
 

Avviso di selezione per il conferimento di un incarico professionale da attivare per le esigenze 

del Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina (CUIA) – per il coordinamento e gestione 

del recapito del C.U.I.A. di Buenos Aires 

Rapporto della Commissione 

Il giorno 12 marzo 2020, alle ore 10, in videoconferenza skype, si è riunita la Commissione nominata 

dal Presidente del CUIA per valutare le domande pervenute relative all’avviso di selezione per il 

conferimento di un incarico professionale da attivare per le esigenze del Consorzio Interuniversitario 

Italiano per l’Argentina (CUIA) – per il coordinamento e gestione del recapito del C.U.I.A. di Buenos 

Aires, pubblicato in data 7 febbraio 2020. 

La Commissione è composta da: Flavio Corradini, Carla Masi Doria e Stefano Belardinelli. 

La Commissione iniziando i lavori 

- Prende in esame gli atti dell’avviso di selezione per il conferimento di un incarico 

professionale da attivare per le esigenze del Consorzio Interuniversitario Italiano per 

l’Argentina (CUIA) – per il coordinamento e gestione del recapito del C.U.I.A. di Buenos Aires; 

- Prende atto dell’avvenuta conclusione della procedura e della documentazione prodotta dai 

candidati. 

La Commissione rileva che: 

- N. 2 domande risultano pervenute alla Presidenza del CUIA; 

- Entrambe le domande risultano pervenute entro il termine di scadenza previsto all’art. 6 

dell’avviso; 

- Entrambe le domande risultano complete e conformi ai requisiti previsti dall’avviso. 

La Commissione previo esame delle domande, effettuato utilizzando la tabella di comparazione 

allegata al presente verbale che ne costituisce l’Allegato 1, mediante la quale è stata fatta anche la 

relativa graduatoria, propone il conferimento dell’incarico alla dott.ssa María Inés R. Blankenhorst 

de TARELLI. 

La Commissione, vista la professionalità e le competenze del dott. Diego Manuel Fernandez De Luca, 

segnala, inoltre, la candidatura dello stesso per eventuali future opportunità di collaborazione. 
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Carla Masi Doria           _____________________  
 
 
 
Stefano Belardinelli           ______________________ 


