CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE DI 8 ALLIEVI
UFFICIALI DEL “RUOLO AERONAVALE” AL 16° CORSO AERONAVALE
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ACCADEMICO 2017 - 2018
OGGETTO: Pubblicazione delle tracce della prova scritta.

1. Data svolgimento prova scritta: 06 aprile 2017.
2. Testo della traccia nr. 1:
“”I mutamenti climatici costituiscono sempre più una problematica da affrontare con
estrema urgenza. Essi non devono essere considerati solo come una questione
ambientale, ma come una vera e propria emergenza umanitaria di proporzioni
globali. Tali mutamenti colpiscono, in particolare, le popolazioni più povere e
vulnerabili e sono una delle cause dei flussi migratori con cui il mondo occidentale si
confronta ogni giorno. Il candidato esprima le proprie riflessioni anche alla luce degli
ultimi accordi internazionali sulla protezione dell’ambiente e delle recenti tendenze
dei governi sulla specifica tematica.””.
3. Testo della traccia nr. 2:
“”L’articolo 9 della nostra Costituzione pone tra i principi fondamentali anche lo
sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Si tratta di un insieme di
valori e diritti di assoluta rilevanza e attualità che non sempre vengono percepiti e
condivisi. L’odierna crisi non è solo economica ma anche di valori, di identità e
prospettive per il futuro. Il candidato esprima le proprie considerazioni sul ruolo e
sull’importanza della cultura e della ricerca tecnico-scientifica nelle loro diverse
forme.””.
4. Testo della traccia nr. 3:
“”Nella situazione di crisi occupazionale, che caratterizza la nostra società, i nuovi
lavori legati all’utilizzo delle attuali tecnologie offrono soprattutto ai giovani
un’importante possibilità di impiego per il loro futuro. Anche i green jobs, cosiddetti
“lavori verdi”, ossia quelle professioni nel settore industriale e dei servizi in cui
vengono adottate soluzioni sostenibili, si stanno rivelando un’interessante prospettiva
di occupazione. Il candidato esprima le proprie considerazioni al riguardo””.
5. Traccia estratta per la prova scritta: traccia nr. 2.

