
 

 

 

 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE  
NUOVA PUBBLICAZIONE AVVISO PER CONFERIMENTO DI  INCARICO DI ESPERTO EX ART. 16 DELLA 

LEGGE 401/1990  

 

 

DURATA DELL’INCARICO 

 due anni, rinnovabili fino ad un massimo di otto anni complessivi (quattro bienni). 

 

FUNZIONI DA SVOLGERE 

 Per le esigenze della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese – Ufficio IX, al fine di potenziare 

l’azione di promozione della ricerca scientifica e dell’internazionalizzazione del sistema della ricerca scientifica 

italiana promossa dal MAECI, l’esperto sarà chiamato a coadiuvare l’Ufficio in tutte le attività legate all’attuazione 

degli Accordi di Cooperazione Scientifica e Tecnologica e alla promozione della ricerca scientifico-tecnologica e 

dell’innovazione con Paesi terzi.  

 

REQUISITI RICHIESTI 

 cittadinanza  italiana; 

 appartenenza ai ruoli di altre Amministrazioni dello Stato, Università e Enti pubblici non economici; 

 età  compresa  tra  i  30 e  i  65  anni (fatte salve le eccezioni consentite da particolari regimi di collocamento a 

riposo); 

 Laurea conseguita in un settore medico-sanitario (Medicina e Chirurgia, Farmacia, Chimica, Biologia, 

Odontoiatria); 

 Esperienza professione di almeno 5 -7 anni nel settore medico;  

 conoscenza del mondo della ricerca scientifica italiana nell’area di competenza; 

 preferibile esperienza lavorativa in campo internazionale;   

 ottima conoscenza della lingua inglese; 

 preferibile conoscenza di una seconda lingua straniera veicolare; 

 assenza delle cause di inconferibilità di funzioni dirigenziali di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 

(“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 

190”, pubblicato su GU n. 92 del 19-4-2013; 

 assenza delle cause di inconferibilità ai sensi del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 (“Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”), convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 

agosto 2012, n. 135, come modificato dall’art. 6 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 e dall’art. 17, comma 3, 

della Legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché ai sensi delle successive Circolari del Ministero per la Semplificazione e 

la Pubblica Amministrazione n. 6/2014 e n. 4/2015. 

 

 

La manifestazione di interesse - completa degli allegati in calce indicati – dovrà essere inoltrata con unico invio, 

entro e non oltre il  31 ottobre 2018 (ore 12:00 di Roma), alla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, 

Ufficio IX, ESCLUSIVAMENTE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - P.E.C. -  all’indirizzo 

dgsp09.pec@cert.esteri.it . La dimensione massima degli allegati alla PEC inviata non potrà essere superiore a 4 MB. 

 

N.B.: Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse inviate da indirizzi di posta elettronica non 

certificati o inviate con diverse modalità rispetto a quelle sopra indicate 
 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

 

a) Curriculum vitae esclusivamente in formato europeo (CV formato Europass); 

b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 (Allegato A);   

c) Copia di un documento di identità in corso di validità (Allegato B). 

 

 

 

N.B.: Le domande prive della documentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) non saranno prese in considerazione 

mailto:dgsp09.pec@cert.esteri.it
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae


 

 

 
La presente procedura NON è assimilabile ad un concorso pubblico, né per il vaglio delle candidature, né per le modalità di selezione 

 

Il conferimento dell’incarico sarà subordinato all’acquisizione da parte del MAECI del consenso dell’Amministrazione/Ente di appartenenza 

del candidato al collocamento/comando del candidato presso la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese 

 

 

                                                              


