
 
 
Ufficio di supporto per la Pianificazione strategica e il controllo di gestione 

 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 4 borse di studio per attività di ricerca in economia 
internazionale presso l’Ufficio di supporto per la pianificazione strategica, studi e rete 
estera dell’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle 
imprese italiane (Bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° Serie Speciale – n° 8 
del 29 gennaio 2016) 

 
 

CALENDARIO PROVA SCRITTA e PROVA ORALE 
 

 
Si comunica che il giorno 18 marzo 2016, a partire dalle ore 09:30, avrà luogo presso la 
sede dell’ICE-Agenzia, Via Liszt n° 21, 00144 – Roma-Eur la prova scritta prevista 
dall’art. 4 del bando di concorso. 
 
In base all’art. 8 del bando di concorso, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, 
tutti i Candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione partecipano con 
riserva alla procedura concorsuale. La mancata esclusione dalla prova scritta non 
costituisce pertanto garanzia della regolarità e non sana l’irregolarità della domanda di 
ammissione al concorso. Tutti gli interessati sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore 
preavviso nel giorno, nell’ora e nel luogo sopra indicati, muniti di documento di 
riconoscimento, della dichiarazione prevista dall’articolo 5 del bando e inviata sotto 
forma di modulo da compilare a ciascun candidato all’atto della presentazione della 
domanda di ammissione al concorso nonché dei relativi allegati in fotocopia o stampa su 
carta semplice. 
 
Per la preparazione alle prove si consiglia la lettura del Rapporto annuale dell’Ice, di un 
manuale di economia internazionale di livello universitario e dei quotidiani economici, con 
particolare riferimento alle materie indicate nel bando. Non saranno fornite ulteriori 
delucidazioni sulla preparazione alle prove.  
 
La prova scritta consisterà nella redazione di un elaborato che descriva in modo articolato 
un fenomeno associato alle dinamiche recenti del commercio internazionale. Si richiederà 
inoltre al Candidato di dimostrare la conoscenza delle teorie del commercio internazionale 
e la sua capacità di elaborazione e interpretazione dei dati.  
La prova scritta di cui sopra avrà una durata di due ore.  
Sarà consentito l’uso di una calcolatrice tascabile ma non di altri dispositivi elettronici 
che dovranno rimanere spenti per tutta la durata delle prove.  
  
Se per qualsiasi causa il Candidato non dovesse presentarsi alla prova scritta, non 
potrà essere ammesso alla selezione in un momento successivo. 
 
Saranno ammessi alla prova orale, che verterà sulle materie oggetto dell’esperienza 
formativa, i Candidati che si collocheranno nelle prime quindici posizioni di una 
graduatoria formulata secondo la valutazione della prova scritta e dei titoli.  
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La prova orale prevista dall’art. 4 del bando di concorso si svolgerà il giorno 8 aprile 
2016, a partire dalle ore 09:30, presso i locali della sede dell’ICE-Agenzia, Via Liszt n° 21 
– Roma-Eur. La presa di servizio dei Candidati vincitori potrà avvenire a partire dall’11 
aprile 2016. 
 
Questo avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti (art. 9 del bando di concorso). 
 
 
 
Roma, 22 febbraio 2016 

 
 


