
Ministero degli Affari Esteri 
Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale 

 
AVVISO DI INCARICO DI ESPERTO EX ART. 168 D.P.R. 18/67 

con funzioni di Addetto Scientifico presso l’ Ambasciata d’Italia in Tel Aviv 
 
DURATA DELL’INCARICO: due anni, rinnovabili 

 
FUNZIONI DA SVOLGERE 
- promozione della scienza e tecnologia italiana, anche in applicazione dell’Accordo di 

cooperazione industriale, scientifica e tecnologica tra Italia e Israele 
- incentivazione di contatti tra enti di ricerca e istituti di alta formazione scientifica italiani ed 

israeliani anche al fine di elaborare progetti di ricerca e programmi di finanziamento su 
fondi UE, 

- assistenza e promozione del trasferimento di tecnologie verso le applicazioni industriali, 
- assistenza e promozione dei rapporti economico-industriali nei settori delle tecnologie 

avanzate,  
- monitoraggio ed indirizzo dei Laboratori congiunti di ricerca istituiti in Israele nel quadro 

del vigente Accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica tra Italia e Israele 
- ricognizione ed informativa nel settore della ricerca e sviluppo in Israele 
- organizzazione di iniziative di promozione scientifica e tecnologica. 
 

 
 
REQUISITI RICHIESTI  
1. cittadinanza italiana 
2. formazione ed esperienza professionale rilevante, anche a livello internazionale, nei settori 

di attività caratterizzati da innovazione tecnologica ed impatto industriale; 
3. esperienza di valutazione, gestione e coordinamento di progetti scientifici nazionali ed 

internazionali; 
4. ottima conoscenza della lingua inglese. 
 
 
Le candidature unitamente alla fotocopia di un documento di identità ed al Curriculum 
Vitae redatto in italiano secondo lo schema allegato dovranno essere spedite per posta 
entro il 20 settembre 20101 a: 
 
Ministero degli Affari Esteri 
DGPCC Ufficio V 
Piazzale della Farnesina 1 
00194 Roma 
 
(tel. 06/36912735-06/36914057) 
 
Fa fede il timbro postale. Le candidature spedite oltre il 20 settembre 2010 non saranno prese in 
considerazione. 
 
 
Si segnala che la selezione per l’incarico di esperto con funzione di Addetto Scientifico non è 
assimilabile ad un concorso pubblico, né per le procedure, né per le modalità di selezione. 
 
 
 
 
Roma, 9 agosto 2010 
 



SCHEMA DI CURRICULUM VITAE 
 
 
 
Informazioni personali   Cognome  

  Nome 
Data di nascita 
Luogo di nascita 
Cittadinanza 
Fotocopia del documento di identità (allegata) 

 
  Indirizzo 
  Telefono 
  Fax 
  E-mail 

 
Istruzione e formazione  Titoli di studio conseguiti 
           
 
Lingue     (quadro europeo di riferimento per le lingue) 
 
 
Attività professionale *  Datore di lavoro 
     Date (da- a) 
     Sede ed indirizzo 
     Mansioni e responsabilità 
 
*se dipendente della Pubblica Amministrazione dichiarare il tipo di inquadramento ed il livello 
 
 
 
Produzione scientifica  Pubblicazioni 

Brevetti 
 
 
 
Capacità e Competenze  

Esperienza professionale svolta all’estero e/o in ambito internazionale  
Esperienza di gestione di progetti scientifici nazionali ed internazionali 
Esperienza di valutazione di progetti scientifici nazionali ed internazionali 
Esperienza di coordinamento di gruppi di lavoro  
Esperienza di organizzazione di eventi scientifici  
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