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Bando n. 13/2019– Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, volta al reclutamento di n. 2
unità di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata
di tre anni, rinnovabili, nel profilo di Primo Tecnologo, del livello professionale II – 1^ fascia
stipendiale, finalizzate a assicurare il supporto ai programmi di Osservazione della Terra – Profilo
codice PT1

Relativamente al Bando in oggetto, si riportano, di seguito, le tracce della prova colloquio,
relativamente al profilo codice PT1.

1. Domanda A: Il candidato esponga le proprie specifiche esperienze lavorative,
focalizzando quelle attinenti allo specifico profilo del bando.
2. Domanda B: Il candidato illustri le proprie motivazioni a svolgere il ruolo previsto dal
bando e fornisca la propria visione strategica relativa alle attività nell’ambito del profilo
per cui si concorre.
3. Domanda C: Il candidato, con riferimento ad un sistema satellitare di osservazione della
Terra in orbita LEO con strumentazione SAR, identifichi la catena funzionale per il
trasferimento a terra dei dati acquisiti dal Payload, evidenziando, per ogni elemento, le
caratteristiche rilevanti che determinano le prestazioni del sistema.
4. Domanda D: Con riferimento allo Statuto, il candidato esponga quali sono le missioni e gli
obiettivi dell’Agenzia.

1. Domanda A: Il candidato esponga le proprie specifiche esperienze lavorative,
focalizzando quelle attinenti allo specifico profilo del bando.
2. Domanda B: Il candidato illustri le proprie motivazioni a svolgere il ruolo previsto dal
bando e fornisca la propria visione strategica relativa alle attività nell’ambito del profilo
per cui si concorre.
3. Domanda C: Il candidato, con riferimento ad un sistema satellitare di osservazione della
Terra in orbita LEO con strumentazione SAR, illustri i singoli contributi che influenzano
la prestazione di geo-location dei prodotti.
4. Domanda D: Il candidato, nell’ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione,
illustri in cosa consiste il reato di peculato.

TRACCE COLLOQUIO

Pag. 2 di 2

Bando n. 13/2019– Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, volta al reclutamento di n. 2
unità di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata
di tre anni, rinnovabili, nel profilo di Primo Tecnologo, del livello professionale II – 1^ fascia
stipendiale, finalizzate a assicurare il supporto ai programmi di Osservazione della Terra – Profilo
codice PT1

1. Domanda A: Il candidato esponga le proprie specifiche esperienze lavorative,
focalizzando quelle attinenti allo specifico profilo del bando.
2. Domanda B: Il candidato illustri le proprie motivazioni a svolgere il ruolo previsto dal
bando e fornisca la propria visione strategica relativa alle attività nell’ambito del profilo
per cui si concorre.
3. Domanda C: Il candidato illustri le attività necessarie al mantenimento in condizioni
operative di un sistema satellitare di osservazione della Terra in orbita LEO con
strumentazione SAR e identifichi gli sviluppi tecnologici che possono consentire in futuro
una maggiore efficienza ed efficacia nel mantenimento in condizioni operative del sistema.

4. Domanda D: Il candidato esponga in quali casi si verifica l’istituto della nullità di
un atto amministrativo.

1. Domanda A: Il candidato esponga le proprie specifiche esperienze lavorative,
focalizzando quelle attinenti allo specifico profilo del bando.
2. Domanda B: Il candidato illustri le proprie motivazioni a svolgere il ruolo previsto dal
bando e fornisca la propria visione strategica relativa alle attività nell’ambito del profilo
per cui si concorre.
3. Domanda C: Il candidato, con riferimento ad un sistema satellitare di osservazione della
Terra in orbita LEO con strumentazione SAR, illustri le possibili modalità di acquisizione
e i parametri che ne determinano le performance in termini di risoluzione spaziale.
4. Domanda D: Il candidato descriva il ruolo del Responsabile Unico del Procedimento
nell’ambito delle attività negoziali.

