
 

COLLOQUIO SELEZIONE PUBBLICA I2PMS – N. 1 

 

PRIMA PARTE 

1. Le proprietà e i metodi di costruzione dei principali stimatori 

2. I modelli di regressione per dati qualitativi 

3. L’apprendimento non supervisionato (unsupervised learning) e le principali 

tecniche utilizzate 

4. I compiti della COVIP in materia di forme pensionistiche complementari 

 

SECONDA PARTE 

1. Prendendo come riferimento il proprio bagaglio curriculare, il candidato si 

soffermi – in un massimo di 10 minuti – sulle esperienze di studio e professionali 

ritenute più significative ai fini del profilo ricercato con la presente selezione 

pubblica 

 

CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DELL’USO DELLE 

APPARECCHIATURE E APPLICAZIONI INFORMATICHE PIU’ DIFFUSE 

1. Il candidato proceda alla lettura e alla traduzione del seguente testo: 

Over the last years, we have seen that change truly is the new normal and as we 

move on from the Coronavirus pandemic, we are witnessing a period of more 

profound change. In fact, we are witnessing the transformation of our society. 

Economic recovery from COVID-19, geopolitical developments, including the 

human, political and economic impact of Russia’s invasion of Ukraine, green 

and digital transitions. These are the issues that dominate headlines and drive 

the agendas of politicians, policymakers and businesses. Above all, supervisors 

need to be equipped with appropriate tools and powers to deepen their 

understanding of new challenges and to be able to address them effectively. 

 

2. Data la tavola sottostante, il candidato esegua la seguente istruzione: calcolare il 

totale delle attività per ciascuno dei quattro anni riportati nella tavola 

Casse di previdenza – Composizione dell’attivo a valori di mercato  
(dati di fine anno; importi in milioni di euro)    
  2017 2018 2019 2020 

  Importi Importi Importi Importi 

Attività     
Liquidità 6.124 5.887 6.736 8.297 

Titoli di Stato 14.076 14.649 15.201 15.781 

Altri titoli di debito 5.007 4.919 5.404 4.295 

Titoli di capitale 8.103 7.148 8.073 7.095 

OICVM 21.555 22.199 26.910 29.884 

Altri OICR 17.023 18.882 20.403 21.181 

Immobili 5.182 4.894 4.412 4.179 

Partecipazioni in società immobiliari 531 531 528 521 

Polizze assicurative 539 512 582 591 

Altre attività 7.290 7.401 7.707 8.888 

 



 

COLLOQUIO SELEZIONE PUBBLICA I2PMS – N. 2 

 

PRIMA PARTE 

1. La definizione e la misura della concentrazione 

2. La regressione logistica. Principali caratteristiche 

3. Dati strutturati e non strutturati. Principali differenze 

4. I compiti della COVIP in materia di casse di previdenza 

 

SECONDA PARTE 

1. Prendendo come riferimento il proprio bagaglio curriculare, il candidato si 

soffermi – in un massimo di 10 minuti – sulle esperienze di studio e professionali 

ritenute più significative ai fini del profilo ricercato con la presente selezione 

pubblica 

 

CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DELL’USO DELLE 

APPARECCHIATURE E APPLICAZIONI INFORMATICHE PIU’ DIFFUSE 

1. Il candidato proceda alla lettura e alla traduzione del seguente testo: 

In both times of change and times of transformation, the fundamental purpose 

of the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) 

remains the same. We are here to foster safe and strong insurance and 

occupational pensions sectors that deliver for Europe’s citizens, businesses and 

the economy. In an environment characterised by constantly evolving risks and 

challenges, EIOPA will continue to contribute to the recovery of the European 

Union (EU) economy by building more resilient insurance and pensions sectors 

and further strengthening a common supervisory culture. 

 

2. Data la tavola sottostante, il candidato esegua la seguente istruzione: calcolare 

la media semplice delle singole attività nel periodo 2017-2020  

Casse di previdenza – Composizione dell’attivo a valori di mercato  
(dati di fine anno; importi in milioni di euro)    
  2017 2018 2019 2020 

  Importi Importi Importi Importi 

Attività     
Liquidità 6.124 5.887 6.736 8.297 

Titoli di Stato 14.076 14.649 15.201 15.781 

Altri titoli di debito 5.007 4.919 5.404 4.295 

Titoli di capitale 8.103 7.148 8.073 7.095 

OICVM 21.555 22.199 26.910 29.884 

Altri OICR 17.023 18.882 20.403 21.181 

Immobili 5.182 4.894 4.412 4.179 

Partecipazioni in società immobiliari 531 531 528 521 

Polizze assicurative 539 512 582 591 

Altre attività 7.290 7.401 7.707 8.888 

 



 

COLLOQUIO SELEZIONE PUBBLICA I2PMS – N. 3 

 

PRIMA PARTE 

1. Le misure di bontà dell’adattamento 

2. La non stazionarietà nei modelli di regressione delle serie temporali. Definizione 

e verifica 

3. Le fasi del processo di machine learning 

4. I compiti della COVIP in materia di trasparenza delle forme pensionistiche 

complementari 

 

SECONDA PARTE 

1. Prendendo come riferimento il proprio bagaglio curriculare, il candidato si 

soffermi – in un massimo di 10 minuti – sulle esperienze di studio e professionali 

ritenute più significative ai fini del profilo ricercato con la presente selezione 

pubblica 

 

CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DELL’USO DELLE 

APPARECCHIATURE E APPLICAZIONI INFORMATICHE PIU’ DIFFUSE 

1. Il candidato proceda alla lettura e alla traduzione del seguente testo: 

As we observe a shift in the economic narrative, from one dominated by 

protracted low yields and low inflation to a juncture driven by rising inflation 

and uncertain growth European Insurance and Occupational Pensions 

Authority (EIOPA) will strive to mitigate the potential long-term adverse 

impacts towards policyholders, beneficiaries, and the sectors. Times of 

transformation also give rise to opportunities. With specific regard to the green 

and digital transformation of the European Union (EU), EIOPA aims to enhance 

the key role of insurers and pension funds in managing and financing a fair 

economic transition (…..) 

 

2. Data la tavola sottostante, il candidato esegua la seguente istruzione: calcolare 

la variazione percentuale delle singole attività dal 2017 al 2020 

Casse di previdenza – Composizione dell’attivo a valori di mercato  
(dati di fine anno; importi in milioni di euro)    
  2017 2018 2019 2020 

  Importi Importi Importi Importi 

Attività     
Liquidità 6.124 5.887 6.736 8.297 

Titoli di Stato 14.076 14.649 15.201 15.781 

Altri titoli di debito 5.007 4.919 5.404 4.295 

Titoli di capitale 8.103 7.148 8.073 7.095 

OICVM 21.555 22.199 26.910 29.884 

Altri OICR 17.023 18.882 20.403 21.181 

Immobili 5.182 4.894 4.412 4.179 

Partecipazioni in società immobiliari 531 531 528 521 

Polizze assicurative 539 512 582 591 

Altre attività 7.290 7.401 7.707 8.888 

 



 

COLLOQUIO SELEZIONE PUBBLICA I2PMS – N. 4 

 
PRIMA PARTE 

1. La verifica di ipotesi e i principali test parametrici e non parametrici 

2. L’eteroschedasticità. Definizione e soluzioni 

3. La valutazione della performance di un modello di machine learning 

4. La raccolta delle segnalazioni statistiche e di vigilanza delle forme 

pensionistiche complementari da parte della COVIP 

 

SECONDA PARTE 

1. Prendendo come riferimento il proprio bagaglio curriculare, il candidato si 

soffermi – in un massimo di 10 minuti – sulle esperienze di studio e professionali 

ritenute più significative ai fini del profilo ricercato con la presente selezione 

pubblica 

 

CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DELL’USO DELLE 

APPARECCHIATURE E APPLICAZIONI INFORMATICHE PIU’ DIFFUSE 

1. Il candidato proceda alla lettura e alla traduzione del seguente testo: 

Risks borne by consumers have steadily increased over the past years. The 

transition from defined benefit to defined contribution plans in private pensions 

is shifting investment and other risks from industry to consumers. In insurance, 

an increasing shift is observed from insurance products with guarantees to unit-

linked plans, where investors’ returns are determined by market performance 

only. Furthermore, insurance and pensions products are sometimes too 

complex, not always digitally friendly, and accompanied by information 

disclosures that do not easily allow consumers to understand the full spectrum 

of risks (……..) 

 

2. Data la tavola sottostante, il candidato esegua la seguente istruzione: calcolare 

la composizione percentuale delle attività dell’anno 2017 

Casse di previdenza – Composizione dell’attivo a valori di mercato  
(dati di fine anno; importi in milioni di euro)    
  2017 2018 2019 2020 

  Importi Importi Importi Importi 

Attività     
Liquidità 6.124 5.887 6.736 8.297 

Titoli di Stato 14.076 14.649 15.201 15.781 

Altri titoli di debito 5.007 4.919 5.404 4.295 

Titoli di capitale 8.103 7.148 8.073 7.095 

OICVM 21.555 22.199 26.910 29.884 

Altri OICR 17.023 18.882 20.403 21.181 

Immobili 5.182 4.894 4.412 4.179 

Partecipazioni in società immobiliari 531 531 528 521 

Polizze assicurative 539 512 582 591 

Altre attività 7.290 7.401 7.707 8.888 

 

 

 



 

COLLOQUIO SELEZIONE PUBBLICA I2PMS – N. 5 

 
PRIMA PARTE 

1. Gli indici di posizione e di dispersione di una distribuzione statistica 

2. I modelli di regressione per dati panel. Definizione e principali applicazioni 

3. Le differenze tra i principali linguaggi di programmazione per l’analisi statistica 

nel caso di big data 

4. Il ruolo della COVIP nell’ambito dell’educazione previdenziale 

 

SECONDA PARTE 

1. Prendendo come riferimento il proprio bagaglio curriculare, il candidato si 

soffermi – in un massimo di 10 minuti – sulle esperienze di studio e professionali 

ritenute più significative ai fini del profilo ricercato con la presente selezione 

pubblica 

 

CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DELL’USO DELLE 

APPARECCHIATURE E APPLICAZIONI INFORMATICHE PIU’ DIFFUSE 

1. Il candidato proceda alla lettura e alla traduzione del seguente testo: 

To continue ensuring prudent capitalisation, good governance and risk 

management, European Insurance and Occupational Pensions Authority 

(EIOPA) will increase efforts in tackling value for money issues, as well as 

strengthening financial education, to ensure that products meet the highest 

consumer expectations as well as recognising the need for diversity and 

inclusion. EIOPA will also continue to identify and address global and sector-

specific risks, as well as to cope with growing economic uncertainties, in order 

to strengthen society’s resilience and safeguard trust in the financial system. 

 

2. Data la tavola sottostante, il candidato esegua la seguente istruzione: calcolare 

la variazione percentuale delle singole attività dal 2019 al 2020 

Casse di previdenza – Composizione dell’attivo a valori di mercato  
(dati di fine anno; importi in milioni di euro)    
  2017 2018 2019 2020 

  Importi Importi Importi Importi 

Attività     
Liquidità 6.124 5.887 6.736 8.297 

Titoli di Stato 14.076 14.649 15.201 15.781 

Altri titoli di debito 5.007 4.919 5.404 4.295 

Titoli di capitale 8.103 7.148 8.073 7.095 

OICVM 21.555 22.199 26.910 29.884 

Altri OICR 17.023 18.882 20.403 21.181 

Immobili 5.182 4.894 4.412 4.179 

Partecipazioni in società immobiliari 531 531 528 521 

Polizze assicurative 539 512 582 591 

Altre attività 7.290 7.401 7.707 8.888 

 

 



 

COLLOQUIO SELEZIONE PUBBLICA I2PMS – N. 6 

 
PRIMA PARTE 

1. I teoremi limite classici del calcolo delle probabilità 

2. Le assunzioni dei minimi quadrati nel modello di regressione lineare  

3. Le differenze tra i diversi linguaggi di programmazione per l’analisi statistica 

nel caso di dati tradizionali 

4. L’organo di vertice della COVIP. Composizione, nomina e durata 

 

SECONDA PARTE 

1. Prendendo come riferimento il proprio bagaglio curriculare, il candidato si 

soffermi – in un massimo di 10 minuti – sulle esperienze di studio e professionali 

ritenute più significative ai fini del profilo ricercato con la presente selezione 

pubblica 

 

CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DELL’USO DELLE 

APPARECCHIATURE E APPLICAZIONI INFORMATICHE PIU’ DIFFUSE 

1. Il candidato proceda alla lettura e alla traduzione del seguente testo: 

Although a challenging task, European Insurance and Occupational Pensions 

Authority (EIOPA) aims to raise awareness and contribute to finding solutions 

to address protection gaps in insurance and pensions. There are a number of 

risks, ranging from an ageing population, to climate change, and from cyber to 

pandemic, which can have potentially systemic impacts, and therefore require 

improved insurance coverage solutions. Good supervision relies first on good 

regulation. In times of transformation, it is key that both regulators and 

supervisors keep pace with market developments. 

 

2. Data la tavola sottostante, il candidato esegua la seguente istruzione: calcolare 

la media semplice delle singole attività nel periodo 2019-2020 

Casse di previdenza – Composizione dell’attivo a valori di mercato  
(dati di fine anno; importi in milioni di euro)    
  2017 2018 2019 2020 

  Importi Importi Importi Importi 

Attività     
Liquidità 6.124 5.887 6.736 8.297 

Titoli di Stato 14.076 14.649 15.201 15.781 

Altri titoli di debito 5.007 4.919 5.404 4.295 

Titoli di capitale 8.103 7.148 8.073 7.095 

OICVM 21.555 22.199 26.910 29.884 

Altri OICR 17.023 18.882 20.403 21.181 

Immobili 5.182 4.894 4.412 4.179 

Partecipazioni in società immobiliari 531 531 528 521 

Polizze assicurative 539 512 582 591 

Altre attività 7.290 7.401 7.707 8.888 

 

 



 

COLLOQUIO SELEZIONE PUBBLICA I2PMS – N. 7 

 
PRIMA PARTE 

1. Le principali distribuzioni di probabilità discrete 

2. La multicollinearità. Definizione e soluzioni 

3. Chiavi primarie e chiavi esterne nei database relazionali 

4. L’articolazione della struttura organizzativa della COVIP 

 

SECONDA PARTE 

1. Prendendo come riferimento il proprio bagaglio curriculare, il candidato si 

soffermi – in un massimo di 10 minuti – sulle esperienze di studio e professionali 

ritenute più significative ai fini del profilo ricercato con la presente selezione 

pubblica 

 

CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DELL’USO DELLE 

APPARECCHIATURE E APPLICAZIONI INFORMATICHE PIU’ DIFFUSE 

1. Il candidato proceda alla lettura e alla traduzione del seguente testo: 

Regulation needs to remain sound and fit-for-purpose, reflecting societal and 

market conditions, as well as the growing complexity of global value chains and 

intertwined implications across sectors. The increasing horizontal nature of 

regulation has several implications for European Insurance and Occupational 

Pensions Authority (EIOPA): from the need to enhance expertise on new topics, 

to increase cooperation with different European Union (EU) Authorities. Recent 

legislative efforts to enhance consistency across sectors, especially in the area 

of recovery and resolution, will allow EIOPA to further enhance consumer 

protection and safeguard financial stability. 

 

2. Data la tavola sottostante, il candidato esegua la seguente istruzione: calcolare 

la variazione percentuale delle singole attività dal 2017 al 2018 

Casse di previdenza – Composizione dell’attivo a valori di mercato  
(dati di fine anno; importi in milioni di euro)    
  2017 2018 2019 2020 

  Importi Importi Importi Importi 

Attività     
Liquidità 6.124 5.887 6.736 8.297 

Titoli di Stato 14.076 14.649 15.201 15.781 

Altri titoli di debito 5.007 4.919 5.404 4.295 

Titoli di capitale 8.103 7.148 8.073 7.095 

OICVM 21.555 22.199 26.910 29.884 

Altri OICR 17.023 18.882 20.403 21.181 

Immobili 5.182 4.894 4.412 4.179 

Partecipazioni in società immobiliari 531 531 528 521 

Polizze assicurative 539 512 582 591 

Altre attività 7.290 7.401 7.707 8.888 

 

 

 



 

COLLOQUIO SELEZIONE PUBBLICA I2PMS – N. 8 

 
PRIMA PARTE 

1. Le principali distribuzioni di probabilità continue 

2. L’autocorrelazione dei residui. Definizione e soluzioni 

3. L’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per l’analisi e la classificazione 

dei testi 

4. Gli strumenti della COVIP per garantire la comparabilità dei costi delle forme 

pensionistiche complementari 

 

SECONDA PARTE 

5. Prendendo come riferimento il proprio bagaglio curriculare, il candidato si 

soffermi – in un massimo di 10 minuti – sulle esperienze di studio e professionali 

ritenute più significative ai fini del profilo ricercato con la presente selezione 

pubblica 

 

CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DELL’USO DELLE 

APPARECCHIATURE E APPLICAZIONI INFORMATICHE PIU’ DIFFUSE 

1. Il candidato proceda alla lettura e alla traduzione del seguente testo: 

Data is at the heart of the insurance and pension sectors, and the backbone of 

the digital transition. European Insurance and Occupational Pensions Authority 

(EIOPA) aims to enhance data availability and data standardisation, thus 

contributing to the development of a sound European Data Eco-System. Better 

supervisory data, combined with a wide variety of innovative technologies and 

tools, provide a fruitful framework for supervisory innovation. In a fast evolving 

digital market environment, supervisory capacity needs to continuously develop 

and adapt. To this end, EIOPA’s ambition is to enhance the understanding of 

new technologies and business models (………) 

 

2. Data la tavola sottostante, il candidato esegua la seguente istruzione: calcolare il 

valore massimo delle attività per l’anno 2020 

Casse di previdenza – Composizione dell’attivo a valori di mercato  
(dati di fine anno; importi in milioni di euro)    
  2017 2018 2019 2020 

  Importi Importi Importi Importi 

Attività     
Liquidità 6.124 5.887 6.736 8.297 

Titoli di Stato 14.076 14.649 15.201 15.781 

Altri titoli di debito 5.007 4.919 5.404 4.295 

Titoli di capitale 8.103 7.148 8.073 7.095 

OICVM 21.555 22.199 26.910 29.884 

Altri OICR 17.023 18.882 20.403 21.181 

Immobili 5.182 4.894 4.412 4.179 

Partecipazioni in società immobiliari 531 531 528 521 

Polizze assicurative 539 512 582 591 

Altre attività 7.290 7.401 7.707 8.888 

 



 

COLLOQUIO SELEZIONE PUBBLICA I2PMS – N. 9 

 
PRIMA PARTE 

1. Le probabilità condizionate e il teorema di Bayes 

2. L’endogeneità dei regressori. Implicazioni e possibili soluzioni 

3. Le clausole JOIN e UNION nel linguaggio SQL 

4. La COVIP e la collaborazione con le altre autorità di vigilanza sugli intermediari 

e sui mercati finanziari 

 

SECONDA PARTE 

1. Prendendo come riferimento il proprio bagaglio curriculare, il candidato si 

soffermi – in un massimo di 10 minuti – sulle esperienze di studio e professionali 

ritenute più significative ai fini del profilo ricercato con la presente selezione 

pubblica 

 

CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DELL’USO DELLE 

APPARECCHIATURE E APPLICAZIONI INFORMATICHE PIU’ DIFFUSE 

1. Il candidato proceda alla lettura e alla traduzione del seguente testo: 

To achieve an even higher and more effective level of supervision across the 

European Union (EU), European Insurance and Occupational Pensions 

Authority (EIOPA) will continue to strengthen supervisory convergence by 

ensuring consistent reviews and proportionate application of supervisory 

convergence tools, which shall remain fit-for-purpose in order to continue to 

provide added-value to the supervisory community and the industry. On the 

supervision of new and emerging risks, such as cyber or sustainability risks, 

EIOPA aims to achieve convergence from the start, at EU and, where possible, 

international level.  

 

2. Data la tavola sottostante, il candidato esegua la seguente istruzione: calcolare 

la deviazione standard delle singole attività 

Casse di previdenza – Composizione dell’attivo a valori di mercato  
(dati di fine anno; importi in milioni di euro)    
  2017 2018 2019 2020 

  Importi Importi Importi Importi 

Attività     
Liquidità 6.124 5.887 6.736 8.297 

Titoli di Stato 14.076 14.649 15.201 15.781 

Altri titoli di debito 5.007 4.919 5.404 4.295 

Titoli di capitale 8.103 7.148 8.073 7.095 

OICVM 21.555 22.199 26.910 29.884 

Altri OICR 17.023 18.882 20.403 21.181 

Immobili 5.182 4.894 4.412 4.179 

Partecipazioni in società immobiliari 531 531 528 521 

Polizze assicurative 539 512 582 591 

Altre attività 7.290 7.401 7.707 8.888 

 

 

 



 

COLLOQUIO SELEZIONE PUBBLICA I2PMS – N. 10 

 
PRIMA PARTE 

1. Il campionamento probabilistico. Principali tipologie 

2. La violazione delle ipotesi del modello di regressione lineare 

3. L’apprendimento supervisionato (supervised learning) e le principali tecniche 

utilizzate 

4. L’attività ispettiva della COVIP 

 

SECONDA PARTE 

1. Prendendo come riferimento il proprio bagaglio curriculare, il candidato 

descriva – in un massimo di 10 minuti – le esperienze di studio e professionali 

ritenute più significative ai fini del profilo ricercato con la presente selezione 

pubblica 

 

CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DELL’USO DELLE 

APPARECCHIATURE E APPLICAZIONI INFORMATICHE PIU’ DIFFUSE 

1. Il candidato proceda alla lettura e alla traduzione del seguente testo: 

In this regard, European Insurance and Occupational Pensions Authority 

(EIOPA) will actively contribute to providing technical support to supervisors 

in the context of the European Commission’s flagship EU Supervisory Digital 

Finance Academy. Enhancing dialogue with European Union (EU) Institutions, 

the other European Supervisory Authorities and national competent authorities, 

and further engaging with academia and market participants will also be 

instrumental to further increase supervisory capabilities within the EU. 

Digitalisation does not stop at the borders, yet regulation often does.  

 

2. Data la tavola sottostante, il candidato esegua la seguente istruzione: calcolare il 

valore minimo delle attività per l’anno 2019 

Casse di previdenza – Composizione dell’attivo a valori di mercato  
(dati di fine anno; importi in milioni di euro)    
  2017 2018 2019 2020 

  Importi Importi Importi Importi 

Attività     
Liquidità 6.124 5.887 6.736 8.297 

Titoli di Stato 14.076 14.649 15.201 15.781 

Altri titoli di debito 5.007 4.919 5.404 4.295 

Titoli di capitale 8.103 7.148 8.073 7.095 

OICVM 21.555 22.199 26.910 29.884 

Altri OICR 17.023 18.882 20.403 21.181 

Immobili 5.182 4.894 4.412 4.179 

Partecipazioni in società immobiliari 531 531 528 521 

Polizze assicurative 539 512 582 591 

Altre attività 7.290 7.401 7.707 8.888 

 

 

 


