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OGGETTO: Bando n. 14/2019– Selezione pubblica, per titoli ed esami, volta al reclutamento di n. 
16 unità di personale, da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della 
durata di tre anni rinnovabili, di cui n. 10 nel profilo di Tecnologo, del livello professionale III – 1^ 
fascia stipendiale, n. 5 nel profilo di Collaboratore di Amministrazione, del livello professionale VII 
e n. 1 nel profilo di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca, del livello professionale VI, 
finalizzate ad assicurare il supporto ai programmi di Osservazione della Terra. – Profilo codice T10. 

 
 
Relativamente al Bando in oggetto, si riportano, di seguito, le tracce della prova scritta, relativamente 
al profilo codice T10.  
 
Il titolo – in grassetto e sottolineato - indica la traccia sorteggiata.  
 
 
 
 

TRACCIA 1 

1. Il candidato, premessi brevi cenni sugli aspetti giuridici, fiscali e previdenziali che caratterizzano 
la tipologia contrattuale dell’assegno di ricerca, predisponga un sintetico schema di bando di 
concorso dell’Agenzia Spaziale Italiana per il conferimento di un assegno per un ricercatore, da 
adibire alla definizione di una strategia per l’utilizzo dei dati di Osservazione delle Terra multi- 
o iper-spettrali per applicazioni in ambito agronomico e idrologico. 

2. Il candidato, premessi brevi cenni sul contenuto della determinazione a contrarre, predisponga 
uno schema di determina a contrarre per l’indizione di una procedura aperta finalizzata 
all’affidamento di un appalto di servizi di manutenzione e supporto operativo della sede ASI di 
Roma, di valore superiore alla soglia comunitaria. 

 
 
 

TRACCIA 2 

1. Il candidato, premessi brevi cenni sulle principali novità introdotte dal D.lgs. 218/2016 e 
s.m.i. in materia di reclutamento del personale nel comparto degli enti pubblici di ricerca, 
predisponga una relazione per il Direttore Generale che illustri sinteticamente l’iter 
istruttorio necessario al fine di assumere a tempo indeterminato un tecnologo di terzo livello 
da adibire alla gestione di programmi e di finanziamenti europei nel settore 
dell’Osservazione della Terra. 

2. Il candidato, premessi brevi cenni sulla disciplina degli aiuti di stato a progetti di ricerca e 
sviluppo ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 predisponga uno schema di bando 
finalizzato all’affidamento di un finanziamento per progetti di ricerca e sviluppo relativi 
all’Osservazione della Terra. 
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TRACCIA 3 

1. Il candidato, premessi brevi cenni sulla natura del Codice di comportamento in generale, rediga 
una breve relazione per il Responsabile dell’Unità di appartenenza in ordine alla possibile 
rilevanza disciplinare della violazione dell’art. 6, comma 2 del Codice di comportamento 
dell’Agenzia Spaziale Italiana commessa da un dipendente dell’Unità e indichi quale sia la 
sanzione allo stesso comminabile in forza del Codice disciplinare, avendo cura di specificare 
l’autorità competente per l’adozione del provvedimento e il termine per la contestazione. 

2. Il candidato, premessi brevi cenni sull’istituto dell’accordo tra pubbliche amministrazioni, 
predisponga una sintetica convenzione quadro tra Agenzia Spaziale Italiana e Università di 
Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Ingegneria – Dipartimento di Urbanistica ai sensi della legge 
241/1990 e s.m.i., finalizzata all’utilizzazione di immagini satellitari per monitorare le 
trasformazioni del territorio a supporto dei processi di programmazione, pianificazione e 
gestione territoriale e specifichi la natura del relativo provvedimento approvativo nonché 
l’organo competente alla sua adozione. 

 
 


