
Bando n. 40/2021 codice profilo CAM2 

 

TRACCIA 2  
 

1) Il candidato descriva le attività/esperienze professionali e formative che ritiene più significative 
nell’ambito del proprio CV, con particolare riferimento a quelle relative allo specifico profilo per il 
quale concorre;  
 

2) Il candidato descriva le fasi del procedimento amministrativo; 
 

3) Si descrivano i controlli da effettuare prima di predisporre il mandato di pagamento di una fattura 
per un contratto di funzionamento; 

 

PROVA D’INFORMATICA 2 

Aprire il programma Microsoft Excel 

• Inserire i seguenti dati in due colonne adiacenti: 

 

 

 

 

 

• Valorizzare i campi vuoti della seconda colonna con dei valori numerici a piacere; 
• Allineare al centro i valori indicati nella seconda colonna, evidenziandoli in grassetto; 
• Ordinare i valori inseriti nella seconda colonna dal più grande al più piccolo; 
• Salvare l’esercitazione sul desktop con il nome “Prova2” 

 

 

PROVA INGLESE 2 

Il Candidato legga e traduca il seguente testo: 

Space missions in human environment. This is the difference between space missions in general and the 
missions that involve human flight, which revolve around scientific and technological experiments carried 
out by man in conditions of microgravity. 

 

 

 

 
 

Settore Budget 
Lanciatori  
Telecomunicazioni  
Esplorazione  
Scienza  
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TRACCIA 3  
 

1) Il candidato descriva le attività/esperienze professionali e formative che ritiene più significative 
nell’ambito del proprio CV, con particolare riferimento a quelle relative allo specifico profilo per il 
quale concorre; 
 

2) Il candidato descriva cosa si intende per autotutela e quali sono gli strumenti previsti dalla normativa 
vigente; 
 

3) Il candidato descriva cos’è e a cosa serve l’Indicatore di Tempestività dei Pagamenti e gli 
adempimenti correlati. 
 

 

PROVA D’INFORMATICA 3 

Aprire il programma Microsoft Excel 

• Inserire i seguenti dati in due colonne adiacenti: 

 

 

 

 

 

• Evidenziare le celle della prima colonna in giallo; 
• Impostare i bordi esterni della tabella; 
• Posizionarsi in una cella vuota e calcolare la somma automatica dei valori numerici contenuti nella 

seconda colonna; 
• Salvare l’esercitazione sul desktop con il nome “Prova3” 

 

PROVA INGLESE 3 

Il Candidato legga e traduca il seguente testo: 

 

Galileo satellites aim at guarantee a substantial autonomy to Europe in regard to the detection and 
management of data on the health of our planet, by supporting the needs of European public policies through 
the supply of accurate and reliable services for environmental and safety aspects. 

 

 

Settore Impiegati 
Personale  3 
Contabilità  7 
Logistica 4 
Sicurezza 2 
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TRACCIA 4 
 

1) Il candidato descriva le attività/esperienze professionali e formative che ritiene più significative 
nell’ambito del proprio CV, con particolare riferimento a quelle relative allo specifico profilo per il 
quale concorre; 
 

2) Tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Codice Penale troviamo il reato di abuso 
d’ufficio. Il candidato ne descriva gli elementi; 
 

3) Il candidato descriva il contenuto del mandato di pagamento; 

 

 

PROVA D’INFORMATICA 4  

Aprire il programma Microsoft Excel 

• Inserire i seguenti dati in due colonne adiacenti: 

 

 

 

 

 

• Formattare lo stile della seconda colonna secondo lo stile “valuta” in €; 
• Calcolare la somma automatica dei valori numerici indicati nella seconda colonna; 
• Porre in grassetto e corsivo il contenuto della prima colonna; 
• Salvare l’esercitazione sul desktop con il nome “Prova4” 

 

PROVA INGLESE 4 

Il Candidato legga e traduca il seguente testo: 

Developed by the Italian Space Agency in cooperation with the Ministry of Defense, COSMO-SkyMed is a 
programme both civil and military, based on a constellation of satellites, equipped with radars which operate 
in the X-band and are, therefore, capable of seeing through the clouds and in the absence of sunlight. 

 

 

 

 

 

Azienda Prezzo Offerto 
Alfa 35000 
Beta 32500 
Gamma 29200 
Omega 30750 



Bando n. 40/2021 codice profilo CAM2 

 

 

TRACCIA 5 
 

1) Il candidato descriva le attività/esperienze professionali e formative che ritiene più significative 
nell’ambito del proprio CV, con particolare riferimento a quelle relative allo specifico profilo per il 
quale concorre; 
 

2) Gli elementi dell’atto amministrativo; 
 

3) Cos’è lo split Payment e come viene applicato negli Enti Pubblici di Ricerca. 

 

 

PROVA D’INFORMATICA 5  

Aprire un documento Word e scrivere il seguente testo:  

“L’Agenzia Spaziale Italiana è un ente pubblico nazionale con il compito di preparare e attuare la politica 
spaziale italiana in accordo con le linee guida del Governo” 
 

• Allineare il testo al centro; 
• Selezionare le parole “Agenzia Spaziale Italiana” e porle in corsivo, incrementandone il carattere a 

dimensione 14; 
• Applicare interlinea pari a 2; 
• Salvare sul desktop il documento con il nome “Prova 5”; 

 
 

PROVA INGLESE 5 

Il Candidato legga e traduca il seguente testo: 

Space transportation systems are complex by nature, and they require huge manufacturing and production 
capacities and the availability of ground-based infrastructure. Because of this, they are manufactured by 
ASI mainly through a European-level cooperation, within the European Space Agency. 

 

 

 

 

 

 

 


