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Oggetto: Bando n. 47/2021– 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 Tecnologo, III livello professionale, 
1a fascia stipendiale - Area Amministrazione e Finanza. 

 
 

 

 
Elenco Domande n. 1 

1) Gli elementi del provvedimento amministrativo 
2) Principali differenze tra contabilità analitica e la contabilità generale e le principali finalità 

di ognuna 
3) Descrizione, partendo dall’albero del prodotto, delle modalità di associazione delle attività 

previste descritte nella WBS – Work Breakdown Structure e come associare ad esse i 
relativi elementi di costo 

4) Prova di inglese n. 1 
5) Prova di informatica n. 1 

 
Elenco Domande n. 3 

1) Nomina e composizione degli organi dell’ASI 
2) Le finalità delle norme ECSS – “European Cooperation for Space Standardization” 
3) Il costo di un pacco di lavoro è suddiviso nel PSS A2 - Price Breakdown Form in 3 macro 

categorie. Descrizione degli elementi di costo di ognuna e la relativa modalità di 
valorizzazione 

4) Prova di inglese n. 3 
5) Prova di informatica n. 3 

 
 
Elenco Domande n. 6 

1) La concussione 
2) Le “Procedure per l’affidamento dei servizi di ricerca e sviluppo e per progetti di ricerca e 

sviluppo a tema definito” previste dall’art. 54 del Regolamento di Contabilità dell’ASI 
3) I principi che regolamentano la disciplina dei profili economici tra Partecipanti nell’ambito 

degli accordi ex art 15 legge 241/90 
4) Prova di inglese n. 6 
5) Prova di informatica n. 6 

 
Elenco Domande n. 7 

1) Differenza tra diritto soggettivo ed interesse legittimo 
2) Facendo riferimento ai regolamenti ASI si riportino le differenze tra un costo orario 

aziendale certificato da ASI e un costo orario utilizzato negli accordi tra Pubbliche 
Amministrazioni 

3) Indicazione dei principi fondamentali utilizzati dall’ASI per la scelta del contraente 
4) Prova di inglese n. 7 
5) Prova di informatica n. 7 
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