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Vuoi lavorare con noi? Siamo alla ricerca di 

esperti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Agenzia del GNSS europeo (GSA) è alla ricerca di esperti che la assistano 

fornendo consulenza in merito, tra l’altro, alla valutazione delle domande di 

finanziamento UE, compresi gli appalti, le sovvenzioni e i premi, e al monitoraggio 

dei progetti e dei contratti finanziati dall’UE. Per maggiori informazioni e per 

scaricare il bando, clicca qui. 

 

Nell’ambito di questo invito, la GSA è alla ricerca di persone con un elevato livello di 
competenza ed esperienza professionale nel campo delle tecnologie aerospaziali, 
dell’ingegneria e delle applicazioni spaziali nei settori dei trasporti, dell’agricoltura, 
dell’alimentazione, dell’ambiente, dei cambiamenti climatici e dell’energia. Altri settori di 
interesse comprendono la società dell’informazione, l’innovazione e la crescita nelle 
applicazioni spaziali, la sicurezza, l’analisi economica e l’imprenditorialità, la 
comunicazione e il marketing, la garanzia della qualità, dei prodotti e della sicurezza, la 
gestione della configurazione e il diritto. 
 

Invia la tua domanda 
 
L’invito è rivolto a individui che sono cittadini di uno Stato membro dell’UE, della Svizzera 
o della Norvegia. I soggetti giuridici non sono di norma ammessi a partecipare. Gli 
interessati sono invitati a inviare una manifestazione di interesse all’indirizzo: 
callforexperts@gsa.europa.eu; 

• Per i documenti da presentare, si rimanda all’invito a presentare proposte. 

 
Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute, la GSA redigerà un elenco di esperti 
interessati. Se e quando necessario, consulterà l’elenco e assegnerà un contratto 
all’esperto più idoneo per il compito da svolgere. 
 

Elenco valido per cinque anni 
 

I compiti possono essere svolti nei locali della GSA o, su richiesta della GSA, a distanza 
utilizzando strumenti di comunicazione elettronica. Può anche essere necessario che 
siano eseguiti in altri siti, da specificare nei contratti. 
 
L’elenco risultante dal presente invito sarà valido per cinque anni a decorrere dalla sua 
pubblicazione sulla pagina web della GSA. Gli interessati possono presentare una 
manifestazione di interesse in qualsiasi momento prima degli ultimi tre mesi di validità 
dell’elenco. Per maggiori informazioni, clicca qui. 

http://www.gsa.europa.eu/
https://twitter.com/EU_GNSS
https://www.facebook.com/EuropeanGnssAgency
https://www.instagram.com/space4eu/
https://www.linkedin.com/company/european-gnss-agency
https://euagencies.eu/
https://www.slideshare.net/EU_GNSS
https://www.youtube.com/user/egnos1
https://www.gsa.europa.eu/call-experts
mailto:callforexperts@gsa.europa.eu
https://www.gsa.europa.eu/call-experts
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Informazioni sull’Agenzia del GNSS europeo (GSA) 
 

In quanto agenzia ufficiale di regolamentazione dell’Unione europea, l’Agenzia del GNSS 

europeo (GSA) gestisce gli interessi pubblici connessi ai programmi europei GNSS. La 

missione della GSA è sostenere gli obiettivi dell’Unione europea e conseguire il massimo 

rendimento degli investimenti nel GNSS europeo, in termini di vantaggi per gli utenti, crescita 

economica e competitività. Per maggiori informazioni, vai al sito web della GSA. 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 

Cristina Comunian 

Responsabile delle comunicazioni 
della GSA 
Cristina.COMUNIAN@gsa.europa.eu 
Tel. +420 234 766 780 
Cell.: +420 778 537 344 

 

 
 
Marie Ménard 

Responsabile delle 
comunicazioni della GSA 
Marie.Menard@gsa.europa.eu 
Tel +420 237 766 627 
Cell.: +420 602 619 776 
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