TRACCE PROVA SCRITTA
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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,
III livello professionale, 1^ fascia stipendiale, ai sensi del Decreto del Ministero
dell’Università e della Ricerca n. 802 del 29 ottobre 2020 - Profilo codice UCR2
Traccia 1
1. Esponga il candidato il proprio curriculum vitae con particolare riferimento alle esperienze
svolte sulle tematiche oggetto del bando ed alla prova scritta
2. Illustri il candidato il contesto nazionale di programmazione in cui si colloca il Piano
Strategico Space Economy, illustrandone le finalità, le modalità di implementazione e di
finanziamento
3. Con riferimento al vigente Statuto dell’ASI (art.4), illustri il candidato con quali strumenti
l’Ente può realizzare le proprie attività per lo svolgimento delle proprie missioni e la
realizzazione dei propri obiettivi
Prova inglese

Prova informatica
1. Aprire un foglio Excel e creare la seguente tabella:
Personale

Costo orario Totale ore

A

65

10

B

71

22

C

75

15

D

58

25

E

60

40

F

46

30

Costo totale

2. Formattare lo stile della colonna con i numeri in modo che le cifre abbiano il simbolo dell’euro
nelle colonne dei costi
3. Inserire nella quarta colonna i valori mancanti utilizzando la funzione appropriata per il primo
totale e la funzione trascinamento per gli altri totali
4. Allineare i numeri a destra
5. Impostare la larghezza delle colonne pari a 15
6. Inserisca la tabella così impostata in una slide di Power Point.
7. Salvare sul desktop con il nome “Prova informatica_1”.

Traccia 3
1. Esponga il candidato il proprio curriculum vitae con particolare riferimento alle esperienze
svolte sulle tematiche oggetto del bando ed alla prova scritta
2. Illustri il candidato il le modalità di finanziamento della Ricerca Spaziale in ambito europeo,
chiarendone il contesto normativo e le modalità di implementazione, anche finanziaria
3. Con riferimento al vigente Statuto dell’ASI (art.2), illustri il candidato le missioni ed obiettivi
dell’Agenzia, con particolare riferimento all’ambito internazionale
Prova inglese

Prova informatica
1. Aprire un foglio Excel e creare la seguente tabella:

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ordine n.

Imponibile

Aliquota

1

1000

22%

2

1500

22%

3

900

4%

4

1200

10%

Imposta

Totale lordo

Inserire nella terza e quarta colonna i valori mancanti richiesti
Applicare il grassetto alla prima riga
Formattare lo stile delle colonne in modo che i numeri nella prima colonna abbiano il colore rosso
Impostare la larghezza delle colonne e righe pari a 20
Inserisca la tabella così impostata in una slide di Power Point.
Salvare sul desktop con il nome “Prova informatica_3”.

