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Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 2/2020 dell’11 febbraio 2020, proseguita il 20 
febbraio 2020, ha assunto le seguenti deliberazioni: 

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 2/2020 del 30 gennaio 2020 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. 115/2019 del 
12/11/2019. 

 Determinazioni in merito all'incarico di Direttore generale. 

 Ratifica del decreto del Presidente n. 32/2019 del 23 dicembre 2019 avente ad oggetto: “Decreto 
d’urgenza del Presidente ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c): Atto di Proroga del Memorandum of 
Understanding between the United States National Aeronautics And Space Adeministration and 
the Italian Space Agency for Cooperation on the Mars Advanced Radar for Subsurface And 
Ionospheric Sounding (Marsis) and Planetary Fourier Spectrometer (Pfs) On the European Space 
Agency’s Mars Express Mission”. 

 Ratifica del decreto del Presidente n. 33/2019 del 23 dicembre 2019 avente ad oggetto: “Decreto 
d’urgenza del Presidente ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c): Atto di Proroga del Memorandum of 
Understanding between the United States National Aeronautics And Space Administration and the 
Italian Space Agency concerning cooperation on the 2005 Mars Reconnaissance Orbiter mission. 

 Ratifica del decreto del Presidente n. 34/2019 del 23 dicembre 2019 avente ad oggetto: “Decreto 
d’urgenza del Presidente ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c): Atto di Proroga e di modifica del 
Memorandum of Understanding between the United States National Aeronautics And Space 
Administration and the Italian Space Agency concerning the JUNO mission. 

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 1/2020 del giorno 8 gennaio 2020 avente ad oggetto “Decreto 
d’urgenza ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c) dello Statuto dell’ASI concernente l’autorizzazione 
dell’avvio del procedimento di richiesta di collocamento fuori ruolo di un dipendente, ai sensi 
dell’art. 1 della Legge 27/7/1962 n. 1114”. 

 Approvazione del “Piano Triennale della Prevenzione della corruzione 2020-2022”. 

 Approvazione del Documento di visione strategica per lo spazio 2020-2029. 

 Destinazione dei fondi attivi del contratto ASI-EUTELSAT n. 2018-3-A.0 (n° 4828/EB9B/ASI 
Payload/lRU/2011), denominato Satellite Services Grant of Use Agreement - CIG: 773797287E. 

 Approvazione dell’iniziativa concernente il supporto alla Summer School Alpbach 2020 tramite il 
finanziamento di tre borse di studio. 

 Approvazione del progetto di ricerca e sviluppo “Sistemi avionici per lanciatori di futura 
generazione”. 

 Approvazione dell’iniziativa “Payload/trasponder di telecomunicazioni in banda QV per 
microsatellite”. 

 Approvazione della iniziativa strategica per studi di ricerca e sviluppo nei seguenti settori: Nuove 
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tecniche di navigazione satellitare/sistemi di navigazione satellitare per piccoli satelliti su altri 
pianeti, apparati e piattaforme innovative/Sviluppi per attività di Space Service Volume nell’ambito 
navigazione satellitare. 

 Approvazione dell’iniziativa TOU (Telescope Optical Unit) su PLATO - Attività industriali di Fase 
C2, procurement dei primi set di lenti per QM e FM, attività propedeutiche alla fase D. 

 Attività di fase E2 per la partecipazione italiana allo strumento SWA su Solar Orbiter. 

 Approvazione dell’iniziativa relativa ad attività di formazione nell’ambito del Master di II livello 
in Mathematical and Physical methods for Space Sciences (MPM Space Sciences), da realizzarsi 
mediante la sottoscrizione di un accordo attuativo tra l’ASI e il Dipartimento di Matematica 
dell’Università degli Studi di Torino nell’alveo dell’Accordo Quadro tra l’ASI e l’Università degli 
Studi di Torino. 

 Approvazione dell’iniziativa “RIPAS-2: Potenziamento dei Programmi di Accesso allo Spazio dalla 
Base di Malindi Luigi Broglio Space Centre (BSC)” da realizzarsi mediante la sottoscrizione di un 
accordo attuativo tra l’ASI e il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale (DIMA) della 
Sapienza Università di Roma, nell’alveo dell’Accordo Quadro n. 2015-1-Q.0 tra ASI e Sapienza 
Università di Roma. 

 Approvazione dell’iniziativa “Innovative Design Approaches and Advanced Manufacturing for 
Small to Nano Satellites for telecommunication and earth observation (I-De-AM)” da realizzarsi 
mediante la sottoscrizione di un accordo attuativo tra l’ASI e il Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e Aerospaziale (DIMA) della Sapienza Università di Roma, nell’alveo dell’Accordo 
Quadro n. 2015-1-Q.0 fra ASI e Sapienza Università di Roma. 

 Approvazione dell’iniziativa “IKUNS Italian Kenyan University NanoSatellite: IKUN3-SIMBA 
System for Improving Monitoring the Behavior of Animals (SIMBA)” da realizzarsi mediante la 
sottoscrizione di un accordo attuativo tra l’ASI e il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e 
Aerospaziale (DIMA) della Sapienza Università di Roma, nell’alveo dell’Accordo Quadro n. 2015-
1-Q.0 tra ASI e Sapienza Università di Roma. 

 Approvazione dell’iniziativa “Attività propedeutiche alle attività di Ricerca e Sviluppo di un 
dimostratore di bordo di un Italian Quantum CyberSecurity I-QKD – sviluppo di QKD e QRNG 
packaged qualificato spazio” da realizzarsi mediante la sottoscrizione di un accordo attuativo tra 
l’Agenzia Spaziale Italiana e il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni 
(CNIT) nell’alveo dell’Accordo Quadro n. 2017-43-H.0. tra ASI e CNIT. 

 Approvazione dell’iniziativa relativa alle attività per l’utilizzo di tecnologie polimeriche per un 
cubesat da realizzarsi mediante la sottoscrizione di un accordo attuativo con il Dipartimento di 
Ingegneria e Architettura dell’Università di Trieste, nell’alveo dell’accordo quadro tra l’ASI e 
l’Università degli Studi di Trieste. 

 Approvazione dello “Schema di Convenzione tra la Regione Campania e l’Agenzia Spaziale Italiana 
per la realizzazione dell’intervento “MicroMED” nell’ambito del POR Campania FESR 2014-2020. 

 Protocollo d’Intesa tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) 
e l’Agenzia Spaziale Italiana. 
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 Approvazione dell’accordo tra il Centre National d'Études Spatiales (CNES) e l’Agenzia Spaziale 
Italiana (ASI) per lo sviluppo dello strumento MAJIS per la missione JUICE dell’ESA. 

 Approvazione dell’Implementing Arrangement between NASA and ASI for cooperation on the 
Aerosol Robotic Network and the Micro-pulse Lidar Network Project (AERONET/MPLNET). 

 Approvazione del nuovo “Agreement between the European Space Agency and the Agenzia 
Spaziale Italiana and the Regione Lazio on cooperation concerning the ESA BIC Lazio”. 

 Approvazione dell’iniziativa per l’allestimento di un laboratorio per attività di ricerca e sviluppo 
nel settore delle comunicazioni quantistiche presso il Centro di Geodesia Spaziale G. Colombo di 
Matera. 

 Approvazione dell’iniziativa concernente l’istituzione della “Summer School ASI”, prima edizione 
da tenersi nel mese di giugno 2020. 

 

 


