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CODICE PROFILO PT1 
 

TRACCIA 3 
• Quesito 1 
Qualche anno fa, un grande giornalista come Vittorio Zucconi, sosteneva che l’interattività del 
Web 2.0 avrebbe messo in discussione la centralità del giornalismo come professione nel 
sistema mediatico. Non si può essere autorevoli se tutti possono entrare in contatto con un 
esperto o un testimone attraverso un click.  A suo parere come si può appurare l’accuratezza, 
l’indipendenza dell’informazione in un sistema mediatico come questo?  
 
• Quesito 2 
Il procedimento amministrativo: definizione, fasi, termini 
 
• Quesito 3 
Discussione sul CV 

 
 

TRACCIA 4 
• Quesito 1 
Nell’organizzazione di un evento pubblico, presupponendo che parteciperanno quali relatori 
amministratori locali, organizzatori, relatori tecnici e autorità, in quali ordine li metterebbe in 
un ipotetico programma? 
 
• Quesito 2 
Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, nei confronti del provvedimento finale 
 
• Quesito 3 
Discussione sul CV 

 
 

TRACCIA 5 
• Quesito 1 
Parliamo di Media Relation. Lei sa che i mezzi di comunicazione si stanno trasformando, 
soprattutto dall’avvento dei social media. In che modo gli esperti di comunicazione possono 
accrescere la visibilità mediatica di un settore, di un’azienda pubblica, su testate nazionali e 
internazionali? 
 
• Quesito 2 
Il diritto alla protezione dei dati personali 
 
• Quesito 3 
Discussione sul CV 
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CODICE PROFILO PT2 
 

TRACCIA 3 
• Quesito 1 
In quali casi può essere prevista la fattispecie dell’affidamento diretto 

 
• Quesito 2 
Gli organi dell’ASI 

 
• Quesito 3 
Discussione sul CV 

 
 

TRACCIA 4 
• Quesito 1 
Secondo Piero Angela, lo scienziato deve sempre affrontare un problema di traduzione; cioè 
rendere un testo oscuro, proprio degli addetti ai lavori, o mal scritto, in uno più chiaro anche 
a chi di scienza ne sa poco o nulla. Quale può essere nell’era dei social media l’impatto della 
divulgazione?  

 
• Quesito 2 
I principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa 

 
• Quesito 3 
Discussione sul CV 

 
 

TRACCIA 5 
• Quesito 1 
A quali linee guida di accessibilità, grafica e contenuto deve attenersi un sito della PA? 

 
• Quesito 2 
I reati contro la P.A. 

 
• Quesito 3 
Discussione sul CV 

 


