
Selezione per la nomina del Direttore dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo 

sviluppo. 

ELENCO CANDIDATI IDONEI 

Ai sensi dell’art. 5, comma 3, dell’Avviso pubblico di selezione di cui sopra, si riporta 

di seguito l’elenco, in ordine alfabetico, dei candidati ammessi e dei candidati 

ammessi con riserva.  

 

ELENCO IDONEI 

COGNOME NOME     ESITO 

AGROSI' GIULIA A/R 

BAIO ANTONIO A/R 

BELSITO GIUSEPPE A/R 

BOCCUCCI MARIO A 

CARMENATI LEONARDO A 

CIARLO EMILIO A 

COCIANCICH ROBERTO A/R 

CONESTA' NATALIA                                                                            A 

DE VITO GIANLUCA A 

DIDONI ALBERTO A 

FORTE FRANCESCO A 

GAITA CRISTIANA A/R 

GALTIERI FRANCESCO A/R 

GENNARI PIETRO A 

GHIZZONI LUDOVICA A/R 

IOVINE VALERIO  A/R 

LOVISOLO FLAVIO A 

MAESTRIPIERI LUCA A 

MELLONI FABIO A 

MERCADANTE MAURIZIO ANTONIO A/R 

MEUCCI LUIGI A/R 

MIOZZO AGOSTINO A 

MISSONI EDUARDO A 

MONTACCINI LUCA A 

PARIGI GIAN BATTISTA A 

PIETROBELLI CARLO A/R 

PRETI ALESSANDRO A 

RAIMONDI ANTONIO A 

ROSSI PAOLO A 

SANTI EMANUELE A 

SANTINI MASSIMILIANO A/R 

SEDOLA STEFANO A 

SIGNORE STEFANO  A 



STEVAN MARIAROSA A/R 

TERMINE PAOLA VALENTINA A/R 

TOTINO GIOVANNI A 

VELLA STEFANO A 

VERME PAOLO A 

VOLPE MARIO A/R 
Legenda: A – ammesso; A/R – ammesso con riserva 

 

A tutti i candidati idonei (ammessi e ammessi con riserva), è richiesto di fornire, 

entro le ore 18:00 del giorno 4 luglio 2018, all’indirizzo di posta elettronica 

certificata dgcs03.pec@cert.esteri.it, adeguata comprova documentale di quanto da 

loro indicato nella dichiarazione sostitutiva a corredo dell’istanza, in relazione al 

possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 3, comma 2, lett. g), articolato nelle 

fattispecie g1) e g2). Si richiama l’attenzione dei candidati sulla circostanza che la 

casella PEC ministeriale può ricevere solo da altra casella PEC. Pertanto non 

saranno prese in considerazione documentazioni che pervenissero successivamente 

al termine indicato per cause da addebitare all’utilizzo di casella mail ordinaria. 

Ai candidati ammessi con riserva, per i quali non è stato possibile evincere il 

possesso dei requisiti dalla documentazione presentata a corredo della domanda, 

verrà chiesto, con comunicazione indirizzata alla casella PEC utilizzata per l’inoltro 

della domanda, di fornire ulteriori elementi di approfondimento circa alcuni punti 

indicati nella domanda.  

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

 

Il colloquio sarà preceduto dalla consegna da parte del candidato, in sette copie, del 

testo di cui all’art. 5 comma 4 dell’Avviso. Tale testo dovrà contenere la sintesi delle 

linee programmatiche per l’Agenzia proposte dal candidato, sotto il profilo della 

visione strategica, degli obiettivi, delle azioni per conseguirli, del relativo 

cronogramma, delle difficoltà attese e delle contromisure proposte, nel contesto 

normativo ed organizzativo dettato dalla Legge 125 e dallo Statuto.  

La Commissione ha deliberato che il colloquio avrà una durata stimabile di circa 40 

minuti e sarà così articolato:  

1. illustrazione in forma sintetica delle linee programmatiche in lingua inglese e nella 

seconda lingua prescelta senza l’ausilio di alcun supporto informatico; 

2. domande di approfondimento su quanto illustrato a voce e per iscritto circa le 

linee programmatiche alle quali il candidato dovrà rispondere in lingua inglese; 
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3. illustrazione dei punti di forza e di debolezza della propria candidatura; 

4. due domande estratte a sorte, una di carattere tecnico-operativo afferente il 

settore della  cooperazione allo sviluppo, l’altra di carattere giuridico-amministrativo 

afferente la sfera di competenze dell’Agenzia; 

5. accertamento della conoscenza di ulteriori lingue straniere attraverso la lettura e 

traduzione orale di un testo nel corso del colloquio.  

La Commissione valuterà lo svolgimento del colloquio sulla base dei seguenti 

elementi:  

1) corrispondenza delle linee programmatiche esposte al quadro normativo  

ed organizzativo dettato dalla Legge 125 e dallo Statuto, loro aderenza alle  

buone pratiche internazionali in materia di cooperazione allo sviluppo,  

qualità e realismo dell’analisi sulla loro concreta fattibilità. Verrà inoltre valutata la 

conoscenza delle principali disposizioni che regolano il funzionamento dell’Agenzia 

italiana per la cooperazione allo sviluppo (tra le quali: la Convenzione tra il Ministero 

degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale ed il Direttore dell’Agenzia 

italiana per la cooperazione allo sviluppo, del 20 gennaio 2016; il Decreto del 

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 15 dicembre 2015, 

n.1002/2500, recante approvazione del “Regolamento interno di contabilità 

dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”; i Documenti triennali di 

programmazione e di indirizzo del 2016-2018 e 2017-2019);     

2) equilibrio dell’analisi sui rispettivi punti di forza e di debolezza del candidato;  

3) capacità di padroneggiare argomenti di rilievo per l’attività dell’agenzia sia sotto il 

profilo tecnico-operativo che sotto quello giuridico-amministrativo;  

4) organicità, sintesi e qualità dell’esposizione. 

Il livello di conoscenza accertato nel corso del colloquio dell’inglese e della seconda 

lingua, nonché l’eventuale conoscenza di altre lingue indicate dal candidato tra 

quelle di cui all’art. 3, comma 2, lettera f) del bando, concorreranno all’elaborazione 

del giudizio complessivo, fermo restando che l’eventuale accertamento, nel corso 

del colloquio, di un livello inadeguato di conoscenza della lingua inglese e della 

seconda lingua straniera non consentirà di esprimere un giudizio finale positivo. 

I COLLOQUI AVVERRANNO NEI GIORNI 6, 11 E 24 LUGLIO 2018 E SI SVOLGERANNO 

PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE, SALA ORTONA, IV PIANO. 



I COLLOQUI, CHE COME GIA’ INDICATO AVRANNO UNA DURATA MEDIA DI CIRCA 

40 MINUTI, SEGUIRANNO L’ORDINE ALFABETICO COMINCIANDO DALLA LETTERA 

“E”, COME DA SORTEGGIO DELLA COMMISSIONE, E RISPETTERANNO IL SEGUENTE 

CALENDARIO: 

GIORNO 6 LUGLIO 2018                      
ORE 9.20 

FORTE FRANCESCO 

GAITA CRISTIANA 

GALTIERI FRANCESCO 

GENNARI PIETRO 

GHIZZONI LUDOVICA 

IOVINE VALERIO  

LOVISOLO FLAVIO 

 ORE 15.00 

MAESTRIPIERI LUCA 

MELLONI FABIO 

MERCADANTE MAURIZIO ANTONIO 

MEUCCI LUIGI 

MIOZZO AGOSTINO 

MISSONI EDUARDO 

MONTACCINI LUCA 

 

GIORNO 11 LUGLIO 2018                      
ORE 9.20 

PARIGI GIAN BATTISTA 

PIETROBELLI CARLO 

PRETI ALESSANDRO 

RAIMONDI ANTONIO 

ROSSI PAOLO 

SANTI EMANUELE 

SANTINI MASSIMILIANO 

ORE 15.00 

SEDOLA STEFANO 

SIGNORE STEFANO  

STEVAN MARIAROSA 

TERMINE PAOLA VALENTINA 

TOTINO GIOVANNI 

VELLA STEFANO 

VERME PAOLO 

 

GIORNO 24 LUGLIO 2018                
ORE 9.20 

VOLPE MARIO 



AGROSI' GIULIA 

BAIO ANTONIO 

BELSITO GIUSEPPE 

BOCCUCCI MARIO 

CARMENATI LEONARDO 

CIARLO EMILIO 

ORE 15.00 

COCIANCICH ROBERTO 

CONESTA' NATALIA                                                                            

DE VITO GIANLUCA 

DIDONI ALBERTO 

 

 

 

 


