per la presentazione
della domande sono pervenute 56 candidature;

CONSIDERATA

pertanto la necessità di nominare la Commissione esaminatrice per
la valutazione delle candidature pervenute, ai sensi dell’articolo 5,
comma 2, del decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale 22 luglio 2015 n. 113,

ATTESO

che, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, il presidente è individuato di
norma tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati

dello stato, dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di
università pubbliche o private, designati nel rispetto delle norme dei
rispettivi ordinamenti di settore;
RITENUTO

di nominare il Presidente ed i componenti effettivi e supplenti della
commissione esaminatrice, assicurando, nel rispetto delle
disposizioni normative vigenti, la presenza di professionalità
diversificate e di competenze multidisciplinari;

RITENUTA

l’opportunità di individuare componenti anche nell’ambito delle
organizzazioni internazionali e della società civile, in considerazione
del ruolo centrale delle stesse nell’ambito della cooperazione allo
sviluppo;
DECRETA
Articolo Unico

1. La Commissione incaricata di esaminare e valutare le candidature pervenute a seguito
dell’avviso pubblicato il 30 marzo 2018 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
quarta serie speciale, n. 26, e di formulare una proposta motivata al Ministro ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, è composta da:
1. Ministro plenipotenziario Massimo Gaiani, Direttore
mondializzazione e le questioni globali. Presidente.

generale

per

la

- Ministro plenipotenziario Roberto Martini, Vice direttore generale/Direttore
centrale per gli italiani all'estero. Presidente supplente.
2. Professor Roberto Pasca di Magliano, professore di prima fascia di economia
politica e di economia della crescita, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Componente.
- Professor Umberto Triulzi, professore di prima fascia di politica economica e
politica economica europea, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Componente supplente.
3. Dottor Roberto Ridolfi, Principal adviser - Directorate-General for International
Cooperation and Development della Commissione Europea. Attualmente in
comando alla FAO quale “Special Advisor on Strategy and Financing
Development”. Componente.

- Dottor Gerardo Patacconi, Head of Operation - International Coffee Organization
(ICO). Componente supplente.
4. Professoressa Maria Chiara Malaguti, professore di prima fascia, ordinario di diritto
internazionale, Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Componente.
- Professoressa Marina Castellaneta, professore di prima fascia, ordinario di diritto
internazionale Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Componente supplente.
5. Dottoressa Maria Enrica Puoti, magistrato della Corte di Appello di Roma, esperto
di comprovata qualificazione nelle materie giuridiche e amministrative di attinenza
della selezione (procedura di autorizzazione da parte del Consiglio Superiore della
Magistratura in corso). Componente.
- Dottor Riccardo Rizzi, magistrato del Tribunale di Roma, esperto di comprovata
qualificazione nelle materie giuridiche e amministrative di attinenza della selezione
(procedura di autorizzazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura in
corso). Componente supplente.
6. Dottor Giuseppe Salomoni, Presidente Fondazione Ai.Bi. Componente.
- Dottoressa Paola Crestani, dal 2011 presidente dell’ONG CIAI. Componente
supplente.
7. Dottoressa Stefania Mancini, fondatrice e vice presidente vicario dell’Associazione
Assifero. Componente.
- Ingegnere Antonio Danieli, membro del consiglio nazionale di Assifero e Direttore
Generale di Fondazione Golinelli. Componente supplente.
2. Le funzioni di segretaria della Commissione sono attribuite alla Dottoressa Paola
Fanelli, funzionario di Area III, in servizio presso la Direzione generale per la
mondializzazione e le questioni globali. E’ individuata come segretaria supplente della
Commissione la Dottoressa Concetta Trovato, funzionario di Area III, in servizio presso la
Direzione generale per gli affari politici e la sicurezza.

Roma, 18 maggio 2018
Il Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
Angelino Alfano

