
 

 
 

TRACCE PROVA SCRITTA 

 

Bando n. 7/2021– Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di Dirigente Tecnologo, I livello professionale, 1^ 
fascia stipendiale, nell’ambito dell’IT, Logistica e Transizione Digitale. 

 
 
 Il primo titolo – in grassetto e sottolineato - indica la traccia sorteggiata 

 

Traccia 1- ESTRATTA 

1. Il candidato descriva sinteticamente le tipologie principali di cloud computing "as-a-Service". 

2. Il candidato delinei, in breve, eventuali elementi di criticità delle suddette tipologie, anche in relazione 
alla tematica della sicurezza del Sistema informativo.  

3. Il candidato definisca, in modo essenziale, le diverse modalità di fornitura di un servizio relativo alle 
suddette tipologie, possibili in una P.A., ai sensi della legislazione vigente, e indichi ruoli e responsabilità, 
da essa definiti, per il processo di acquisizione e per la gestione del contratto.  

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Traccia 2 

1. Il candidato descriva sinteticamente le tipologie principali di sviluppo del Software. 

2. Il candidato delinei, in breve, eventuali elementi di criticità delle suddette metodologie, anche in relazione 
alla tematica della sicurezza del Sistema informativo.  

3. Il candidato definisca, in modo essenziale, le diverse modalità di fornitura di un servizio di sviluppo, che 
utilizzi le suddette metodologie, possibili in una P.A., ai sensi della legislazione vigente, e indichi ruoli e 
responsabilità, da essa definiti, per il processo di acquisizione e per la gestione del contratto. 

_________________________________________________________________________________________________ 

Traccia 3  

1. Il candidato descriva sinteticamente il processo di virtualizzazione di un Sistema informatico e gli ambiti di 
applicazione. 

2. Il candidato delinei, in breve, eventuali elementi di criticità del suddetto processo, anche in relazione alla 
tematica della sicurezza del Sistema informativo.  

3. Per il tipo di processo suindicato, il candidato definisca, in modo essenziale, le diverse modalità di 
acquisizione, per quanto necessario, possibili in una P.A., ai sensi della legislazione vigente, e indichi ruoli e 
responsabilità, da essa definiti, per i processi di acquisizione e per la gestione dei contratti. 


