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Bando n. 30/2021: selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 31 posti a tempo 
pieno e indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di Tecnologo, livello 
professionale III - 1^ fascia stipendiale, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Università e della 
ricerca n. 802 del 29 ottobre 2020 - Profilo codice UOM1. 

 
Profilo UOM1 – Prova orale  

 
Busta 3  

 

• Il candidato descriva le attività/esperienze professionali che ritiene più significative 
nell’ambito del proprio CV, con particolare riferimento a quelle relative allo specifico profilo 
per il quale concorre. 

• Si descriva il processo di selezione di un sito astronomico per l’istallazione di un telescopio 
ad alte prestazioni per applicazioni SST.  

• Il candidato illustri la differenza tra nullità ed annullabilità dell’atto. 

• Il candidato legga e traduca il testo in inglese riportato: 

 

• Il candidato svolga l’esercizio pratico mediante la creazione di una tabella excel 
importandola in un file word. 

 



 Busta 4  
 

• Il candidato descriva le attività/esperienze professionali che ritiene più significative 
nell’ambito del proprio CV, con particolare riferimento a quelle relative allo specifico profilo 
per il quale concorre. 

• Si descriva una tecnica osservativa utilizzata nell’ambito della caratterizzazione fisica di 
detriti spaziali e/o di satelliti operativi. 

• Il candidato illustri il delitto di abuso d’ufficio. 

• Il candidato legga e traduca il testo in inglese riportato: 

 

• Il candidato svolga l’esercizio pratico di strutturare un breve documento tecnico a propria 
scelta (es. capitolato tecnico), riportando nel documento l’indice relativo a quattro capitoli 
inseriti nel contesto generico. Utilizzare il carattere Arial, con dimensione 12. 

 
 

Busta 5  
 

• Il candidato descriva le attività/esperienze professionali che ritiene più significative 
nell’ambito del proprio CV, con particolare riferimento a quelle relative allo specifico profilo 
per il quale concorre. 

• Si inquadri il contesto delle piccole missioni nell’ambito del Programma Space Safety 
dell’ESA, illustrando i principali obiettivi e le caratteristiche di alcuni dei Progetti in corso, 
relativamente ai segmenti NEO ed SST.  



• Il candidato illustri le responsabilità ed i compiti del Presidente dell’ASI, previsti nello 
Statuto. 

• Il candidato legga e traduca il testo in inglese riportato: 

 

• Il candidato svolga l’esercizio pratico di importare una tabella 3 x 2 creata in word su excel. 

 
 

Busta 6  
 

• Il candidato descriva le attività/esperienze professionali che ritiene più significative 
nell’ambito del proprio CV, con particolare riferimento a quelle relative allo specifico profilo 
per il quale concorre. 

• Il candidato descriva gli obiettivi della missione HERA dell’ESA, le sinergie con la missione 
americana DART ed il contributo italiano al Progetto. 

• Il candidato illustri gli elementi essenziali dell’atto amministrativo. 

• Il candidato legga e traduca il testo in inglese riportato: 



 

• Il candidato svolga l’esercizio pratico di inserire in una slide di power point un sommario di 
5 punti ed associargli un’animazione a piacere. 

 


