Seduta del Consiglio di amministrazione n. 8/2019
del 12 novembre 2019

Informativa sui provvedimenti adottati

Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 8/2019 del 12 novembre 2019 ha assunto le
seguenti deliberazioni:
 Ratifica del Decreto del Presidente n. 15/2019 del 10 ottobre 2019 avente ad oggetto “Decreto
d'urgenza ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c) dello Statuto dell’ASI per approvazione
“Partecipazione ASI al Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) – Decreto MIUR n. 1179 del
18 giugno 2019””.
 Ratifica del Decreto del Presidente n. 19/2019 del 16 ottobre 2019 avente ad oggetto “Decreto
d'urgenza ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c) dello Statuto dell'ASI relativo all’Implementing
Arrangement between NASA and ASI on the Double Asteroid Redirection Test (DART)”.
 Ratifica del Decreto del Presidente n. 20/2019 del 16 ottobre 2019 avente ad oggetto “Decreto
d’urgenza ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c) dello Statuto dell’ASI per l’approvazione
dell’estensione di 24 mesi delle attività relative al Gaia Data Processing Center Torino (DPCT) Contratto n. 2016-017-1.0 tra ASI e ALTEC per “Missione Gaia: attività relative al completamento
della piattaforma operativa, all’aggiornamento della piattaforma ricerca e sviluppo e alle relative
operazioni del Data Processing Center Torino (DPCT)”“.
 Ratifica del Decreto del Presidente n. 21/2019 avente ad oggetto “Decreto d’urgenza ai sensi
dell’art. 6, comma 2, lett. c) dello Statuto dell’ASI relativo al “Joint Statement of Intent For
Cooperation in Space Exploration between the National Aeronautics and Space Administration
(NASA) and the Italian Space Agency (ASI)””.
 Ratifica del decreto del Presidente n. 22/2019 del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto “Decreto
d’urgenza ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett c) dello Statuto dell’ASI concernente il differimento del
termine di conclusione della procedura comparativa finalizzata alla nomina del Direttore generale
dell’ASI. Modifica della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 2/2019 del 3/5/2019”.
 Ratifica del Decreto del Presidente n. 24/2019 dell’8 novembre 2019 avente ad oggetto “Decreto
d’urgenza ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c) dello Statuto dell’ASI per l’approvazione del
Documento strategico di politica spaziale nazionale (DSPSN)”.
 Assunzione a tempo indeterminato per n. 3 posizioni di Dirigente Tecnologo del primo livello
professionale, mediante scorrimento delle graduatorie del bando di concorso n. 10/2016 - Posizioni
codice DT1, DT2 e DT4.
 Assunzione a tempo indeterminato per n. 1 posizione di Collaboratore tecnico del sesto livello
professionale ASI, mediante scorrimento della graduatoria del bando di concorso n. 25/2017.
 Assunzione a tempo indeterminato per n. 2 posizioni di Primo Tecnologo del secondo livello
professionale, mediante scorrimento della graduatoria del bando di concorso n. 9/2016 - Posizione
codice PT1.
 Autorizzazione all’indizione di bandi di concorso, per titoli ed esami, volti al reclutamento di
personale da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di anni
tre, rinnovabili, per vari profili professionali, finalizzati a assicurare il supporto ai programmi di
Osservazione della Terra.
Pag. 1 di 3

Seduta del Consiglio di amministrazione n. 8/2019
del 12 novembre 2019

Informativa sui provvedimenti adottati

 Autorizzazione all’indizione di un bando di concorso, per titoli ed esami, volto al reclutamento di
n. 3 unità di personale, di cui n. 2 nel profilo di Tecnologo, del livello professionale III – 1^ fascia
stipendiale e n. 1 nel profilo di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca, del livello professionale
VI, da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, rinnovabile, della durata di
mesi 6 nell’ambito dei progetti dell’iniziativa SST, finanziati dall’Unione Europea.
 Approvazione della Fase A relativa al follow-on nazionale della missione PRISMA.
 Approvazione dell’iniziativa per attività di Ricerca e Sviluppo sulla propulsione liquida OssigenoMetano – Test sui cuscinetti in metano liquido provenienti dalla JAXA, da eseguirsi nell’impianto
FAST3.
 Approvazione delle attività aggiuntive alla fase C1 del contratto n. 2016-016-I.0 tra l’ASI e Leonardo
S.p.A. (mandataria RTI) per TOU (Telescope Optical Unit) su PLATO - Attività industriali di Fase
B2/C1.
 Approvazione dell’iniziativa “Ricerca e sviluppo su CAmere di combustione in Rame con
Manifattura Additiva (CARMA)”.
 Approvazione dell’iniziativa “Solar Orbiter – Metis: supporto industriale in fase E”.
 Approvazione della “Letter of Agreement between the European Space Agency (ESA) and the
Agenzia Spaziale Italiana (ASI) concerning the performance of AMELIA Investigation during the
ExoMars 2020 mission”.
 Approvazione dell’Extension to the First Implementing Arrangement to the Memorandum of
Understanding (MOU) between the United Kingdom Space Agency and the Agenzia Spaziale Italiana
relevant to space cooperation for peaceful purposes.
 Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’ASI e l’Università degli Studi di Napoli FEDERICO II.
 Approvazione dell’iniziativa: “Partecipazione italiana alla fase A della missione LiteBIRD”, da
realizzarsi mediante la sottoscrizione di un accordo attuativo tra l’ASI e l’Università di Tor Vergata,
nell’alveo dell’Accordo Quadro ASI - Università di Tor Vergata.
 Approvazione dell’iniziativa “SWEATER (Space WEATher Ena Radiation Sensors)” da realizzarsi
mediante la sottoscrizione di un accordo attuativo tra l’ASI e l’INAF nell’alveo dell’Accordo
Quadro ASI - INAF.
 Approvazione dell’estensione di 24 mesi dell’Accordo Attuativo n. 2017-40-H.0 tra l’ASI e il CRAS
(Centro Ricerca Aerospaziale Sapienza) per “Radio scienza per BepiColombo e Juno: prosecuzione
attività scientifiche”, nell’alveo dell’Accordo Quadro ASI - Sapienza Università di Roma.
 Approvazione dell’iniziativa “Partecipazione italiana alla fase 0 della missione ESA Comet
Interceptor” da realizzarsi mediante la sottoscrizione di un nuovo accordo attuativo tra l’ASI e
l’INAF nell’alveo dell’Accordo Quadro ASI - INAF.
 Approvazione dell’iniziativa “Realizzazione di dispositivi fotonici ad elevate prestazioni e basse
perdite per comunicazioni Spaziali Telecom e Quantum basati su avanzate tecnologie di
integrazione” da realizzarsi mediante la sottoscrizione di un nuovo accordo attuativo tra l’ASI e il
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Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT), nell’alveo dell’Accordo
Quadro ASI - CNIT.
 Approvazione dell’iniziativa relativa ad attività di formazione nell’ambito del Master di II livello
in Scienza e Tecnologia Spaziale da realizzarsi mediante la sottoscrizione di un accordo attuativo
tra l’ASI e il Dipartimento di Matematica dell’Università di Tor Vergata, nell’alveo dell’Accordo
Quadro ASI - Università di Tor Vergata.
 Approvazione dell’iniziativa relativa ad attività di formazione nell’ambito del Master di II livello
in Satelliti e Piattaforme Orbitanti da realizzarsi mediante la sottoscrizione di un nuovo accordo
attuativo tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e il Dipartimento di Ingegneria e Meccanica
Aerospaziale (DIMA) della Sapienza Università di Roma, nell’alveo dell’Accordo Quadro ASI Sapienza Università di Roma.
 Approvazione dell’iniziativa concernente il supporto dell’ASI ai programmi formativi
dell’International Space University (ISU) nell’ambito del Memorandum of Understanding ASI-ISU.
 Approvazione dell’aggiornamento del Regolamento concernente l’accesso a dati, documenti e
informazioni presso l’Agenzia Spaziale Italiana approvato con Deliberazione del Consiglio di
amministrazione n. 139/2017 del 20 luglio 2017.
 Approvazione della revisione della Mappa degli Obiettivi del Piano Triennale della Performance
2019-2021 approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 54/2019 del 12 marzo 2019.
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