
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI DICHIARAZIONI DI 

DISPONIBILITA’ AI FINI DEL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ESPERTO EX 

ART. 168 DEL D.P.R. 18/67 CON FUNZIONI DI ESPERTO GIURIDICO (DIRITTO 

INTERNAZIONALE) DELLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D’ITALIA PRESSO 

LE NAZIONI UNITE A NEW YORK 

 

DURATA DELL’INCARICO:  

due anni. E’ possibile il conferimento di ulteriori incarichi biennali, purché, nel complesso, non 

superino gli otto anni. Il conferimento di ciascun incarico non crea alcuna aspettativa né di rinnovo, 

né di impiego stabile, né dà diritto, alla scadenza, ad un indennizzo o liquidazione di alcun genere.  

 

FUNZIONI DA SVOLGERE: 

L’esperto è inserito nell’organico della Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’ONU a New 

York per seguire, sotto le direttive del Rappresentante Permanente, le attività afferenti alle 

tematiche a carattere giuridico-internazionale, quali: 

 

- prospettazione della linea italiana negli organismi ONU competenti per le questioni di diritto 

internazionale, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ai 

seguenti contesti: 

o lavori della Sesta Commissione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (materie 

giuridiche internazionali); 

o lavori del Consiglio di Sicurezza dell’ONU inerenti questioni relative al diritto 

internazionale; 

o attività a New York dell’Assemblea degli Stati Parte dello Statuto della Corte Penale 

Internazionale; 

o riunioni del Comitato di Gestione del Tribunale Speciale per il Libano e di tutti gli 

altri tribunali internazionali nei loro riflessi onusiani; 

o questioni relative al Diritto del Mare, con particolare riferimento, tra l’altro, ai lavori 

di ITLOS (International Tribunal on the Law of the Sea), ISA (International Seabed 

Authority), agli incontri relativi a stato degli oceani, pesca e processo negoziale sulla 

tutela e lo sfruttamento della biodiversità marina (Biodiversity Beyond National 

Jurisdiction), nonché alle riunioni degli Stati Parte dell’UNCLOS (United Nations 

Convention on the Law of the Sea); 

o questioni relative al diritto del commercio internazionale, con particolare riferimento 

al coordinamento della partecipazione italiana a UNCITRAL (United Nations 

Commission on International Trade Law); 

o lavori del Comitato speciale per la Carta delle Nazioni Unite; 

 

- consulenza specialistica in relazione ai profili giuridici dell’attività della Sede, con 

particolare riferimento alle questioni interpretative e applicative di regole procedurali ONU 

e, più in generale, delle norme internazionali; 



- mantenimento di costanti rapporti a livello tecnico con gli esperti giuridici delle altre 

Rappresentanze Permanenti e con il Segretariato dell’ONU, in particolare con l’Ufficio 

Affari Giuridici, che ha un peso strategico all’interno dell’Organizzazione; 

- partecipazione, quale Delegato italiano,  alle riunioni a livello tecnico dei pertinenti gruppi 

di lavoro e di esperti, coltivando anche la rete di contatti utili alla promozione delle 

candidature nazionali per incarichi (elettivi o meno) negli organismi giuridici onusiani; 

- redazione di documenti e testi di qualunque genere necessari all’attività della 

Rappresentanza Permanente afferente alle questioni di diritto internazionale, inclusi regolari 

resoconti alle strutture competenti dell’Amministrazione centrale del MAECI; 

- gestione dei rapporti con i rappresentanti di Università, enti e consorzi che si occupano di 

simulazioni dei processi negoziali degli organi delle Nazioni Unite (cosiddetti “Model 

United Nations”). 

 

REQUISITI RICHIESTI: 

- cittadinanza italiana, età compresa fra i 30 e i 65 anni, costituzione fisica idonea ad 

affrontare il clima della Sede di destinazione; 

- laurea in giurisprudenza o scienze politiche; 

- qualifica di Professore Ordinario di Diritto internazionale titolare di cattedra; 

- comprovata esperienza nella pratica del diritto internazionale e delle organizzazioni 

internazionali; 

- conoscenza del sistema ONU. Saranno altresì considerate eventuali pregresse esperienze di 

partecipazione a lavori ONU nel settore giuridico internazionale e pubblicazioni  attinenti a 

materie onusiane; 

- ottima conoscenza della lingua inglese scritta e orale (almeno livello C1 del Quadro comune 

europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, QCER) e, preferibilmente, della 

lingua francese; 

- attitudine operativa e al lavoro di squadra. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI DISPONIBILITA’: 

Gli interessati dovranno trasmettere una dichiarazione sostitutiva di certificazione unitamente al 

curriculum vitae e a una lettera di motivazione (che non superi le due pagine) nella quale saranno 

descritte le esperienze connesse con le funzioni da svolgere e il valore aggiunto che il candidato 

ritiene di poter apportare in caso di conferimento dell’incarico. La documentazione dovrà essere 

trasmessa con unico invio esclusivamente a mezzo posta elettronica, per motivi di particolare 

urgenza legati alle esigenze di avvicendamento della Sede, entro il giorno 15 giugno 2018 alle 

ore 12:00 al seguente indirizzo e-mail: 

 dgap-01@esteri.it. 

Le informazioni fornite saranno utilizzate nel rispetto della normativa vigente in materia di 

trattamento dei dati personali ai sensi della legge n.675/96, “Tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e del D.Lgs. 196 del 2003 e successive 

modificazioni. 

 

Si segnala che la selezione per l’incarico di Esperto ex art. 168 del D.P.R. 18/67 non è 

assimilabile a un concorso pubblico, né per procedure, né per modalità di selezione. 

 

Roma, 1 giugno 2018 

mailto:dgap-01@esteri.it

