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Oggetto: Bando n. 3/2022– Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 8 posti a 
tempo pieno e indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di Tecnologo, III livello 
professionale, 1^ fascia stipendiale e di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato nell’Agenzia 
Spaziale Italiana, nel profilo di Ricercatore, III livello professionale, 1^ fascia stipendiale  – Area 
Affari Internazionali. - CHIARIMENTI 

Con riferimento al Bando in oggetto, si specifica che il codice del profilo indicato nella tabella 
contenente i requisiti specifici di cui all’art. 1, comma 3, lett. f), del Bando medesimo, relativamente al 
profilo “R1”, è riportato erroneamente con la dicitura “T7” (pag. 13 del Bando n. 3/2022). 

 
Ciò premesso, si riporta di seguito la relativa tabella con l’indicazione corretta del codice 

profilo: 
 

CODICE 

PROFILO 

R1 

REQUISITI  
- Laurea Magistrale o Specialistica (oppure Diploma di Laurea 

conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma 
di cui al D.M. 508/99), in Scienze Politiche o Scienze Internazionali e 
diplomatiche o Storia o Filosofia o Economia e Commercio o 
Giurisprudenza conseguita presso una Università o analoga istituzione 
Italiana; 
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di 

equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista 

dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, la cui modulistica è 

disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il 

candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di 

equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di 

partecipazione di aver presentato la relativa richiesta. In tal caso il 

candidato sarà ammesso al concorso con riserva, fermo restando che 

l’equipollenza o l’equivalenza del titolo di studio dovranno 

obbligatoriamente essere presentati prima della stipula del contratto. 

- Almeno due anni post-laurea in attività di ricerca, coerente con le 
attività oggetto del contratto stipulando, acquisita attraverso borse di 
studio, dottorati di ricerca o da altri canali equivalenti di formazione; 

- conoscenza della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti; 
- ottima conoscenza della lingua inglese 

 


