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AVVISO n. 4/2015 
  

Preselezione nazionale, per titoli e colloquio, per due Internships Opportunities 
presso l’United Nations Office for Outer Space Affairs (UN OOSA) a Vienna 

 
Si avvisano gli studenti laureati in discipline socio-giuridiche ed economiche o in discipline scientifiche e 

tecnologiche, che sono iscritti a Dottorati di ricerca o Corsi di Master nei settori delle Relazioni e 

Politiche internazionali, del Diritto Internazionale, delle Scienze e Tecnologie Aerospaziali, che l’Agenzia 

Spaziale Italiana (ASI), mette a disposizione 2 (due) borse di studio della durata di 6 (sei) mesi per due 

tirocini formativi a favore dei candidati meritevoli presso l’Office for Outer Space Affairs delle Nazioni 

Unite (UNOOSA) a Vienna, Austria. 

Le borse di studio si inseriscono nel Programma di formazione promosso da ASI e UNOOSA per 

l’internazionalizzazione del processo di formazione di studenti italiani. 

A tal fine ASI effettuerà una preselezione per titoli e colloquio al fine di individuare una lista di potenziali 
candidati a livello nazionale che verranno successivamente selezionati da parte dell’UNOOSA per lo 
svolgimento di un tirocinio formativo, in particolare, uno presso la Committee Services and Research 
Section per attività socio-giuridiche ed economiche, l’altro presso la Space Applications Section per 
attività scientifiche e applicative. 
 
I candidati che desiderano partecipare alla preselezione nazionale devono possedere alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande i seguenti requisiti, a pena di esclusione: 
 

1. Cittadinanza italiana; 
2. Laurea Magistrale o specialistica (oppure Diploma di Laurea conseguito secondo la normativa in 

vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 509/99) in discipline socio-giuridiche ed 
economiche o scientifiche e tecnologiche, conseguita presso una Università o analoga istituzione 
Italiana 1; con votazione non inferiore a 105/110. I candidati italiani che abbiano conseguito 
analogo titolo di studio in uno Stato estero, devono dimostrarne “l’equipollenza” mediante la 
produzione di adeguata documentazione ai sensi della vigente normativa in materia, pena 
l’esclusione; 

3. Dottorato di ricerca o Master nel settore delle Relazioni e Politiche internazionali, del Diritto 
Internazionale, nelle Scienze e Tecnologie Aerospaziali in corso di conseguimento presso 
Università o analoga istituzione Italiana; 

4. Conoscenza della lingua inglese, a livello C1 della classificazione in base al quadro di riferimento 
europeo a cura del Consiglio d’Europa, la quale sarà oggetto di accertamento in sede di 
colloquio; 

5. Avere un’età non superiore a 32 anni; 
6. Avere una lettera di referenza da parte di un docente/ricercatore che conosce le attività e il 

lavoro del candidato. La lettera dovrà essere inviate direttamente dal docente ad ASI all’indirizzo 
PEC concorsi@asi.postacert.it. 

                                                           
1 Ci si riferisce al titolo conseguito a valle di un corso di studi di durata prevista  non inferiore a cinque anni ed è pertanto 
esclusa la partecipazione di candidati in possesso di laurea triennale; 
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Una Commissione ASI curerà la fase di preselezione degli studenti italiani in base ai titoli presentati e al 
colloquio anche in lingua inglese.   
 
Gli studenti preselezionati dovranno successivamente presentare la loro candidatura direttamente alle 
Nazioni Unite attraverso il portale dedicato:  United Nations Career Portal a:  http://careers.un.org.  
 
Ai vincitori verrà erogata una borsa di studio di € 12.000,00 con la quale il borsista è tenuto a coprire le 
spese di viaggio da e per l’Italia, vitto, alloggio e una polizza assicurativa. 
 
Le domande di partecipazione (v. All. 1) e le lettere di referenza vanno inviate, in formato pdf non 
modificabile; esclusivamente all’indirizzo PEC concorsi@asi.postacert.it specificando, nell’oggetto 
dell’invio “Domanda di partecipazione alla selezione pubblica n. 4/2015, entro e non oltre 20 giorni 
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’ASI, pena l’esclusione dalla 
selezione (qualora il termine cada in un giorno festivo, si intende prorogato di diritto, al primo giorno 
seguente non festivo). 
 
La presente selezione – oltre a non costituire pubblico concorso – non è assimilabile ad un pubblico 
concorso né per le procedure né per le modalità di selezione. 
 
Il presente avviso costituisce lex specialis; pertanto l’invio della domanda di partecipazione alla 
selezione, da parte del candidato, costituisce atto di implicita accettazione, senza riserva alcuna, di tutte 
le disposizioni contenute nel presente avviso. 
 
L’Agenzia Spaziale Italiana si riserva la facoltà – anche sulla base di possibili effetti di novelle legislative o 
regolamentari e/o di proprie modifiche organizzative - di non dar corso alla procedura in oggetto oppure 
di differire nel tempo l’attivazione della borsa di studio, senza che per i candidati insorga alcun diritto o 
pretesa. 
 

 
Per maggiori informazioni: 
http://www.unoosa.org/oosa/en/OOSA/job.html,  
http://www.unvienna.org/unov/en/job_internship.html,  
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