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 dell’ICE–Agenzia per la
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane
(Approvato con determinazione del Direttore Generale n. 53/22 del 30/05/2022)
VISTO l’art. 2, commi 6 e 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito in
Legge 18 novembre 2019, n. 132 che modifica l’art.14 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
come sostituito dall’art. 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha
istituito l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane;
VISTE le delibere n. 241 del 9.3.2015 e n. 255 del 29.4.2015 relative al Regolamento
di Organizzazione e Funzionamento e Nuovo Disegno Organizzativo dell'ICEAgenzia, approvate con nota n. 0113736 del 9 luglio 2015 della Direzione
Generale per la Vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni
commissariali del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il Decreto Interministeriale MAECI-MISE-MEF del 4 agosto 2020, registrato dalla
Corte dei Conti il 7 agosto 2020, che ha approvato lo Statuto dell’ICE Agenzia
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ai
sensi dell’art. 2, commi 6 e 7 del D.L. 104/2019, convertito con L. 18.11.2019, n.
132, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 500 del
17.12.2019;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 settembre 2000 n. 445,
recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
VISTO n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016;
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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.
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.

Si prevede, inoltre, lo svolgimento di attività a supporto dell’Ufficio di Supporto alla
Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione dell’ICE–Agenzia.
Art. 2 - Durata e ammontare 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 annuale di ciascuna
borsa è di € 18.600,00 al lordo delle ritenute di legge.
Art. 3 - Requisiti di ammissione
La partecipazione alla selezione è libera senza limitazioni in ordine alla cittadinanza.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza della
presente selezione:
 Avere conseguito uno dei seguenti titoli di studio 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:
o 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. Sono altresì ammessi i candidati che
abbiano conseguito presso un’Università straniera una laurea dichiarata
equivalente dalle competenti Università italiane o dal Ministero
dell’Università e della Ricerca, comunque che abbiano ottenuto detto
riconoscimento secondo la normativa vigente in materia. Sarà cura del
candidato, pena l’esclusione, dimostrare l’equivalenza mediante la
produzione del provvedimento che la riconosca, ovvero della dichiarazione
in domanda di aver presentato la richiesta di equivalenza ai sensi delle
medesime disposizioni e che sono in corso le relative procedure informazioni sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica
(www.miur.it).
 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.
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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 www.ice.it/it/chisiamo/lavora-con-noi/concorsi e seguendo le indicazioni ivi specificate. Non sono
ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda. Qualora il termine di
presentazione delle domande venga a cadere in un giorno festivo, detto termine si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
A
seguito
della
compilazione
del
formulario
online
all’indirizzo
https://forms.gle/RHvgyrJPYzigqJa4A, 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, esclusivamente per Posta Elettronica Certificata
(PEC) all'indirizzo pianificazione.controllo@cert.ice.it. Le iscrizioni alle selezioni si
intenderanno perfezionate solo con l'invio della documentazione mediante PEC.
Per i candidati stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni potrà essere
effettuato con posta elettronica ordinaria, previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8
L. 35/2012), all’indirizzo pianificazione.controllo@ice.it. Ove non sia possibile
sottoscrivere con firma digitale la domanda, il candidato straniero provvederà a validare
la domanda stessa mediante sottoscrizione autografa prima della prova scritta. Ai
predetti candidati sarà inviata una mail di conferma dell’avvenuta ricezione della
domanda.
Per le domande inviate tramite PEC farà fede la data di invio del messaggio e-mail.
Nell’oggetto dell’email (PEC/email ordinaria) dovrà essere indicato: Borse di studio –
Ufficio Pianificazione e Controllo.
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.
Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell’Unione
Europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. I cittadini di Stati
non appartenenti all’Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 46 e 47 del D.P.R 445/2000,
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici italiani, ovvero nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse
avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l’Italia e il Paese di
provenienza del dichiarante. I certificati o le attestazioni rilasciate dalle competenti
autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino, attestanti stati, qualità personali e fatti,
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devono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità
consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale. Ai documenti, titoli ed alle
pubblicazioni, se redatti in lingua diversa dall’italiano, dal francese o dall’inglese, deve
essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al
testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un
traduttore ufficiale.
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 la Dirigente
dell’Ufficio di Supporto per la Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione, Dr.ssa
Laura Lauri, all’indirizzo e-mail l.lauri@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
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 due parti (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.
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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 verranno attribuiti fino ad un massimo di 60 punti alla prova scritta, fino a un
massimo di 30 punti alla prova orale e fino ad un massimo di 10 punti ai titoli.
A parità di punteggio la borsa verrà conferita al candidato più giovane.
Per l’attribuzione del punteggio attribuito ai titoli (massimo 10 punti), si terrà conto dei
seguenti criteri:
Formazione post-universitaria:
Punteggio
- max 3,5 punti
massimo: 3,5 punti
- Dottorato di ricerca conseguito
- Master di secondo livello conseguito, 2 - max 2 punti
anni di dottorato conclusi
- Master di primo livello conseguito, 1 - max 1 punto
anno di dottorato concluso
Pubblicazioni
Esperienze lavorative
- presso Uffici Studi/Statistica di entità - max 4 punti
pubbliche o private
- max 1 punto
- altre esperienze

Punteggio
massimo: 1,5 punti
Punteggio
massimo: 5 punti

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 www.ice.it/it/chisiamo/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
presentarsi alla prova, non potrà essere ammesso alla selezione in un momento
successivo.
Sulla base di esigenze di carattere organizzativo connesse anche all’evoluzione della
situazione epidemiologica da Covid-19, ICE – Agenzia si riserva la possibilità di far
svolgere le prove scritte in modalità remota. In tal caso verranno fornite ai candidati
indicazioni specifiche sull’utilizzo del sistema e sulle modalità di svolgimento delle prove.
La modalità individuata troverà applicazione per tutti i candidati.
La prova scritta si comporrà di due parti. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna
delle due parti sarà pari a 30. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno
riportato in ciascuna delle due parti della prova scritta un punteggio non inferiore a
21/30.
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Il superamento della prova scritta sarà comunicato tramite pubblicazione sul sito
www.ice.it/it/chi-siamo/lavora-con-noi/concorsi.
La data ed il luogo di svolgimento della prova orale saranno pubblicati sul sito
www.ice.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 www.ice.it/it/chi-siamo/lavora-connoi/concorsi.
Art. 10 - Assegnazione borsa di studio
L’assegnazione della borsa di studio sarà comunicata ai vincitori all’indirizzo indicato
nella domanda d’ammissione. Successivamente i vincitori verranno contattati al fine di
sottoporre alla loro accettazione 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 10 giorni dalla data di comunicazione della assegnazione
della borsa, i seguenti documenti in carta libera o eventuale dichiarazione sostitutiva:
 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.
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
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.
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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
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione,
ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.03 ss.mm.ii. e del Regolamento
generale sulla protezione dei dati – Regolamento UE 2016/679, saranno trattati per le
finalità di gestione delle procedure di selezione e del contratto.
Il Titolare del trattamento dei dati, è ICE - Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, con sede in via Liszt, 21 – 00144 Roma,
Tel.06 59921 (ora in poi Agenzia ICE). Il Responsabile della Protezione dei dati
personali è contattabile al seguente indirizzo Email: privacy@ice.it.
Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Agenzia ICE, nello svolgimento delle
sue attività per le finalità connesse all’attribuzione di n. 4 borse di studio, indicate in
oggetto.
I dati personali dei candidati saranno oggetto di trattamento mediante strumenti
informatici e non, e il trattamento si fonda sulla seguente base giuridica:
a) nell’esecuzione di obblighi strettamente connessi alla selezione, il
conferimento di dati per tali attività è essenziale per la corretta gestione del
conferimento della borsa di studio, ovvero all’esecuzione di misure
precontrattuali da adottare su richiesta dell’interessato (art. 6 punto 1 lettera
“b” del Regolamento UE 679/2016);
Nei limiti delle finalità e delle modalità descritte nel presente articolo, potranno essere
trattati le seguenti categorie di dati come identificativi personali (per es. nome,
cognome, data di nascita, codice fiscale), contatti telefonici, indirizzi e-mail, posizione
geografica (per es. residenza, domicilio, luogo di nascita), istruzione e cultura (per es.
titoli di studio, certificazioni professionali).
L’interessato non dovrà comunicare dati qualificabili come dati particolari ai sensi del
Regolamento UE 679/2016. Nel caso in cui nel curriculum vitae di cui l’Agenzia ICE
venga in possesso siano comunque contenuti dati particolari (ad es. dati idonei a
rilevare l’appartenenza a categorie protette), l’Agenzia tratterà solamente i dati secondo
le finalità sopra indicate.
L’ICE - Agenzia ha come obiettivo la tutela dei dati personali dei candidati, vincolando il
loro trattamento ai principi di correttezza, di liceità e trasparenza previsti dal
Regolamento. Vengono trattati solamente i dati personali adeguati, pertinenti e limitati a
quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
I dati sono trattati da personale dell’Agenzia adeguatamente istruito che opera in qualità
di personale autorizzato al trattamento del dato, secondo principi di correttezza, liceità,
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trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità della raccolta e di
successivo trattamento.
Il trattamento avviene in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali,
mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati, compresa la riservatezza e la protezione,
attraverso misure tecnico organizzative volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti
o non corretti e gli accessi non autorizzati.
I dati personali dei candidati potranno essere gestiti anche attraverso software online o
servizi cloud, situati all’interno dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e garanzie
previste dal Regolamento Generale Sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 (RGPD).
Qualora i dati personali debbano essere gestiti con servizi cloud situati al di fuori della
Spazio Economico Europeo, l’Agenzia ICE assicura che il trattamento dei Suoi dati si
baserà in conformità ai soli fini istituzionali dell’Agenzia.
I dati non saranno utilizzati per finalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle descritte nella
presente informativa, se non informandola preventivamente e, ove necessario,
ottenendo il relativo consenso. I dati personali dei candidati saranno conservati per un
periodo congruo rispetto alle finalità di trattamento sopra riportate e nel rispetto di tutti
gli obblighi di legge. Per le finalità indicate i dati dei candidati non saranno comunicati
ad alcun soggetto destinatario esterno.
L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare
accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento
se incompleti o erronei, e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché
opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.
Ha altresì il diritto alla portabilità, ossia di ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali dall’interessato forniti.
A tal fine è possibile rivolgersi al Titolare, oppure al Responsabile della protezione dei
dati.
Si informa infine che è prevista la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo
Italiana – Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia n. 11 00187 Roma.
Per maggiori informazioni è possibile inviare una richiesta all’indirizzo Email:
privacy@ice.it.

(firmato)
IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Luongo
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