
 

Ministero degli Affari Esteri  

e della Cooperazione internazionale 
    

Comitato Interministeriale per i Diritti Umani 
 

VISTA la Legge 19 marzo 1999, n.80 “Finanziamento delle attività del Comitato interministeriale dei 

diritti dell’uomo” con la quale si provvede al finanziamento delle attività del CIDU e, in particolare, 

l’art. 1 che stabilisce uno stanziamento onnicomprensivo, destinato a coprire gli oneri per l’Ufficio di 

Segreteria, nonché per i compensi ad esperti estranei all’Amministrazione; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, articolo 7, commi 6 e 6 

bis, il quale prevede che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le 

amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le 

procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali ad esperti di provata competenza; 

VISTE le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica aventi ad oggetto le disposizioni in tema 

di collaborazioni esterne; 

VISTO l’avviso di selezione comparativa per il conferimento di tre incarichi ad esperti nel campo dei 

diritti umani pubblicato da questo Comitato Interministeriale per i Diritti Umani nel sito istituzionale 

del Ministero degli Affari esteri in data 11 marzo 2021; 

VISTO il D.M. del 13 maggio 2016, n. 2070/961, con il quale è stato nominato Presidente del 

Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, il Ministro Plenipotenziario Fabrizio Petri; 

VISTI i verbali relativi alla selezione comparativa, sottoscritti dalla Commissione presieduta dal Min. 

Plen. Fabrizio Petri, Presidente e composta altresì dal Cons. Leg. Sabina Santarossa e dalla Terza Area 

F1 Chiara Diletta Pejrani:   

DECRETA 

le candidate Prof.ssa Cristiana CARLETTI, Avv. Maja BOVA e Prof.ssa Antonietta ELIA, sono 

nominate vincitrici della selezione comparativa per il conferimento di tre incarichi ad esperti nel campo 

dei diritti umani, di cui all’avviso del 11 marzo 2021. 

Roma, 22 aprile 2021  

 

                      Il Presidente 

                           Min. Plen. Fabrizio Petri 

 

                 ____________________________ 
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Roma, 
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