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SELEZIONE PER N. 4 BORSE DI STUDIO 

PER ATTIVITA’ DI RICERCA IN ECONOMIA INTERNAZIONALE 
(Bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° Serie Speciale n° 14 del 18/02/2020) 

 
CALENDARIO PROVA SCRITTA E PROVA ORALE 

 
Si comunica che il giorno 22 maggio 2020, a partire dalle ore 9:30, avrà luogo in modalità 
da remoto la prova scritta prevista dall’art. 5 del bando di concorso. 
 
I candidati devono assicurarsi di possedere un PC con videocamera e microfono 
funzionanti, un telefono cellulare con videocamera e microfono funzionanti e una 
connessione internet in grado di restare attiva fino alle ore 13:00. La prova avverrà in 
modalità videoconferenza. Sarà utilizzata una delle più comuni piattaforme online, con 
preferenza per Google Meet.  
 
MAGGIORI DETTAGLI SULLE MODALITA’ DELLA VIDEOCONFERENZA SARANNO 
PUBBLICATI SUL SITO E INVIATI TRAMITE EMAIL AI CANDIDATI. 
 
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 partecipazione alla prova scritta non costituisce pertanto 
garanzia della regolarità e non sana l’eventuale irregolarità della domanda di ammissione al 
concorso. Tutti gli interessati sono tenuti a collegarsi nel giorno e nell’ora sopra indicati, 
muniti di documento di riconoscimento, della dichiarazione prevista dall’art. 4 del bando 
nonché dei relativi allegati in fotocopia o stampa su carta semplice. 
I candidati devono presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in 
corso di validità: 

 carta d’identità 

 passaporto 

 patente di guida rilasciata dalla Prefettura 
 
Per la preparazione alle prove si consiglia la lettura del Rapporto annuale dell’ICE 
(disponibile al collegamento https://www.ice.it/it/studi-e-rapporti), di un manuale di 
economia internazionale di livello universitario e dei quotidiani economici, con particolare 
riferimento alle materie indicate nel bando. Le prove relative ai concorsi precedenti sono 
consultabili nella sezione ARCHIVIO CONCORSI del sito di ICE- Agenzia, al collegamento 
https://www.ice.it/it/chi-siamo/lavora-con-noi/concorsi.  
 
La prova scritta consisterà in un quiz a risposta multipla relativo ai temi 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, 
attraverso il commento a un grafico o tabella e una risposta aperta ad un quesito di 
economia internazionale. La prova scritta di cui sopra avrà una durata di circa un’ora. Sarà 
consentito l’uso di una calcolatrice tascabile ma non di altri dispositivi elettronici.  
  

https://www.ice.it/it/studi-e-rapporti
https://www.ice.it/it/chi-siamo/lavora-con-noi/concorsi
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Se per qualsiasi causa il Candidato non dovesse essere presente (connesso) alla prova 
scritta, non potrà essere ammesso alla selezione in un momento successivo. 
 
Saranno ammessi alla prova orale, che verterà sulle materie oggetto della prova scritta e 
sull’esperienza formativa del Candidato, coloro che avranno ottenuto una valutazione 
positiva della prova scritta e dei titoli.  
 
La prova orale, per i soli Candidati ammessi, avrà luogo il giorno 3 giugno 2020. Anche in 
questo caso saranno forniti sul sito web e via email maggiori dettagli sulla modalità di 
realizzazione della prova orale, se da remoto o di persona presso la sede dell’ICE-Agenzia, 
Via Liszt n° 21, 00144 – Roma-Eur, compatibilmente con le limitazioni alla circolazione delle 
persone vigenti. 
 
Questo avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti (art. 9 del bando di concorso). 
 
Roma, 7 maggio 2020 


