
Bando n. 26/2021 – 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 Funzionario di Amministrazione, V livello 

professionale – Area Supporto Organi. 

COLLOQUIO - 5 luglio 2022 
 

LISTA 2 
 

 

Quesito n. 1 

Aspetti formativi ed esperienze professionali del suo Curriculum che ritiene maggiormente rilevanti ai fini 
del suo inserimento in ASI nella posizione in bando. 

 

Quesito n. 2  

Le funzioni del Consiglio tecnico-scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana. 

 

Quesito n. 3 

I Regolamenti dell’Agenzia Spaziale Italiana previsti dall’art. 17 dello Statuto. 

 

 

 

 

Prova di idoneità - LINGUA INGLESE 

Nel documento allegato, leggere e tradurre il testo evidenziato. 

 

Prova di idoneità - MICROSOFT WINDOWS O SISTEMI EQUIVALENTI 

Aprire il documento word fornito. Modificare i margini preimpostati impostando 4cm a destra e 4cm a 
sinistra. Selezionare una frase a piacere e impostare il testo in “grassetto” e “sottolineato”. 

 
A cosa serve il programma excel? 

a) eseguire calcoli e creare grafici 
b) elaborare testi e libri 
c)  creare presentazioni 
d) gestire file e cartelle 

  



Bando n. 26/2021 – 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 Funzionario di Amministrazione, V livello 

professionale – Area Supporto Organi. 

COLLOQUIO - 5 luglio 2022 
 

LISTA 3 
 

 

Quesito n. 1 

Aspetti formativi ed esperienze professionali del suo Curriculum che ritiene maggiormente rilevanti ai fini 
del suo inserimento in ASI nella posizione in bando. 

 

Quesito n. 2  

Le funzioni del Direttore generale dell’Agenzia Spaziale Italiana 

 

Quesito n. 3 

Ruolo e funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  

 
 
 
 

 

Prova di idoneità - LINGUA INGLESE 

Nel documento allegato, leggere e tradurre il testo evidenziato. 

 

Prova di idoneità - MICROSOFT WINDOWS O SISTEMI EQUIVALENTI 

Aprire il documento word fornito. Ricercare la parola “spazio” nel testo e sostituirla con la parola 
“cosmo”. Selezionare un capoverso a piacere e aumentarne il rientro.  

 
Quali tra questi sono sistemi operativi? 

a) word ed excel 
b) software e mouse 
c) windows e linux 
d) hardware e software 
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LISTA 5 
 

 

Quesito n. 1 

Aspetti formativi ed esperienze professionali del suo Curriculum che ritiene maggiormente rilevanti ai fini 
del suo inserimento in ASI nella posizione in bando. 

 

Quesito n. 2   

Principali obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

Quesito n. 3 

I Piani di attività dell’Agenzia, enunciati all’art. 3 dello Statuto. 

 
 
 

 

Prova di idoneità - LINGUA INGLESE 

Nel documento allegato, leggere e tradurre il testo evidenziato. 

 

Prova di idoneità - MICROSOFT WINDOWS O SISTEMI EQUIVALENTI 

Aprire il foglio excel fornito. Inserire due valori numerici a piacere. Calcolare il prodotto dei due numeri. 
Alla cella contenente il risultato applicare il formato “valuta” in euro. Evidenziare la cella con il colore 
giallo. 

 
Quale componente tra quelli elencati non è indispensabile per il funzionamento di un PC? 

a) tastiera  
b) hard disk  
c) RAM  
d) stampante 

 


