
 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese Ufficio IX 
      

AVVISO DI INCARICO DI ESPERTO EX ART. 168 D.P.R. 18/67 
con funzioni di Addetto Scientifico presso l’Ambasciata d’Italia a Hanoi 

 
DURATA DELL’INCARICO: due anni, rinnovabili 
FUNZIONI DA SVOLGERE 
- promozione della scienza e tecnologia italiana;  
- incentivazione di contatti tra enti di ricerca, istituti di alta formazione scientifica e mondo 

accademico italiano e vietnamita; 
- 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, sviluppo e innovazione in Vietnam; 
- organizzazione di iniziative a carattere scientifico e tecnologico; 
- promozione della mobilità di ricercatori e studiosi.  
 
REQUISITI RICHIESTI 

 
-  cittadinanza italiana, età compresa tra i 30 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, tecnologia e innovazione acquisite in attività svolte presso soggetti pubblici o 
privati per un periodo minimo di 5 anni; 

-  conoscenza del mondo accademico, scientifico e tecnologico vietnamita; 
-   sarà elemento preferenziale la competenza nelle seguenti aree: a) salute e medicina; b) 

agricoltura, cibo, acquacoltura; c) cambiamenti climatici e ambiente; esperienza 
interdisciplinare di ricerca nei settori: bio e nano tecnologie verdi e rosse, materiali avanzati, 
relazioni tra cibo e salute, qualità, sicurezza e tracciabilità dei cibi, controllo e monitoraggio 
del territorio, gestione dell’acqua e fonti rinnovabili di energia; 

-     sarà altresì preferenziale la conoscenza dei metodi e processi dell’innovazione (Industria 4.0, 
IoT-internet delle cose, Block Chain; 

-  ottima conoscenza della lingua inglese; 
- al momento dell’eventuale convocazione al colloquio informale presso il MAECI i candidati 

saranno tenuti a presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente 
sottoscritta che è possibile scaricare dal link: 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/AvvisiIncarico
Bandi.htm; 

           Modalità di presentazione delle candidature 
Le candidature dovranno essere presentate entro il 12 marzo 2019 (ore 12:00 CET) 
esclusivamente per via telematica al link https://web.esteri.it/addettionline 
Le informazioni fornite saranno utilizzate nel rispetto della normativa vigente in materia di 
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
Personali (RGPD), UE 2016/679 in applicazione dal 25 maggio 2018. 
 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. Per 
tale selezione saranno applicate le modalità di selezione previste per gli incarichi di Addetto 
Scientifico reperibili al link: 
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2018/12/all_i_procedure_di_selezione_aass.pdf 
Roma, 8 febbraio 2019 
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