
 

 
TRACCE COLLOQUIO  

 

Bando n. 8/2021: Selezione pubblica, per soli esami, volta al reclutamento di n. 1 unità di personale, in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 1, della L. 68/1999, nel profilo di Collaboratore di Amministrazione, del 
livello professionale VII, da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, da destinare 
alle esigenze delle Unità amministrativo/gestionali. 

 
 
 Il primo titolo – in grassetto e sottolineato - indica le tracce sorteggiate 
 

BUSTA 1 – TRACCIA ESTRATTA 
 

1. Il Candidato parli delle proprie esperienze ed esponga le motivazioni per le quali vorrebbe entrare 
a far parte della realtà dell’Agenzia 

2. Il candidato esponga quanto conosce in merito all’organo del CDA 
3. Il candidato esponga cosa si intende per smart-working 

 

4. Informatica: 
o Aprire un documento Word e scrivere il seguente testo: 

“Articolo 1  
L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.” 
 
- Giustificare il testo 
- Applicare interlinea pari a 1 
- Scrivere la parola “Articolo 1” in grassetto 
- Salvare sul desktop il documento con il nome “ESERCITAZIONE 1”. 
 

5. Inglese: Il candidato legga ad alta voce e traduca il seguente testo estratto dal sito istituzionale 
dell’ASI: 

O OBJECTIVE EUROPE: ITALY AND THE FUTURE OF SPACE.  
This is the topic of the event organized by the Interministerial Committee for Space and 
Aerospace Policies (COMINT) of the Presidency of the Council of Ministers and the Italian 
Space Agency. The meeting, which took place this morning at the ASI headquarters, provided 
the opportunity to present and discuss the ESA’ 2025 Agenda, with the purpose of elaborating 
an Italian position shared by all stakeholders. 

 

BUSTA 2 – TRACCIA ESTRATTA 
 

1. Il Candidato parli delle proprie esperienze ed esponga le motivazioni per le quali vorrebbe entrare 
a far parte della realtà dell’Agenzia 

2. Il candidato esponga quanto conosce in merito alla figura del Presidente dell’ASI 
3. Il candidato esponga cosa si intende per telelavoro 

 

4. Informatica: 
o Aprire un documento Word e scrivere il seguente testo: 

“Articolo 1 
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L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.” 
 
- Allineare il testo a sinistra 
- Applicare interlinea pari a 1,5 
- Scrivere la parola “Articolo 1” sottolineato 
- Salvare sul desktop il documento con il nome “ESERCITAZIONE 2”. 
 

5. Inglese: Il candidato legga ad alta voce e traduca il seguente testo estratto dal sito istituzionale 
dell’ASI: 

o THE ESA CONTINUES ITS PROJECT ON THE CONSTELLATION OF LUNAR 
SATELLITES 

Taking to the Moon the satellite communication and positioning services that we use every day on Earth. 
It’s the target of the advanced feasibility study that the European Space Agency has assigned to an 
international consortium guided by Telespazio, with the role of large mission integrator. 

 

BUSTA 3 – TRACCIA ESTRATTA 
 

1. Il Candidato parli delle proprie esperienze ed esponga le motivazioni per le quali vorrebbe entrare 
a far parte della realtà dell’Agenzia 

2. Il candidato esponga quanto conosce in merito all’organo del CTS dell’ASI 
3. Il candidato esponga quanto conosce sull’istituto delle ferie e cosa si intende per ferie solidali 

 
4. Informatica: 

o Aprire un documento Word e scrivere il seguente testo: 
“Articolo 1  
L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.” 
 
- Allineare il testo a destra 
- Applicare interlinea pari a 2 
- Scrivere la parola “Articolo 1” in corsivo 
- Salvare sul desktop il documento con il nome “ESERCITAZIONE 3”. 

 
5. Inglese: Il candidato legga ad alta voce e traduca il seguente testo estratto dal sito istituzionale 

dell’ASI: 
o EXPO 2020 DUBAI: THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE 

ITALIAN PAVILION AND THE ITALIAN SPACE AGENCY HAS BEEN PRESENTED 
Space brings people together: with a title which evokes the claim of the Italian participation 
in Expo 2020 Dubai (“Beauty brings people together”), the memorandum of understanding 
between the Italian Space Agency and the Commission for our country’s participation in the 
next Universal Exposition has been presented this afternoon. 
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BUSTA 4 
 

1. Il Candidato parli delle proprie esperienze ed esponga le motivazioni per le quali vorrebbe entrare a 
far parte della realtà dell’Agenzia 

2. Il candidato esponga quanto conosce in merito all’organo del Collegio dei Revisori dei Conti 
3. Il candidato esponga quanto conosce in merito al contratto di lavoro 

 

4. Informatica: 
o Aprire un documento Word e scrivere il seguente testo: 

“Articolo 1  
L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.” 
 
- Allineare il testo al centro 
- Applicare interlinea pari a 2,5 
- Evidenziare in giallo la parola “Articolo 1” 
- Salvare sul desktop il documento con il nome “ESERCITAZIONE 4”. 

 
5. Inglese: Il candidato legga ad alta voce e traduca il seguente testo estratto dal sito istituzionale dell’ASI: 

o G20 SPACE ECONOMY LEADERS MEETING 2021 SPACE FOR PEOPLE, PLANET AND 
PROSPERITY 
A meeting between G20 space agencies, international space organizations and industries to raise 
awareness among the community of the twenty leaders on the importance of the contribution of the 
Space Economy to the global economy 
 

BUSTA 5 – TRACCIA ESTRATTA 
 

1. Il Candidato parli delle proprie esperienze ed esponga le motivazioni per le quali vorrebbe entrare 
a far parte della realtà dell’Agenzia 

2. Il candidato esponga quanto conosce in merito all’organo dell’OIV 
3. Il candidato esponga le proprie conoscenze in merito alla firma digitale 

 

4. Informatica: 
o Aprire un documento Word e scrivere il seguente testo: 

“Articolo 1  
L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.” 
 
- Giustificare il testo 
- Applicare interlinea pari a 3 
- Scrivere in rosso la parola “Articolo 1”  
- Salvare sul desktop il documento con il nome “ESERCITAZIONE 5”. 
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5. Inglese: Il candidato legga ad alta voce e traduca il seguente testo estratto dal sito istituzionale 
dell’ASI: 
O MEETING OF THE ITALIAN BRANCH OF CSES-LIMADOU SATELLITE MISSION 

On Oct 4-5, 2021, the city of Trento hosted the meeting of the Italian branch of CSES-Limadou 
satellite mission, a collaboration between the Chinese and Italian Space Agencies, also 
involving INFN, INAF, INGV, and CNR research Institutes, as well as the Universities of Rome 
Tor Vergata, Turin and Trento. More than 60 researchers attended the event, which was a hybrid 
one held both in presence and remotely. 
 

BUSTA 6 

1. Il Candidato parli delle proprie esperienze ed esponga le motivazioni per le quali vorrebbe entrare a 
far parte della realtà dell’Agenzia 

2. Il candidato esponga quanto conosce in merito alla figura del Direttore Generale 
3. Il candidato esponga quanto conosce in merito agli acquisti della PA 

 

4. Informatica: 
o Aprire un documento Word e scrivere il seguente testo: 

“Articolo 1  
L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.” 
 
- Allineare il testo a sinistra 
- Applicare interlinea pari a 2,5 
- Scrivere la parola “Articolo 1” barrato 
- Salvare sul desktop il documento con il nome “ESERCITAZIONE 6”. 
 

5. Inglese: Il candidato legga ad alta voce e traduca il seguente testo estratto dal sito istituzionale dell’ASI: 
O THE ITALIAN SPACE AGENCY OPENED THE DOORS TO THE “G20 SPACE ECONOMY 

LEADERS MEETING”  
The meeting between the G20 space agencies and the international organizations was opened by the 
Minister of Technological Innovation and Digital Transition with mandate for space affairs, Vittorio 
Colao, and the ASI president, Giorgio Saccoccia 

 

https://www.asi.it/en/earth-science/cses-mission-limadou-italian-contribution/
https://www.asi.it/en/earth-science/cses-mission-limadou-italian-contribution/

