IL PRESIDENTE

Nomina della Commissione di valutazione delle candidature per l’attribuzione di un incarico
di docente temporaneo in materia di “Diritto e politiche dell’Unione europea”.

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, concernente la riorganizzazione della Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) a norma dell’art. 24 della L. 18 giugno 2009, n.
69;
VISTO l’art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, recante “Riordino
del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di
formazione, a norma dell’art.11 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”, che modifica la denominazione della Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione in Scuola nazionale dell’amministrazione (di seguito SNA);
VISTA la delibera presidenziale del 16 marzo 2018 n. 1, riguardante l’organizzazione interna e il
funzionamento della SNA;
VISTA la delibera presidenziale del 14 dicembre 2018 n. 9, riguardante la disciplina degli incarichi
conferiti per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca;
VISTO l’Avviso, pubblicato il 1° giugno 2020 sul sito internet della SNA, per manifestazione di
interesse per l’attribuzione di un incarico di docente temporaneo in materia di “Diritto e politiche
dell’Unione europea”;
RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione di cui all’art. 4 dell’Avviso sopra
richiamato;
ACQUISITO l’assenso degli interessati;
TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori spese per
l’Amministrazione;
SENTITO il Dirigente Amministrativo;

DECRETA

-2-

E’ nominata la Commissione di valutazione delle candidature per il conferimento di un incarico di
docente temporaneo in materia di “Diritto e politiche dell’Unione europea”.
La Commissione è così composta:
▪

▪
▪
▪

Prof. Alberto Petrucci – Coordinatore del Dipartimento "Integrazione europea e affari
internazionali" e responsabile del settore "Coordinamento dei rapporti internazionali"
della SNA, Professore ordinario di Economia politica presso la LUISS G. Carli, con
funzioni di Presidente;
Ministro plenipotenziario Stefano Beltrame – Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale - Capo dell'Unità per la formazione del personale del
MAECI , con funzioni di Componente;
Prof. Pietro Pustorino - Professore ordinario di Diritto internazionale presso la LUISS G.
Carli, con funzioni di Componente;
Dott.ssa Antonella Fuschi -Funzionario in servizio presso la SNA - con funzioni di
Segretario.

La partecipazione alla Commissione non da diritto a compensi né a rimborsi.

Roma,

Prof. Stefano Battini

