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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 – Profilo codice R1 
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TRACCIA N. 1 
 
 

1. Il candidato esponga la metodologia di elaborazione e la proposta di struttura volte a predisporre un 
dossier informativo relativo ad un paese estero, con cui l’ASI si appresta ad attivare una 
cooperazione bilaterale; 

2. Il candidato tracci una sintetica analisi di inquadramento geopolitico di un paese a scelta del 
continente africano facendo un focus sulle attività spaziali; 

3. Il candidato esponga le principali fonti informative che potenzialmente potrebbero essere utilizzate 
nella preparazione di un dossier paese d’interesse dell’Italia nello spazio e, in particolare, dell’ASI. 

 
 
 

TRACCIA N. 2  
 
 
 

1. Il candidato esponga i principali indicatori di carattere quantitativo e qualitativo necessari per 
l’elaborazione dell’inquadramento geo-politico di un paese nel settore spaziale; 

2. Il candidato descriva i principali caratteri del collocamento geopolitico dell’Italia, incluso il suo 
posizionamento nel panorama spaziale internazionale; 

3. Quali gli impatti del conflitto russo-ucraino sul settore spaziale, in particolare, in Europa? 
 
     
 

TRACCIA N. 3 (ESTRATTA) 
 
 
 

1. Il candidato tracci una sintetica analisi di inquadramento geopolitico di un paese a scelta del 
continente sud-americano facendo un focus sulle attività spaziali; 

2. Space Diplomacy e Space Economy: due pilastri dello sviluppo e dell’espansione della comunità 
spaziale internazionale. Il candidato ne descriva i concetti e gli impatti anche con eventuali grafici, 
tabelle ed esempi concreti; 

3. Il candidato descriva i principali caratteri del collocamento geopolitico dell’Italia, incluso il suo 
posizionamento nel panorama spaziale internazionale. 


