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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 T2. 

 
Profilo T2 – Prova orale  

 
Busta n. 3 

 
 
Quesito 2.1 
Il Candidato illustri gli aspetti giuridici legati alle attività spaziali emergenti indicate nel bando.  
 
Quesito 2.2 
Il Candidato indichi gli organi dell’ASI e ne illustri brevemente le funzioni. 
 
Quesito 2.3 
Il Candidato descriva i principali contenuti della legge con cui l’Italia ha aderito alla Convenzione 
sulla Immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio del 1975. 
 
Quesito 2.4 
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’azione 
di supporto e consulenza in riferimento alle tematiche di diritto internazionale dello spazio e alla sua 
attuazione nell’ordinamento interno, in particolare in relazione alla regolamentazione nazionale delle 
attività spaziali (ad es. elaborazione di un progetto di legge spaziale nazionale; approfondimento 
della tematica della registrazione degli oggetti spaziali nazionali e delle attività nazionali di piccoli 
satelliti; studio degli aspetti giuridici delle attività di voli sub orbitali); alle attività di studi e analisi 
di approfondimento sulle tematiche correlate ad attività spaziali emergenti, ad es. l’utilizzo delle 
risorse naturali spaziali, la sostenibilità a lungo termine delle attività spaziali e gli aspetti 
regolamentari dello Space Traffic Management; al supporto legale nella trattativa, predisposizione o 
revisione di accordi/convenzioni di cooperazione internazionale degli accordi intergovernativi 
aventi ad oggetto tematiche spaziali; al  supporto legale nella partecipazione dell’Agenzia e dell’Italia 
ad organismi e Comitati nazionali ed internazionali aventi ad oggetto le tematiche di cui sopra.  
 
PROVA di INGLESE 
Il Candidato legga e traduca i punti 2 della Linea Guida C.3 e 1 della Linea Guida C. 4  del documento: 
Guidelines for the Long-term Sustainability of Outer Space Activities of the Committee on the 
Peaceful Uses of Outer Space, adottate dall’UNCOPUOS nel Giugno del 2019, come segue:  
[…] 
Guideline C.3 Promote and support capacity-building 
[…] 
2. States and international intergovernmental organizations should support current capacity-
building initiatives and promote new forms of regional and international cooperation and capacity-



building that are in accordance with national and international law to assist countries in gathering 
human and financial resources and achieving efficient technical capabilities, standards, regulatory 
frameworks and governance methods that support the long-term sustainability of outer space 
activities and sustainable development on Earth 
[…] 
Guideline C.4 Raise awareness of space activities 
1. States and international intergovernmental organizations should raise general public awareness of 
the important societal benefits of space activities and of the consequent importance of enhancing the 
long-term sustainability of outer space activities. To this end, States and international 
intergovernmental organizations should:  
(a) Promote institutional and public awareness of space activities and their applications for 
sustainable development, environmental monitoring and assessment, disaster management and 
emergency response; 
[…] 
 
PROVA INFORMATICA 
Il candidato imposti una matrice excel che contenga alcuni trattati delle Nazioni Unite di diritto dello 
spazio e alcuni Stati partecipanti. 

 


