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Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 4/2019 del 1° luglio 2019 ha assunto le seguenti 
deliberazioni: 

 Assestamento e seconda variazione al bilancio preventivo finanziario decisionale e gestionale 2019 
in termini di competenza e di cassa ed al preventivo decisionale triennale 2019-2021 in termini di 
competenza. 

 Ratifica del Decreto del Presidente avente ad oggetto “Decreto di urgenza ai sensi dell’art. 6, comma 
2, lett. c) dello Statuto ASI relativo all’approvazione della “Relazione sulla Performance 2018””. 

 Ratifica del Decreto del Presidente avente ad oggetto “Joint Declaration of Interest for a Space 
Climate Observatory. 

 Integrazione del documento di programmazione annuale delle attività di comunicazione 
istituzionale anno 2019. 

 Approvazione dell’adesione dell’ASI all’Associazione Festival della Scienza e partecipazione al 
Festival della Scienza di Genova. 

 Approvazione dell’iniziativa di collaborazione tra l’ASI e la SIOI, in attuazione dell’Accordo 
Quadro n. 2017-2-Q.0, per lo svolgimento di un periodo di tirocinio di 12 mesi presso l’European 
Space Policy Institute (ESPI) con sede a Vienna. 

 Autorizzazione all’indizione di un bando di concorso, per titoli e colloquio, riservato al personale 
in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, per la copertura di n. 12 
posti a tempo indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di Tecnologo, del livello 
professionale III – 1^ fascia stipendiale. 

 Revoca della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 47/2018 del 6 marzo 2018 avente 
ad oggetto “Approvazione dell’iniziativa di partecipazione dell’ASI al Progetto di Grande 
Rilevanza Italia-Messico PGR00969: “Analisi multi-hazard: sviluppo e dimostrazione di tecniche 
integrate SAR-GNSS mediante codici free and open”. 

 Approvazione dell’iniziativa relativa al deposito del brevetto congiunto ASI-INAF “System and 
Methods of Satellite Monitoring of Magnetospheric Particle Precipitations in Correlation with 
Earthquakes and Identification of Pre-Seismic Activity for Early Warning”. 

 Approvazione dell’iniziativa tra l'ASI e l'INAF per “Detriti Spaziali – Supporto alle attività IADC e 
SST 2019-2021”. 

 Approvazione dell’iniziativa relativa ai “Servizi di supporto ad ASI per le attività di supporto 
ingegneristico e logistico al Permanent Multipurpose Module (PMM) sulla Stazione Spaziale 
Internazionale (ISS) per il periodo 2020-2024”. 

 Approvazione dell’iniziativa “Missione L2 di ESA: Fase A-B1 della missione Athena”. 

 Approvazione dell’iniziativa “Missione Athena di ESA: Cryo-AC per lo strumento X-IFU”. 

 Approvazione dell’iniziativa ASI-INAF per “Cubesat 3U Astrobio”. 

 Approvazione dell’iniziativa per attività aggiuntive al contratto ASI-OHBI n. 2018-6-I.0 per 
“Missione LARES 2 – Attività industriali di fase B/C/D per LARES2 System”. 
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 Approvazione dell’iniziativa per il nuovo affidamento, per attività escluse dall’applicazione del 
D.Lgs. 50/2016, per l’estensione della missione AGILE nel 2019-2020 per 12 mesi. 

 Attività Aggiuntive al contratto ASI-Argotec n. 2018-11-I.0 Missione LICIACube – Fase B/C1. 

 Approvazione dell’iniziativa per lo sviluppo del Trouble Shooting System (TSS) della Missione 
PRISMA. 

 Approvazione del Piano Triennale di Formazione 2020-2022 del personale ASI. 

 Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività di ricerca conferito alla dott.ssa Agnese 
Cerroni, vincitrice della selezione per titoli e colloquio di cui al Bando n. 9/2015 – CRP. 

 Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività di ricerca conferito alla dott.ssa Elena Vellutini, 
vincitrice della selezione per titoli e colloquio di cui al Bando n. 9/2015 – QTA. 

 Autorizzazione della proroga di un anno, dal 1° agosto 2019, del termine del contratto a tempo 
pieno e determinato prot. n. 8322 del 1° agosto 2018 sottoscritto con la dott.ssa Delia Ludvica 
Resciniti. 

 Protocollo d’Intesa "Economia della scienza e della conoscenza", denominato "DISTRICT@ROMA", 
tra l'ASI, la Regione Lazio, l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, l'Agenzia Nazionale per 
le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'Agenzia 
Spaziale Europea ESA-ESRIN, l'Istituto Nazionale di Statistica, il Municipio Roma VI, il Municipio 
Roma VII, il Comune di Marino, il Comune di Frascati e il Comune di Grottaferrata. 


