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Bando n. 4/2022– 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 Tecnologo, III livello 
professionale, 1^ fascia stipendiale – Area Affari Legali – Profilo codice T1. 

 
Profilo T1 – Prova orale  

 
Busta n.3 

 
Quesito 1.1 
Il Candidato illustri i meccanismi di delega di alcune componenti del Programma Spaziale della 
Unione Europea all‘Agenzia Spaziale Europea.  
 
Quesito 1.2 
Il Candidato esponga le caratteristiche del codice disciplinare, del codice di comportamento e del 
codice etico e illustri il rapporto intercorrente tra detti codici. 
 
Quesito 1.3 
Il Candidato illustri la natura giuridica dello spazio come si evince dal Trattato sui Principi che 
governano le attività degli Stati nella esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, 
compresa la Luna e gli altri Corpi Celesti del 1967.  
 
Quesito 1.4 
Il candidato esponga le principali esperienze professionali dichiarate nel proprio c.v. che meglio 
rappresentino le competenze, le attività e le esperienze professionali maturate in relazione 
all’approfondimento di tematiche legali attraverso studi ed analisi nonché azioni di supporto e 
consulenza, in riferimento alle attività dell’ESA (e ai relativi documenti programmatici), alle attività 
spaziali dell’Unione Europea, e alle specifiche norme applicabili e al rapporto tra le due 
organizzazioni e tra l’ESA e l’EUSPA; al  supporto legale nella partecipazione dell’Agenzia e 
dell’Italia ad organismi e Comitati nazionali ed internazionali di ESA e UE;  ad attività di studi, analisi 
e approfondimenti sulle tematiche di diritto internazionale dello spazio. 
 
 
PROVA di INGLESE 
Il Candidato legga e traduca i punti (12) e (18) delle Premesse del REGULATION (EU) 2021/696 OF 
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 28 April 2021 establishing the Union 
Space Programme and the European Union Agency for the Space Programme and repealing 
Regulations (EU) No 912/2010, (EU) No 1285/2013 and (EU) No 377/2014 and Decision No 
541/2014/EU, come di seguito riportati: 
[…] 
(12) Owing to the Programme’s coverage and its potential to help resolve global challenges, space 
activities have a strong international dimension. In close coordination with the Member States, and 
with their agreement, the relevant bodies of the Programme might participate in matters pertaining 
to the Programme, in international cooperation and to collaborate in relevant sectoral bodies of the 



United Nations (UN). For matters relating to the Programme, the Commission might coordinate, on 
behalf of the Union and in its field of competence, the activities on the international scene, in 
particular to defend the interests of the Union and its Member States in international fora, including 
in the area of frequencies as regards the Programme, without prejudice to Member States’ 
competence in that area. It is particularly important for the Union, represented by the Commission, 
to collaborate in the bodies of the International Cospas-Sarsat Programme 
(18) Coherence and synergies between Horizon Europe and the Programme should foster a 
competitive and innovative European space sector, reinforce Europe’s autonomy in accessing and 
using space in a secure and safe environment and strengthen Europe’s role as a global actor. 
Breakthrough solutions in Horizon Europe would be supported by data and services made available 
by the Programme to the research and innovation community. 
[…] 
 
PROVA INFORMATICA 
Il Candidato crei un documento con una tabella word che elenchi le componenti del programma 
spaziale Europeo e i relativi settori programmatici.  
 


