
 

Bando n. 7/2022– Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e 

indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di Tecnologo, III livello professionale, 1^ fascia 

stipendiale – Area Contratti. Profilo Codice T3 – Prova colloquio 

 

Traccia n. 1 

• 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 prospettive di integrazione tra pianificazione delle performance e della 

prevenzione della corruzione nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022. 

• Ai sensi dello Statuto dell’ASI vigente il candidato illustri quali sono gli organi dell’Agenzia e le 

relazioni tra gli stessi, soffermandosi in particolare sulle competenze del Consiglio di 

Amministrazione. 

• Il candidato illustri le procedure di gara e i criteri di selezione degli operatori economici 

PROVA D’INGLESE 

At the Italian Embassy in Paris, the institutional and industrial representatives of space, gathered in France 
for the IAC2022, attended the presentation and promotion of the Milan 2024 edition of the International 
Astronautical Congress.  

IAC Milano 2024 will be a world showcase for the Italian space sector. The IAC 2024 motto “Responsive 

Space and Sustainability”, aims to emphasize the importance of space as a safe place, where international 

cooperation opens to space exploration and its peaceful use. IAC Milano 2024 will be the fourth edition 

which takes place in Italy. The last one took place in Naples in 2012.  

PROVA D’INFORMATICA  

Aprire un documento Word e scrivere il seguente testo:  

“Comprensione dell'Universo, origine della vita, sperimentazione di nuove tecnologie, lo Spazio è l’ambito da 

cui partire per ampliare l'orizzonte culturale dell'uomo” 

 

• Sottolineare e porre in grassetto la parola “Universo”; 

• Giustificare il testo e evidenziarlo in giallo; 

• Applicare interlinea doppia; 

• Salvare sul desktop il documento con il nome “Prova 1”; 

• Stampare 

 

Traccia n. 2 

• 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 gli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici, anche con riferimento 

alle disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 

• Il candidato illustri il quadro normativo di riferimento dell’Agenzia ed in particolare gli aspetti 

rilevanti del DL 36/2022 convertito con legge 79/2022 e della legge sul coordinamento della Politica 

Spaziale n. 7/2018 



• Il candidato illustri l’attività contrattuale della Pubblica Amministrazione e, in particolare, le fasi del 

Procedimento a evidenza pubblica 

PROVA D’INGLESE 

This PRISMA acquisition taken in April 2021 covers the urban area of Busan, the second most populous city 
in South Korea. A red, green and blue composite is shown in the left part of the image, while the right portion 
reports an elaboration of the infrared channel. 

 Busan is a major maritime hub, with many exchange routes with the Eurasian continent, located at the 
mouth of Nakdonggang River, the longest in South Korea. The city also hosts many research centres and 
universities, and there are plans for building a sustainable floating city in its coastal waters to mitigate the 
effects of rising sea levels. 

PROVA D’INFORMATICA  

Aprire un documento Word e scrivere il seguente testo:  

“Il mercato delle telecomunicazioni e della navigazione satellitare è in continua espansione e l'ASI opera 

perché l'Italia sia pronta a coglierne le occasioni” 

• Impostare il tipo di carattere del testo in Times New Roman; 

• Impostare interlinea pari a 2,0; 

• Porre in grassetto e in colore rosso la parola “ASI”; 

• Salvare sul desktop il documento con il nome “Prova 2”; 

• Stampare 

 

Traccia n. 3 (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 il processo di predisposizione della sezione anticorruzione e trasparenza del 

PIAO, anche con riferimento alla programmazione delle misure generali in materia di prevenzione 

della corruzione quali prevenzione di conflitti di interesse, rotazione, whistleblowing, formazione, 

codice di comportamento, pantouflage, inconferibilità, incompatibilità 

• Il candidato illustri gli adempimenti connessi alla programmazione biennale degli acquisti di beni e 

servizi ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità e della normativa sulla 

Trasparenza 

• Il candidato illustri l’istituto della revoca in autotutela, soffermandosi sulla revoca relativa alle 

procedure di gara 

PROVA D’INGLESE 

Last September 28th, AstroSamantha took command of the “cosmic house”, taking over from the Russian 
cosmonaut of Expedition 67 Oleg Artemyev, thus becoming the first Italian and European female astronaut 
to lead the ISS. 

Minerva, Cristoforetti’s second mission on the Iss after the ASI Futura mission in 2014, started on April 27th, 
2022, with the lift-off of the Crew-4 aboard a SpaceX Falcon 9 rocket. From that moment on, AstroSamantha 
has been participating in an intense scientific activity and working on several experiments, including six Italian 
Space Agency experiments in different fields: health, neuroscience, radiations and feeding. 

https://www.asi.it/en/earth-science/prisma/


PROVA D’INFORMATICA  

Aprire un documento Word e scrivere il seguente testo:  

“L’Italia, attraverso l'ASI, continua anche una tradizione di ricerca nella propulsione spaziale, in particolare 

come leader del programma europeo VEGA.” 

• Impostare l’intero testo in corsivo; 

• Impostare interlinea pari a 1,5; 

• Allineare il testo al centro della pagina; 

• Salvare sul desktop il documento con il nome “Prova 3” 

• Stampare 

 

 


