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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 T1 – Prova scritta 
 

Busta n.1 (traccia estratta) 
Quesito 1.1 
Il Candidato descriva e compari gli scopi istitutivi e i compiti dell’Agenzia 
Spaziale Europea (ESA) e dell’Agenzia dell’Unione Europea per il Programma 
Spaziale (EUSPA). 
Quesito 1.2 
Il Candidato descriva la tipologia e le modalità con cui si realizzano le attività e 
i programmi dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) come definiti nella sua 
Convenzione istitutiva. 
 Quesito 1.3 
Il Candidato delinei i profili della competenza della Unione Europea in ambito 
spaziale secondo le rilevanti disposizioni del Trattato di Lisbona. 
 
Profilo T1 – Prova scritta 

Busta n.2 
Quesito 2.1 
Il Candidato illustri sinteticamente la governance dell’Agenzia Spaziale Europea 
descrivendo natura e funzioni dei relativi organi. 
Quesito 2.2 
Il Candidato delinei sinteticamente i principi e la suddivisione dei ruoli nella 
governance del programma spaziale dell’Unione Europea secondo il Regolamento 
(UE) n. 696/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce il programma 
spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione Europea per il Programma Spaziale. 
Quesito 2.3 
Il Candidato descriva la natura dello status giuridico internazionale dell’Agenzia 
Spaziale Europea e della Unione Europea e come tale natura si rifletta sui rapporti 
bilaterali tra le due organizzazioni.  
 



 
Profilo T1 – Prova scritta 

Busta n.3 
Quesito 3.1 
Il Candidato illustri sinteticamente le finalità dell’Accordo Quadro relativo al 
Partenariato Finanziario previsto dalla governance del programma spaziale 
dell’Unione Europea secondo il Regolamento (UE) n. 696/2021 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia 
dell’Unione Europea per il Programma Spaziale. 
Quesito 3.2 
Il Candidato descriva i principi più rilevanti che caratterizzano il regime giuridico 
dello spazio extra-atmosferico delineati nel 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 3.3 
Il Candidato descriva e compari il ruolo dell’Italia quale Stato Membro dell’ESA e 
della Unione Europea nei rispettivi ambiti di azione in materia spa. 
 
 

Profilo T2 – Prova scritta 
Busta n.1 

Quesito 1.1 
Il Candidato descriva le principali fonti del diritto internazionale dello spazio.  
Quesito 1.2 
Il Candidato descriva cosa si intende per sostenibilità a lungo termine delle attività 
spaziali e quali sono i principali strumenti giuridici internazionali esistenti in 
relazione a tale tematica. 
Quesito 1.3 
Il Candidato descriva i differenti regimi di responsabilità internazionale in caso di 
danni causati da oggetti lanciati nello spazio, come delineati nella Convenzione sulla 
Responsabilità Internazionale per Danni Causati da Oggetti Spaziali del 1972. 

 
 

 
Busta n.2 (traccia estratta) 

Quesito 2.1 
Il Candidato indichi i principali organismi internazionali che si occupano di 
attività spaziali e ne illustri brevemente natura e funzioni. 
Quesito 2.2 
Il Candidato descriva sinteticamente cosa si può intendere per legge spaziale 
nazionale con riferimento alle disposizioni dell’art. VI del 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 2.3 
Il Candidato descriva sinteticamente i principali aspetti giuridici connessi alle 
attività dei voli cosiddetti “sub-orbitali”. 
 
 

Busta n.3 
Quesito 3.1 
Il Candidato delinei i principali profili di responsabilità degli Stati nelle attività 
spaziali come delineati negli articoli VI e VII del Trattato sui Principi che governano 
le attività degli Stati in materia di esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-
atmosferico, compresi la Luna e gli altri Corpi Celesti del 1967. 
Quesito 3.2 
Il Candidato descriva i principi più rilevanti del diritto internazionale dello spazio 
applicabili all’utilizzo delle risorse naturali spaziali e indichi l’eventuale esistenza di 
normative nazionali relative a tale tematica.   
Quesito 3.3 
Il Candidato descriva il regime relativo alla immatricolazione degli oggetti lanciati 
nello spazio e le principali fonti in merito.  


