
 

Colloquio 

Bando n. 8/2022 - 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 Risk Management - PROFILO T1 

 

 

 

Busta 2 – Busta estratta  
Il candidato illustri le proprie esperienze lavorative attinenti al profilo per il quale si concorre e le 
proprie motivazioni a svolgere il ruolo previsto dal bando. 

Il candidato illustri le principali criticità della struttura tecnica permanente nell’attuale contesto e 
possibili proposte di miglioramento anche con riferimento alla normativa. 

Il candidato illustri gli elementi qualificanti del processo di realizzazione del PIAO. 

Il candidato illustri la figura del Responsabile del procedimento nel diritto amministrativo.  

Il candidato legga e traduca il seguente testo in inglese: Juno launched on Aug. 5, 2011, from Cape 
Canaveral, Florida. During its mission of exploration, Juno soars low over the planet's cloud tops, as close 
as about 3,400 kilometers. During these flybys, Juno is probing beneath the obscuring cloud cover of Jupiter 
and studying its aur roras to learn more about the planet's origins, structure, atmosphere and 
magnetosphere. The Italian Space Agency (ASI), contributed with two instruments, a Ka-band frequency 
translator (KaT) and the Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM). 

Conoscenza della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti. Aprire un foglio Excel o equivalente 
e creare la seguente tabella: 

Prodotto Prezzo Sconto % Prezzo finale 

A 1000 5%  

B 1500 10%  

C 900 4%  

D 1200 8%  

Applicare il grassetto alla prima riga. Formattare lo stile delle colonne in modo che le 
lettere/numeri abbiano il colore rosso. Inserire i bordi tra le righe e le colonne 

Completare la colonna “Prezzo finale” con le relative formule. Salvare sul desktop con il nome 
“ESERCITAZIONE 2”. 
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Busta 4 – Busta estratta  

Il candidato illustri le proprie esperienze lavorative attinenti al profilo per il quale si concorre e le 
proprie motivazioni a svolgere il ruolo previsto dal bando. 

Il candidato illustri le possibili applicazioni di Nudge in un ente di ricerca per migliorare il 
benessere organizzativo e le performance. 

Il candidato descriva il collegamento tra la gestione della performance e la prevenzione della 
corruzione. 

Il candidato descriva le principali funzioni del Consiglio di Amministrazione, così come declinate 
nello Statuto dell’Agenzia. 

Il candidato legga e traduca il seguente testo in inglese: Fermi spacecraft ready to search for new GRB. 
The spacecraft itself is functioning well despite the March 16 failure of a mechanism that drives one solar 
panel, an event that triggered an automatic “safe hold” that powered down Fermi’s instruments. Both 
instruments aboard NASA’s Fermi Gamma-ray Space Telescope have resumed science observations. The 
Gamma-ray Burst Monitor (GBM) was powered back up on March 28 and has resumed normal science 
operations, detecting more than two dozen gamma-ray bursts since. The GBM sees the entire sky not 
blocked by Earth. 

Conoscenza della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti.  Aprire un foglio Excel o equivalente 
e creare la seguente tabella: 

Azienda Fatturato 2020 Fatturato 2021 Totale 

1 200.000 160.000  

2 350.000 380.000  

3 500.000 650.000  

Applicare il grassetto alla prima riga. Formattare lo stile delle colonne in modo che i numeri 
abbiano due cifre decimali. Inserire nella quarta colonna i valori mancanti utilizzando la relativa 
formula. Centrare i valori/testi in tutte le colonne. Salvare sul desktop con il nome 
“ESERCITAZIONE 4”. 


