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D.D.G. n. 197 del 14.06.2018 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il D.Lgs. 165/2001, in particolare l’art. 7, comma 6; 

Visto l’art. 1, comma 303, lettera a) L.n.232/2016; 

Visto il D.D.G. n. 176 del 24.5.2018 con cui sono stati approvati gli atti per la selezione pubblica per titoli e 

colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale di cui al D.R. 

n.168/18, per la elaborazione di Schede Paese e Report sulle opportunità di partenariati pubblico-

privati dischiuse dalla legge n.125/2014 sulla Cooperazione Internazionale allo sviluppo 

Visto l’avviso pubblico di selezione pubblicato in data 28.5.2018, emanato in esecuzione del suddetto D.D.G.; 

Considerato che il termine per la presentazione delle domande è scaduto in data 13 giugno 2018 alle ore 

12:00; 

Dato atto che sono pervenute tempestivamente due domande di partecipazione alla selezione di cui trattasi 

e che, pertanto, occorre nominare la Commissione per procedere all’espletamento degli adempimenti 

e delle valutazioni di cui all’art. 8 dell’avviso di selezione; 

Ritenuto di individuare i componenti della Commissione nelle persone di Prof.ssa Federica Guazzini,   

professore associato confermato nel settore scientifico disciplinare Storia e Istituzioni dell’Africa 

SPS/13, prof. Emidio Diodato, professore associato in Scienza Politica settore Scientifico disciplinare 

SPS704, dott.ssa Tricoli Paola inquadrata nell’area amministrativa, categoria C1, prof. Salvatore 

Cingari, professore ordinario in Storia delle dottrine politiche sett. Scientifico disciplinare SPS/02 quale 

componente supplente; 

Udito il parere favorevole delle persone interessate; 

DECRETA 

Di nominare per gli adempimenti e le valutazioni previsti all’art. 8 dell’avviso di selezione pubblica di cui in 

preambolo la seguente Commissione: 

 Prof.ssa   Federica Guazzini - Presidente; 

 prof. Emidio Diodato - componente; 

 prof. Salvatore Cingari - componente supplente; 

 Dott.ssa Paola Tricoli - componente con funzioni di segretario verbalizzante. 

Il Direttore Generale 

F.to dott. Cristiano Nicoletti 

PUBBLICATO IL 18.06.2018 

 

Servizio Contratti appalti MF/cc  

 


