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Bando n. 39/2021– Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo 
pieno e indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di Funzionario di 
Amministrazione, V livello professionale – Area Contabilità e Finanza - CODICE PROFILO FA2. 

 

TRACCIA ESTRATTA 

Il candidato illustri le proprie esperienze di studio e professionali riportate nel curriculum vitae. 

Nell’ambito del ciclo di vita di un progetto il candidato illustri la fase della rendicontazione intermedia e 
finale. 

Il candidato illustri le principali forme di responsabilità del pubblico dipendente. 

Dopo aver brevemente illustrato la natura, le finalità, le attività, e gli organi dell’ASI parli più 
compiutamente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Prova di idoneità - INFORMATICA 2 

Aprire un documento Word e scrivere il seguente testo:  
Art. 9 “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [33, 34]. Tutela il 
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”  
Giustificare il testo  
Applicare interlinea doppia  
Scrivere la parola “Art. 9” al centro ed in grassetto  
Impostare la pagina in modo che tutti i margini siano di 3 cm  
Salvare sul desktop il documento con il nome “PROVA N.2” 
 
 

Prova di idoneità -  INGLESE 2 

How Horizon Europe was developed 

How the Commission's proposal for Horizon Europe was designed, legal framework, factsheets and reports. 
In 2018 the Commission proposed an ambitious €100 billion research and innovation programme - Horizon 
Europe - to succeed Horizon 2020.  
The European Parliament and the Council of the EU reached in March and April 2019 a provisional 
agreement on Horizon Europe. The European Parliament endorsed the provisional agreement on 17 April 
2019. 
The EU institutions reached a political agreement on Horizon Europe on 11 December 2020 and set the 
budget for Horizon Europe at €95.5 billion in current prices (including €5.4 billion from the Next Generation 
of the EU – Recovery Fund). On this basis, the European Parliament and the Council of the EU proceed 
towards the adoption of the legal acts. 
 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1676_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1676_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-2163_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2345
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