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GAZZETTA UFFICIALE 
4° Serie Speciale - n° 96 del 19/12/2017     

ICE - Agenzia per la Promozione all’Estero e 
l’Internazionalizzazione  
delle Imprese Italiane 

 

Selezione per l'attribuzione di n. 4 borse di studio per attività di ricerca in 
economia internazionale e di analisi dati presso l’Ufficio di Supporto alla 

Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione – Agenzia per la Promozione 
all’Estero e l’Internazionalizzazione delle Imprese Italiane 

 
Art. 1 - Selezione per attribuzione di n. 4 borse di studio 

L’ICE-Agenzia per la Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione delle imprese 
Italiane (d’ora in poi “ICE – Agenzia”) procede ad una selezione, per titoli ed esami, per 
l’attribuzione di 4 borse di studio riservate a cittadini italiani o di paesi membri 
dell’Unione europea in possesso di diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) o 
della laurea specialistica (LS) o della laurea magistrale (LM) in una delle seguenti 
discipline: Economia, Scienze Politiche, Scienze Statistiche. Possono essere ammessi 
candidati laureati in altre materie che abbiano ottenuto Master o Dottorati in Economia o 
Statistica. 
 
Le borse prevedono lo svolgimento di un periodo formativo, con obbligo di frequenza, 
presso l’Ufficio di Supporto per la Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione della 
sede di Roma dell’ICE-Agenzia finalizzato ad approfondire aspetti della collocazione 
internazionale dell’economia italiana, con particolare riferimento a: 
 
 scambi commerciali ed investimenti internazionali 
 politiche commerciali internazionali 
 conti con l’estero dell’Unione europea e dell’Italia 
 struttura del commercio estero dell’Italia 
 proiezione internazionale delle Regioni italiane e dei sistemi locali d’impresa 
 politiche e attività dell’ICE a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese 
 

Art. 2 - Durata della borsa 
Le borse hanno durata annuale e sono rinnovabili fino ad un massimo di 24 mesi 
complessivi, secondo le modalità indicate all’art. 14. L’ammontare di ciascuna borsa è di 
€ 18.600,00 al lordo delle ritenute di legge.  
 

Art. 3 - Requisiti di ammissione  
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza della 
presente selezione: 

 Essere cittadini italiani o di paesi membri dell’Unione europea che abbiano 
conseguito uno dei titoli di studio indicati all’art. 1 presso un’Università italiana od 
altro Istituto Superiore italiano equiparato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con 
una votazione non inferiore a 105/110 o equivalente. 

 Essere cittadini italiani o di paesi membri dell’Unione europea che abbiano 
conseguito uno dei titoli di studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in 
Italia con votazione corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti equipollenti 
secondo la vigente normativa, a uno dei titoli sopraindicati ai fini della 
partecipazione ai pubblici concorsi. 
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 Non avere un’età superiore ai 32 anni. 
 Non avere frequentato corsi di formazione di durata minima di 150 ore organizzati 

dall’ICE-Agenzia e non avere usufruito in precedenza di una borsa erogata da un 
qualunque Ufficio dell’ICE-Agenzia. 

 
È a cura del candidato fornire la documentazione attestante l’equipollenza del titolo di 
studio e della votazione.  
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. 

 
Art. 4 - Domanda di ammissione 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata entro e non oltre il 
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’avviso di 
selezione nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie speciale, utilizzando esclusivamente 
l’applicazione disponibile sul sito internet dell’ICE-Agenzia all’indirizzo 
http://www.ice.gov.it/it/chi-siamo/lavora-con-noi/concorsi e seguendo le indicazioni ivi 
specificate. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda. 
 
A seguito della compilazione del formulario online all’indirizzo 
https://docs.google.com/forms/d/1hHOq3-bdpU0gjFoOh55PVF3ZbU-
jZ9e0ewipvjErCe4/edit, ciascun candidato riceverà all'indirizzo di posta elettronica che 
ha indicato un riepilogo delle risposte al formulario. Sarà cura del candidato verificarne 
la correttezza, stamparne una copia,  sottoscriverla e inviarla, unitamente alla copia di 
un documento di riconoscimento in corso di validità entro i termini di scadenza della 
selezione, via PEC all'indirizzo pianificazione.controllo@cert.ice.it o tramite 
raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) al seguente indirizzo: ICE-Agenzia per la 
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - Ufficio di 
Supporto per la Pianificazione Strategica e di Controllo di Gestione - Via Liszt 21 - 
00144 Roma. Si raccomanda di specificare sulla busta: Borse di studio – Ufficio 
Pianificazione e Controllo. Le iscrizioni alle selezioni si intenderanno perfezionate solo 
con l'invio della documentazione mediante raccomandata o PEC.  
 
Per le domande inviate tramite PEC farà fede la data di invio del messaggio e-mail, per 
le domande inviate tramite raccomandata farà fede il timbro postale di invio. 
 
Non saranno ammessi alla selezione i candidati che invieranno le domande oltre il 
termine indicato ovvero incomplete delle dichiarazioni richieste, con espressa 
esclusione per l’ICE-Agenzia della possibilità di consentire qualsiasi regolarizzazione 
documentale tardiva. 
 
I candidati che ritengono di avere titolo in relazione alla specifica condizione di disabilità 
ad ausili per lo svolgimento delle prove, possono prendere contatto con il Dirigente 
dell’Ufficio di Supporto per la Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione 
all’indirizzo e-mail r.landi@ice.it (art. 20, co. 1, della legge 104 del 1992 e art. 16 della 
legge n. 68 del 1999), entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione dell’avviso della selezione nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie speciale. 
 
Il giorno della prova scritta, all’atto di identificazione che avverrà previa esibizione di un 
documento, i candidati consegneranno i titoli e verranno chiamati a confermare quanto 
dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un’apposita 
dichiarazione. Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai 
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche e 

http://www.ice.gov.it/it/chi-siamo/lavora-con-noi/concorsi
https://docs.google.com/forms/d/1hHOq3-bdpU0gjFoOh55PVF3ZbU-jZ9e0ewipvjErCe4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1hHOq3-bdpU0gjFoOh55PVF3ZbU-jZ9e0ewipvjErCe4/edit
mailto:r.landi@ice.it
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integrazioni: le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti ovvero l'uso di atti falsi saranno 
penalmente sanzionati. 
 

Art. 5 - Titoli e prove 
Ai fini della selezione costituiscono titoli preferenziali un dottorato di ricerca o titolo 
equivalente in materie economiche conseguito in Italia o all’estero, corsi di 
specializzazione post-laurea frequentati con profitto in Italia o all’estero, esperienza 
lavorativa o di ricerca, studi e pubblicazioni in economia, statistica o politica 
internazionale. Il punteggio attribuito ad ogni titolo preferenziale sarà deciso e motivato 
dalla commissione giudicatrice. 
 
La prova scritta, che si svolgerà in italiano, sarà articolata in diverse sezioni volte ad 
accertare la conoscenza delle materie oggetto delle borse e la capacità di analisi dei 
dati.  
 
I candidati che si collocheranno nelle prime quindici posizioni di una graduatoria 
formulata secondo la valutazione della prova scritta e dei titoli verranno ammessi alla 
prova orale che verterà sulle materie oggetto dell’esperienza formativa. Il colloquio 
mirerà a determinare la preparazione, l’interesse del candidato, la motivazione a 
ricoprire la posizione bandita e la capacità di lavorare in gruppo. 
 
Nella prova orale potrà essere richiesto l’uso della lingua inglese. 
 

Art. 6 - Altri documenti 
In aggiunta alla documentazione obbligatoria di cui all’articolo 4 i candidati potranno 
allegare alla domanda qualsiasi altro titolo professionale o culturale, nonché ogni altra 
certificazione ritengano utili ai fini della selezione. I documenti inviati non verranno 
restituiti. 
 

Art. 7 - Valutazione dei titoli e punteggi delle prove 
Le borse di studio verranno conferite ai candidati ritenuti meritevoli in base al giudizio 
insindacabile di una Commissione nominata dall’ICE-Agenzia, tenendo conto che per la 
valutazione il peso da attribuire ai titoli, alla prova scritta e alla prova orale sarà 
rispettivamente del 10%, del 60% e del 30%. 
A parità di punteggio la borsa verrà conferita al candidato più giovane. 
 

Art. 8 - Casi di esclusione dalle prove concorsuali 
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti tutti i candidati sono ammessi alle 
prove con riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla 
procedura di selezione; l’ICE-Agenzia si riserva il diritto di verificarne l’effettivo possesso 
in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove e all’eventuale 
assegnazione della borsa. 

 
Art. 9 - Svolgimento delle prove e comunicazioni 

La data ed il luogo di svolgimento della prova scritta saranno comunicati almeno 15 
giorni prima della data medesima tramite pubblicazione sul sito 
http://www.ice.gov.it/it/chi-siamo/lavora-con-noi/concorsi. 
La pubblicazione della data della prova scritta sul sito ICE-Agenzia ha natura di notifica 
a tutti gli effetti. I candidati ai quali non sia stata comunicata esclusione dalla selezione 
saranno quindi tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nel luogo, giorno ed ora 
indicati nella predetta pubblicazione. Se per qualsiasi causa, il candidato non dovesse 

http://www.ice.gov.it/it/chi-siamo/lavora-con-noi/concorsi
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presentarsi alla prova, non potrà essere ammesso alla selezione in un momento 
successivo. 
 
Il superamento della prova scritta sarà comunicato tramite pubblicazione sul sito 
http://www.ice.gov.it/it/chi-siamo/lavora-con-noi/concorsi. 
 
La data ed il luogo di svolgimento della prova orale saranno pubblicati sul sito 
http://www.ice.gov.it/it/chi-siamo/lavora-con-noi/concorsi. La pubblicazione della data 
della prova orale sul sito ICE-Agenzia ha natura di notifica a tutti gli effetti. I candidati 
saranno quindi tenuti a presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nel luogo, giorno ed 
ora indicati dalla predetta pubblicazione. Se per qualsiasi causa, il candidato non 
dovesse presentarsi non potrà essere ammesso alla selezione in un momento 
successivo. 
 
La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito http://www.ice.gov.it/it/chi-siamo/lavora-
con-noi/concorsi. 

 
Art. 10 - Assegnazione borsa di studio 

L’assegnazione della borsa di studio sarà comunicata ai vincitori all’indirizzo indicato 
nella domanda d’ammissione. Farà seguito una lettera nella quale verranno sottoposte 
all’accettazione del borsista le modalità e le condizioni da rispettare durante lo 
svolgimento della borsa. 
 

Art. 11 - Invio documenti dei vincitori 
I candidati risultati vincitori della borsa di studio dovranno far pervenire all’Agenzia ICE, 
pena la decadenza, entro 15 giorni dalla data di comunicazione della assegnazione 
della borsa, i seguenti documenti in carta libera o eventuale dichiarazione sostitutiva: 
 
 certificato di nascita; 
 certificato di cittadinanza italiana o di un paese membro dell’Unione Europea; 
 certificato attestante il godimento dei diritti politici; 
 dichiarazione di impegno a non beneficiare di altre borse di studio per il periodo di 

fruizione della borsa di cui alla presente procedura di selezione. 
 

Art. 12 - Modalità di erogazione, sospensione e decadenza 
L’importo della borsa verrà corrisposto in 12 rate mensili posticipate.  
 
I vincitori della borsa effettueranno un periodo di prova durante il quale la borsa sarà 
regolarmente erogata. Il periodo di prova decorre dal giorno di effettivo inizio del 
servizio, ha la durata di tre mesi ed è prolungato per un periodo di tempo 
corrispondente a quello in cui il borsista sia stato assente, a qualsiasi titolo, dal servizio 
stesso ovvero, se ritenuto opportuno dal Dirigente dell’Ufficio di Supporto per la 
Pianificazione Strategica e Controllo per un periodo di massimo sei mesi per una 
migliore valutazione del borsista in prova. In caso di esito non favorevole del periodo di 
prova, è salvo il diritto dell’ICE-Agenzia di decidere la decadenza della borsa. 
 
L’ICE-Agenzia si riserva di non corrispondere le rate mensili non ancora maturate 
qualora l’assegnatario della borsa di studio interrompa, sia pure temporaneamente, la 
propria attività presso l’Ufficio di Supporto per la Pianificazione Strategica e Controllo di 
Gestione. L’ICE-Agenzia si riserva la facoltà di richiedere in tutto o in parte la 
restituzione delle rate già corrisposte, qualora l’assegnatario della borsa interrompa la 

http://www.ice.gov.it/it/chi-siamo/lavora-con-noi/concorsi
http://www.ice.gov.it/it/chi-siamo/lavora-con-noi/concorsi
http://www.ice.gov.it/it/chi-siamo/lavora-con-noi/concorsi
http://www.ice.gov.it/it/chi-siamo/lavora-con-noi/concorsi
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propria attività presso l’Ufficio di Supporto per la Pianificazione Strategica e Controllo di 
Gestione prima che siano trascorsi sei mesi dall’assegnazione della borsa.   
Interruzioni fino a 20 giorni dovute a cause certificate di forza maggiore o malattia non 
comportano la perdita del diritto alla borsa, ma l’ICE-Agenzia si riserva la facoltà di 
sospenderne temporaneamente l’erogazione. 
È salvo il diritto dell’ICE-Agenzia di decidere la decadenza della borsa per periodi di 
assenza superiori. 
 

Art. 13 - Pubblicazione elaborati 
L’ICE-Agenzia si riserva il diritto di pubblicare nelle proprie collane editoriali gli elaborati 
di ricerca realizzati durante il periodo di erogazione della borsa di studio. Nessun 
compenso sarà dovuto al borsista per l’eventuale pubblicazione degli elaborati. 

 
Art. 14 - Rinnovo borsa 

Il borsista può chiedere il rinnovo della borsa, la cui durata complessiva non può 
superare i 24 mesi. La richiesta di rinnovo deve essere presentata dal borsista almeno 
trenta giorni prima della scadenza e deve essere accompagnata da una relazione 
sull’attività svolta. La decisione viene adottata, con motivato parere, dal Dirigente 
dell’Ufficio di Supporto per la Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione. 
 

Art. 15 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 e dell’art.1 comma 2 del decreto 
ministeriale 23.06.2004 n.225, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di 
ammissione sono trattati per le finalità di gestione della selezione medesimo. Gli 
interessati possono far valere i diritti loro spettanti, ai sensi dell'art. 7 del citato 
D.Lgs.196/2003, nei confronti dell'ICE-Agenzia Ufficio di Supporto per la Pianificazione 
Strategica e Controllo di Gestione. Il responsabile del trattamento è il Dirigente 
dell’Ufficio di Supporto per la Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione. 
 

 
UFFICIO DI SUPPORTO PER LA  

PIANIFICAZIONE STRATEGICA E  
CONTROLLO DI GESTIONE 

 
IL DIRETTORE  
Riccardo Landi 


