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TRACCIA N. 1 
 
 

1. Il candidato descriva i principali attori della comunità spaziale internazionale, specificandone 
caratteristiche, funzioni e strumenti di intervento; 

2. Il candidato descriva, anche con grafici, tabelle ed esempi concreti, un’idea progettuale di 
cooperazione con un paese emergente o in via di sviluppo che preveda il coinvolgimento 
dell’industria italiana; 

3. Il candidato descriva i principali indicatori relativi al posizionamento internazionale del comparto 
industriale spaziale italiano. 

 
 
 

TRACCIA N. 2 (ESTRATTA) 
 
 

1. Il candidato descriva schematicamente, anche con grafici, tabelle ed esempi concreti, un piano di 
intervento annuale di internazionalizzazione dedicato all’industria spaziale nazionale; 

2. Il candidato prepari un piano di attività, comprensivo di obiettivi, indicatori e strumenti 
d’intervento, per una missione di Sistema Paese in ambito spaziale in un paese extra europeo; 

3. Elementi di competitività e indicatori di performance del sistema spaziale italiano nel panorama 
internazionale. 

     
 

TRACCIA N. 3  
 
 

1. Il candidato elabori, anche con grafici, tabelle ed esempi concreti, un progetto di capacity building in 
un paese in via di sviluppo con il coinvolgimento dell’industriale italiana; 

2. Il candidato descriva il metodo di elaborazione e la struttura per costruire un modello di istruttoria, 
volto a preparare un quadro informativo di un paese, con cui l’ASI si appresta ad attivare una 
relazione o una cooperazione bilaterale in vista anche di un possibile accordo; 

3. Il candidato descriva i principali soggetti istituzionali pubblici e privati, con cui l’ASI necessita di 
coordinarsi nelle proprie iniziative di internazionalizzazione per il supporto all’industria nazionale 


