
 
Ministero degli Affari Esteri 

Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese 

Unità per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica 

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

con funzioni di Addetto Scientifico presso la Rappresentanza Permanente Ocse a Parigi 

 

 

DURATA DELL’INCARICO: due anni, rinnovabili 

 

FUNZIONI DA SVOLGERE 
- collaborare con le Amministrazioni nazionali interessate alle attività dell’OCSE e delle altre 

OO.II. con sede a Parigi nella trattazione delle tematiche di competenza dei diversi organi 

nel settore della scienza e della tecnologia e dell’energia; 

- promozione della scienza e tecnologia italiana in ambito multilaterale e bilaterale; 

- incentivazione di contatti tra enti di ricerca e istituti di alta formazione scientifica italiani e 

quelli presenti in Francia; 

- assistenza e promozione del trasferimento di tecnologie verso le applicazioni industriali; 

- assistenza e promozione dei rapporti economico-industriali nei settori delle tecnologie 

avanzate;  
- ricognizione ed informativa nel settore della ricerca e sviluppo in Francia; 

-     organizzazione di iniziative a carattere scientifico e tecnologico.  

 

REQUISITI RICHIESTI 
 

-  cittadinanza italiana, età compresa tra i 35 e i 65 anni, costituzione fisica idonea ad 

affrontare il clima della sede di destinazione (DPR. 18/67); 

-  elevato prestigio scientifico che si evince dalle ricerche e dalle pubblicazioni nel campo 

della scienza realizzate nel corso dell’attività professionale, nonché dalla notorietà acquisita 

negli ambienti scientifici; 

-  elevate e comprovate competenze in ordine all’organizzazione della promozione della 

scienza e della tecnologia acquisite in attività svolte presso soggetti pubblici o privati per un 

periodo minimo di 5 anni; 

-  conoscenza del mondo scientifico e tecnologico in ambito multilaterale e bilaterale; 

-  perfetta conoscenza della lingua inglese e francese; 

-     preferibile esperienza professionale presso Organismi Internazionali. 

     

 

Modalità di presentazione delle candidature 

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente on-line entro il 17 maggio 

2013.  

 

Per presentare la candidatura clicca sul seguente link: 

 
https://web.esteri.it/addettionline 

 
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, 17 aprile 2013 

https://web.esteri.it/addettionline

