
ALLEGATO 1 

Descrizione degli incarichi da ricoprire 
 

A. Esperto con funzioni di addetto scientifico, profilo specialistico nel settore Scienza e Tecnologia, 

presso l’Ambasciata d’Italia in Città del Messico 

 

L’addetto scientifico è chiamato a partecipare alle attività di promozione integrata del Sistema Italia, sotto 

la guida dell’Ambasciatore d’Italia in Città del Messico ed in particolare dovrà focalizzarsi sui seguenti 

aspetti:   

 promozione della scienza e della tecnologia italiane;  

 incentivazione di contatti tra enti di ricerca, istituti di alta formazione scientifica, mondo 

accademico italiano e messicani; 

 partecipazione ed assistenza alle delegazioni italiane in visita in Messico; 

 ricognizione ed informativa su ricerca, sviluppo e innovazione in Messico; 

 organizzazione di iniziative a carattere scientifico e tecnologico; 

 promozione della mobilità di ricercatori e studiosi. 
 

B. Esperto con funzioni di addetto scientifico, presso l’Ambasciata d’Italia in Pretoria 

 

L’addetto scientifico è chiamato a partecipare alle attività di promozione integrata del Sistema Italia, sotto 

la guida dell’Ambasciatore d’Italia in Pretoria, ed in particolare dovrà focalizzarsi sui seguenti aspetti:     

 promozione della scienza e della tecnologia italiane;  

 incentivazione di contatti tra enti di ricerca, istituti di alta formazione scientifica, mondo 

accademico italiano e sudafricano; 

 partecipazione ed assistenza alle delegazioni italiane in visita in Sudafrica; 

 ricognizione ed informativa su ricerca, sviluppo e innovazione in Sudafrica; 

 organizzazione di iniziative a carattere scientifico e tecnologico; 

 promozione della mobilità di ricercatori e studiosi. 
 

C. Esperto con funzioni di addetto scientifico, profilo specialistico nel settore Innovazione e nuove 

tecnologie e/o Scienze applicate, presso l’Ambasciata d’Italia in Tel Aviv 

 

L’addetto scientifico è chiamato a partecipare alle attività di promozione integrata del Sistema Italia, sotto 

la guida dell’Ambasciatore d’Italia in Tel Aviv ed in stretto raccordo con tutti gli uffici del Sistema Italia 

coordinati dall’Ambasciata ed in particolare dovrà focalizzarsi sui seguenti aspetti:   

 promozione della scienza e della tecnologia italiane con particolare attenzione alle scienze di base ed 

applicate, alle applicazioni innovative industriali e digitali, alle tecnologie per il ripristino 

dell’ambiente e la lotta al cambiamento climatico e in particolare in applicazione dell’Accordo di 

cooperazione tra Italia e Israele nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e 

tecnologico; 

 incentivazione di contatti tra enti di ricerca, istituti di alta formazione scientifica, mondo accademico 

italiano e imprenditoriale italiano (incluse start-up e centri di innovazione e incubazione) e enti di 

ricerca, istituti di alta formazione, mondo accademico ed imprenditoriale, centri di sviluppo 

tecnologico e poli di innovazione in Israele, anche al fine di elaborare progetti di ricerca e programmi 

di finanziamento su fondi UE e di altre agenzie internazionali; 

 partecipazione ed assistenza alle delegazioni italiane in visita in Israele;  

 monitoraggio delle attività realizzate nel quadro del vigente Accordo di cooperazione tra Italia e 

Israele nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico; 

 ricognizione ed informativa su ricerca, sviluppo e innovazione in Israele;  

 organizzazione di iniziative seminariali bilaterali a carattere scientifico e tecnologico; 

 promozione della mobilità di ricercatori e studiosi. 

 



D. Esperto con funzioni di addetto scientifico, profilo specialistico nel settore Scienza e Tecnologia, 

presso il Consolato Generale d’Italia in San Francisco 

 

L’addetto scientifico è chiamato a partecipare alle attività di promozione integrata del Sistema Italia, sotto 

la guida del Console Generale d’Italia in San Francisco, in coordinamento con l’Ambasciata d’Italia a 

Washington e con la rete degli addetti scientifici in servizio negli Stati Uniti (USA). In particolare 

l’esperto dovrà focalizzarsi sui seguenti aspetti:   

 promozione della scienza e della tecnologia italiane; 

 consolidamento delle relazioni tra enti di ricerca, istituti di alta formazione scientifica ed atenei 

italiani e statunitensi (con particolare riferimento agli Stati del nord-ovest degli USA) e conseguente 

promozione di accordi strutturati, che includano la mobilità dei ricercatori e degli studenti di 

dottorato, progetti di ricerca avanzata e alta formazione e l’eventuale costituzione di 

laboratori/istituti/centri di ricerca congiunti; 

 promozione del trasferimento tecnologico tra mondo accademico e industriale, promozione di accordi 

di cooperazione tra Aziende e Atenei dei due Paesi, promozione e consolidamento delle relazioni tra 

gli incubatori e le reti d’incubatori d’impresa italiani e statunitensi, promozione delle start-up italiane 

negli USA; 

 promozione dei rapporti economico-industriali nei settori scientifici e tecnologici avanzati, azioni per 

l’attrazione di investimenti USA in Italia ad alto valore tecnologico, azioni di supporto alle aziende 

italiane che intendano investire negli USA o affacciarsi al mercato USA; 

 ricognizione ed attività di redazione a fini informativi di rapporti e messaggi sulle tematiche relative 

a ricerca, sviluppo e innovazione nei settori della scienza e tecnologia; 

 organizzazione di iniziative ed eventi a carattere scientifico e tecnologico (compresi quelli 

nell’ambito dei programmi di promozione integrata e diplomazia economica previsti dal MAECI); 

 promozione della mobilità tra ricercatori e studiosi italiani ed americani; 

 partecipazione ed assistenza alle delegazioni italiane in visita nella circoscrizione consolare di San 

Francisco; 

 ricognizione ed informativa su ricerca, sviluppo e innovazione nella circoscrizione consolare di San 

Francisco. 

 

 


