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Presidencia Italiana 
del Consejo 

de la Unión Europea 

VERBALE n. 3 

italia).01 4.eu 

Prot. N. 0502/ 2014 

PRO VE D'ESAME PER L' ASSUNZIONE DI n. 1 coordinatore per il 
Programma AID 7240. 

11 giorno 12 del mese di dicembre dell'anno 2014, alle ore 14:00 presso l'Ufficio 
Regionale della Cooperazione Italiana {UTL) a La Paz si e riunita la 
Commissione nominata, ai sensi dell'Art. 8 del D.M. n. 032/ 655 del 16/ 03 /2001, 
per dar corso alle prove d'esame, di cui all'avviso di assunzione datato e affisso 
il 26 novembre 2014. 

La Commissione, composta da: 

Dott. Felice Longobardi, Presidente 
Dott. Eddy Blasquez, Membro 
Dott .ssa Antonella Scarnecchia, Membro c.on mansioni di Segretario 

constata che sono stati regolarmente convocati, mediante lettera ufficiale, 
anticipata per invio di posta elettronica, tutti i candidati ammessi a partecipare 
alle pro ve d ' es ame che figuran o elencati nel Verbale n. 1 agli atti della 
Commissione. 

La Commissione procede quindi all 'identificazione dei candidati presentí, che 
sono in numero di 3, (vedi All.1 al presente verbale), a mezzo verifica di un 
documento di riconoscimento in corso di validita. 

Secondo quanto disposto da delibera dell ' Ambasciatore Placido Vigo m data 2 
dicembre 2014 la composizione del punteggio finale e composta da: 

l. Valutazione curriculare: massimo 50 punti 

2 . Colloquio: massimo 50 punti 

Per quanto riguarda la valutazione curriculare, ogni candidato ammesso alle 
prove orali, riceve fino ad un massimo di 50 punti cosi divisi: 

• 5 punti per diploma di laurea (preferibi lmente in Antropología, 
Sociología, Economía, Medicina o equipo llenti); 2 punti fino a un 
massimo di 6 punti per possesso di titoli accademici aggiuntivi ; 1 
punto per ogni corso fino a un massimo di 5 punti per altri corsi 
afferenti all' area di cooperazione internazionale; 2 punti per ogni anno 
di lavoro fino a un massimo di 1 O punti per esperienza Lavorativa nel 
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sdlore di cooperazione allo sviluppo, in un paese in via di sviluppo 
(PVS) , o in un organismo internazionale, o in un'istituzione italiana; 1 
punto per ogni anno fino a un massimo di 5 punti per esperienz a in 
progetti di sviluppo socio-sanitari; 1 punto per ogni anno fino a un 
massimo di 4 punti per esperienza dimostrata in ricerca qualitativa e 
quantitativa nei settori sociale e sanitario; 3 punti per conoscenza 
comprovata della lingua italiana, sia parlata che scritta; 3 punti per 
conoscenza comprovata della lingua spagnola, sia parlata che scritta; 1 
punto per certificato di lingua fino a un massimo di 4 punti; 5 punti 
per conoscenza professionale del pacchetto informati ce Office (Word, 
Excel, PPT). 

Vengono pertanto attribuiti i seguenti punteggi che verranno aggiunti al 
punteggio ottenuto nelle pro ve orali da ciascun candidato ido neo: 

Canditati per Coordinatore AID 7240 
Cognome··· e N-o~e 1 VALUTAZIONE 

1 Cuba Castro Corina Patricia 24,92/50 

2 Ledezma Garcia Sergio Fidel 31 ,83/ 50 

3 Royder Yaiiez Ricardo 36 ,5/50 

COLLOQUIO 
Alle ore 14:00 del giorno 12 dicembre 2014, hanno avuto inizio colloqui volti 
ad accertare le attitudini professionali dei candidati. 

La Commissione, al termine dei colloqui , esprime i suoi giudizi e li traduce in 
termmt numenc1 decimali, sommando i quali si compone il giudizio 
complessivo sulla prova orale (massimo 50 punti), redigendo per ogni candidato 
apposita scheda individuale , che si allega al presente verbale. 

La Commissione da atto delle seguenti risultanze delle operazioni del colloquio: 

Canditati per Coordinatore AID 7240 

Cognome e N o me Voto Voto Voto Totale Longobardi Scarnecchia Blasquez 

1 Cuba Castro 30/ 50 35/50 40/50 35 / 50 Corina Patricia 

2 Ledezma Garcia 35/ 50 40/50 45 / 50 40/ 50 
Sergio Fidel 

3 
Royder Yañez 45/50 45/50 50/ 50 46,67/ 50 
Ricardo 
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Il Presidente dispone che la seguente graduatoria finale degli idonei venga 
affissa all 'Albo dell 'Ufficio: 

Canditati per Coordinatore AID 7240 

Cognome e Nome Totale Totale Punteggio 
voto titoli prova orale final e 

1 Cuba Castro Corina Patricia 24,92/50 35 /50 59,921100 
2 Ledezma Garcia Sergio Fidel 31,83/50 40/50 71,83/100 
3 Royder Yañez Ricardo 36,5/50 46,67/ 50 83, 171100 

I lavori de1la Commissione s1 sono conclusi alle ore 15:00 del 12 dicembre 
?.O 14. 

E perché ne consti e stato redatto il presente verbale in due esemplari - uno da 
inviarsi al Ministcro dcgli Affari Estcri ed uno du conscrvarsi agli Atti 
dell'Ufficio unitamente a tutti gli elaborati - che viene sottoscritto da tutti i 
Membri de1la Commissione. 

La Paz, 12 dicembre2014 

Il Presidente Dott. Fe li ce Longobardi 

Il Membro 

Il Membro con funzioni di Segretario Dott.ssa Antonella Scarnecchia 

Timbro tondo d 'ufficio 


