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Bando n. 9/2022– Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo 
pieno e indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di Tecnologo, III livello 
professionale, 1^ fascia stipendiale – Area Sicurezza. 

 
Busta 2 

 
A. Il candidato esponga le principali esperienze dichiarate nel proprio CV e successivamente 

evidenzi quelle che meglio rappresentano le competenze professionali maturate in relazione 
alle attività oggetto del contratto di cui Art. 1 comma 1 del Bando 9/2022.  
 

B. Il candidato identifichi gli strumenti tecnici ed organizzativi necessari per l’esecuzione 
dell’analisi del rischio cibernetico di un sistema tecnologico, illustrando i principali standard di 
riferimento da seguire.  

 
C. Il candidato illustri il concetto di discrezionalità amministrativa. 

 
 

D. The European Union is more united than ever. We are committed to defend the European 
security order. Sovereignty, territorial integrity and independence within internationally 
recognised borders should be fully respected. Supporting Ukraine in facing Russia’s military 
aggression, we are showing an unprecedented resolve to restore peace in Europe, together with 
our partners. A stronger and more capable EU in the field of security and defence will contribute 
positively to global and transatlantic security and is complementary to NATO, which remains 
the foundation of collective defence for its members. The transatlantic relationship and EU-
NATO cooperation, in full respect of the principles set out in the Treaties and those agreed by 
the European Council, including the principles of inclusiveness, reciprocity and decision-
making autonomy of the EU, are key to our overall security. The EU reaffirms its intention to 
intensify support for the global rules-based order, with the United Nations at its core. It will 
also reinforce its strategic partnership with NATO and increase its cooperation with regional 
partners, including the OSCE, AU and ASEAN.  
 

E. Il candidato rappresenti su un foglio di calcolo gli incassi di un’attività commerciale per un 
periodo di 4 settimane, evidenziando gli importi incassati nei weekend (venerdì, sabato, 
domenica). A fronte di tali dati calcolare:  

• Totale degli incassi per ciascun weekend  
• Incasso medio e totale per ciascun giorno del weekend  
Rappresentare graficamente l’andamento degli incassi totali e per ciascun giorno del weekend nel 

corso delle 4 settimane.  
 
 
 



Busta 4 
 

A. Il candidato esponga le principali esperienze dichiarate nel proprio CV e successivamente 
evidenzi quelle che meglio rappresentano le competenze professionali maturate in relazione 
alle attività oggetto del contratto di cui Art. 1 comma 1 del Bando 9/2022. 
 

B. In relazione al Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection, derivato dal 
Cybersecurity Framework NIST, il candidato illustri le principali tematiche da affrontare per la 
gestione del processo di cybersecurity, con particolare attenzione alle funzioni di Identificazione 
(IDENTIFY), Protezione (PROTECT) e Rilevamento (DETECT). 
 

C. Il candidato illustri la struttura e le funzioni del COMITATO INTERMINISTERIALE PER LE 
POLITICHE RELATIVE ALLO SPAZIO E ALLA RICERCA AEROSPAZIALE– COMINT (legge 
7/2018/ e ss.ii.e mm.). 
 

D. We need to be able to act rapidly and robustly whenever a crisis erupts, with partners if possible 
and alone when necessary. To that end, we will: 1. Reinforce our civilian and military CSDP 
missions and operations by providing them with more robust and flexible mandates, promoting 
rapid and more flexible decision-making process and ensuring greater financial solidarity, 
while also promoting close cooperation with European-led ad hoc missions and operations. We 
will strengthen our civilian CSDP through a new Compact allowing for a faster deployment, 
also in complex environments; 2. Develop an EU Rapid Deployment Capacity that will allow us 
to swiftly deploy up to 5000 troops into non-permissive environments for different types of 
crises; 3. Strengthen our command and control structures, in particular the Military Planning 
and Conduct Capability, and increase our readiness and cooperation through enhancing 
military mobility and regular live exercises, in particular for the Rapid Deployment Capacity.  

 
 

E. Il candidato rappresenti su un foglio di calcolo le voci di spesa bimestrali di un’attività 
commerciale per la durata di 24 mesi, distinte per le 4 categorie: utenze, beni, personale, 
impreviste. A fronte di tali dati calcolare:  

• Totale delle spese bimestrali  
• Totale delle spese annuali per ciascuna categoria  

Rappresentare graficamente l’andamento delle spese totali e per ciascuna categoria nel corso 
dei 24 mesi. 
 


