
 

Colloquio del 20 maggio 2021 
Quesiti 

Bando n. 4/2020– Selezione pubblica, per titoli ed esami, volta al reclutamento di n. 4 unità di 
personale, nel profilo di Tecnologo, del livello professionale III – 1^ fascia stipendiale, da 
assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di anni 3 – 
rinnovabili - nell’ambito del Programma Ital-GovSatCom. Profilo T2 

 
 

 
 
 

BUSTA 1 
1. Il candidato descriva la propria esperienza professionale come dettagliata nel Curriculum Vitae 
2. Il candidato illustri i contenuti di un ‘Product Assurance Plan’ applicabile ad un progetto spaziale, in 

relazione alle discipline fondamentali del Product Assurance ed in accordo ai requisiti dei pertinenti 
standard ECSS. Indicare anche i tipici eventi di consegna del documento. 

3. Il candidato descriva il ruolo ed i compiti delle figure professionali deputate all’applicazione e dal 
controllo delle discipline di Product Assurance e Quality Assurance, durante il ciclo di vita del progetto 
spaziale. 

4. Il candidato presenti la ‘mission’ dell’ASI come definita nello Statuto in vigore dell’Ente. 
Quesito di informatica 

Il candidato disegni in PowerPoint un organigramma gerarchico a tre livelli gerarchici, modificandone 
successivamente formato forme e colori. 

 
 

BUSTA 2 – BUSTA SELEZIONATA 
1. Il candidato descriva il proprio percorso di studi e formazione come descritto nel Curriculum Vitae. 
2. Il candidato illustri i contenuti standard delle liste di componenti, parti meccaniche, materiali e 

processi e la loro evoluzione durante il ciclo di vita del progetto. 
3. Il candidato esponga l’approccio per processi ed il ciclo ‘Plan-Do-Check-Act’ secondo la norma ISO 

9001. 
4. Il candidato presenti in sintesi gli obiettivi e contenuti principali del Piano Triennale delle Attività (PTA) 

dell’ASI e del Piano di Visione Strategica per lo Spazio (DVSS) dell’ASI. 
Quesito di informatica 

Tracciare un grafico di una funzione in Excel, in formato libero, partendo da una serie di dati creata a 
piacere. 

 
BUSTA 3 

1. Il candidato presenti le proprie esperienze professionali, soffermandosi in particolare su quelle afferenti 
le discipline di Product Assurance e Quality Assurance, tracciate nel Curriculum Vitae. 

2. Il candidato descriva le modalità di pianificazione e conduzione delle ispezioni KIP/MIP durante il flusso di 
fabbricazione di un prodotto spaziale. 

3. Il candidato descriva il processo di notifica e gestione degli Alert per l’Assicurazione Qualità del prodotto 
spaziale. 

4. Il candidato indichi gli Organi dell’ASI ai sensi del vigente Statuto. 
Quesito di informatica 

Costruire una tabella in formato Word contenente un piano di pagamenti di un contratto tipo e 
trasferirla in una presentazione PowerPoint, introducendo effetti di transizione e di suono. 

 
 
 


