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TRACCIA N. 1 
 
 

1. Il candidato esponga il concetto di Diplomazia Spaziale, tracci brevemente un modello di strategia 
paese e indichi i principali attori istituzionali di riferimento; 

2. Il candidato descriva la governance spaziale degli Stati Uniti e le priorità dell’Amministrazione 
Biden (US Priorities Framerwork 2021); 

3. Nel 2019 il COPUOS delle Nazioni Unite ha adottato le linee-guida relative a “Long-term 
Sustainability of Outer Space Activities” (LTS). Il candidato ne descriva il contenuto e il valore 
politico multilaterale. 

 
 

TRACCIA N. 2  
 
 

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

2. In novembre 2021 il primo Comitato dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unte ha adottato, tra le 
altre risoluzioni, anche la Risoluzione L.52 “Reducing space threats through norms, rules and 
principles of responsible behaviours”. Il candidato ne descriva il contenuto e il valore politico 
multilaterale; 

3. Il candidato descriva la governance spaziale europea e, in particolare, l’ultimo Regolamento UE 
adottato nel 2021 che stabilisce il nuovo programma spaziale dell'UE per gli anni dal 2021 al 2027. 

     
 

TRACCIA N. 3 (ESTRATTA) 
 
 
 

1. Il candidato descriva la governance spaziale giapponese e i pilastri della vigente politica spaziale 
nazionale; 

2. Quali gli impatti del conflitto russo-ucraino sul settore spaziale, in particolare, in Europa? 
3. Numerosi sono gli organismi spaziali internazionali governativi e non. Il candidato ne descriva 

almeno tre con le diverse caratteristiche istituzionali, giuridiche e di obbiettivi, spiegando il 
contributo specifico e l’ambizione all’interno della comunità spaziale internazionale. 


