
 
Ministero degli Affari Esteri 

Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale 
 

AVVISO DI VACANZA DI POSTO DI ESPERTO AI SENSI DELL’ART. 168 DEL D.P.R. 18/67 
con incarico di Addetto Scientifico presso l’Ambasciata d’Italia a Brasilia 

 
DURATA DELL’INCARICO: due anni, rinnovabili. 
 
FUNZIONI DA SVOLGERE: 
- promozione della ricerca scientifica e tecnologica bilaterale,  
- incentivazione di contatti tra enti di ricerca brasiliani ed italiani,  
- assistenza e promozione del trasferimento di tecnologie verso le applicazioni industriali, 
- assistenza e promozione dei rapporti economico-industriali nei settori delle tecnologie 

avanzate, in particolare nei settori delle Scienze di base, Tecnologia industriale: 
standardizzazione e certificazione, Tecnologia degli alimenti, Ingegneria sanitaria ed 
ambientale, Tecnologie dell'informazione e della comunicazione, Materiali avanzati, 
Astrofisica, 

- ricognizione ed informativa nel settore della ricerca e sviluppo in Brasile, 
- organizzazione di eventi a carattere scientifico e tecnologico. 

 
PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO: 
Si richiede:  
- formazione ed esperienza professionale rilevante in materie scientifiche, nonché in settori di 

attività caratterizzati da innovazione tecnologica ed impatto industriale, 
- esperienza di cooperazione bilaterale e di gestione di progetti scientifici con il Brasile, 
- esperienza di promozione della ricerca S&T, di gestione e valutazione di progetti scientifici 

internazionali. 
 

LINGUA: 
Si richiede:  
- ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata,  
- buona conoscenza della lingua portoghese scritta e parlata. 

 
 
Le candidature, unitamente alla fotocopia di un documento di identità ed al Curriculum 
Vitae, redatto in italiano con indicazione dei dati anagrafici, dell’attività professionale e 
scientifica (indicare se dipendente della Pubblica Amministrazione ed il relativo livello di 
inquadramento) e la dichiarazione del livello di conoscenza delle lingue, dovranno essere 
spedite per posta entro la data dell’8 novembre 2008  a: 
 
 
Ministero degli Affari Esteri 
DGPCC Ufficio V 
Piazzale della Farnesina 1 
00194 Roma 
tel. 06/36912735-06/36914057 
 
 
Fa fede il timbro postale. Le candidature spedite oltre l’8 novembre 2008 non saranno 
prese in considerazione. 
 
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, 14 ottobre 2008 


