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Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 4/2020 del 19 marzo 2020 ha assunto le 
seguenti deliberazioni: 
 

✓ Ratifica del decreto del Presidente n. 4/2020 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto: “Decreto 
d’urgenza ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c) dello Statuto dell’ASI relativo alla “Letter of Intent 
between the Italian Space Agency (ASI) and the National Space Science Agency of the Kingdom of 
Bahrain (NSSA) on civil space cooperation for peaceful purposes”. 

✓ Ratifica del decreto del Presidente n. 5/2020 del 12 febbraio 2020 avente ad oggetto: “Decreto 
d’urgenza ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c) dello Statuto dell’ASI relativo allo “Statement of Intent 
under the joint Memorandum of Understanding (MOU) between Australian Space Agency and Italian Space 
Agency to consider a joint Australia-Italy activity on the International Space Station”“. 

✓ Ratifica del decreto del Presidente n. 6/2020 del 12 febbraio 2020 avente ad oggetto: “Decreto 
d’urgenza ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c) dello Statuto dell’ASI relativo allo “Memorandum of 
Understanding between the “Azercosmos” Open Joint-Stock Company of the Republic of the Azerbaijan and 
the Italian Space Agency of the Italian Republic on cooperation in the field of space activities for peaceful 
purposes”“. 

✓ Ratifica del Decreto del Presidente n. 8/2020 del 26 febbraio 2020 avente ad oggetto “Decreto 
d’urgenza ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c) dello Statuto dell’ASI per approvazione 
“Partecipazione ASI al Bando PNRA 2019 - Disciplina delle procedure per la presentazione di proposte di 
progetti di ricerca rivolte ad approfondire le conoscenze in Antartide – Decreto MIUR n. 20 del 17 gennaio 
2020”. 

✓ Ratifica del Decreto del Presidente n. 9/2020 del 6 marzo 2020 avente ad oggetto “Decreto 
d’urgenza ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c) dello Statuto dell’ASI relativo alle determinazioni 
ASI per l’assemblea di approvazione del bilancio relativo all’anno 2019 della società e-GEOS S.p.a.”. 

✓ Approvazione delle attività aggiuntive nell’ambito delle attività industriali previste nel contratto 
tra l’ASI e il RTI composto da CIRA S.c.p.a. in qualità di mandataria e da Tyvak lnternational S.r.l. 
e Kayser Italia S.p.A. in qualità di mandanti n. 2018-2-I.0 per “Sistema di rientro da orbita bassa: 
IPERDRONE.0”. 

✓ Approvazione dell’iniziativa “Gestione scientifica di LIDAL e Mini-EUSO (On Board Payloads)”, 
da realizzarsi mediante la sottoscrizione di un accordo attuativo tra l’Agenzia Spaziale Italiana e il 
Dipartimento di Fisica dell’Università di Roma Tor Vergata nell’alveo dell’Accordo Quadro tra 
l’ASI e l’Università di Roma Tor Vergata n.  2016-28-H.0. 

✓ Approvazione, nell’ambito del Memorandum of Understanding tra l’ASI e lo Space Generation 
Advisory Council (SGAC), del finanziamento di cinque premi nell’anno 2020. 

✓ Approvazione delle attività di collaborazione tra l’ASI e il Dipartimento di “Sanità Pubblica” 
dell’Università degli studi di Napoli Federico II nell’ambito del Master di II livello in “Medicina 
Aerospaziale” da realizzarsi mediante la sottoscrizione di un accordo attuativo nell’alveo 
dell’Accordo Quadro tra l’ASI e l’Università degli studi di Napoli Federico II. 
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✓ Estensione e rafforzamento della membership ASI all’interno dello IAF (International Astronautical 
Federation), attraverso la sottoscrizione dello IAF Alliance Programme, come Gold Partner. 

✓ Costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale dei livelli IV-VIII per l’anno 2019. 

✓ Costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale dei livelli I-III per l’anno 2019. 

✓ Rideterminazione del fondo di incentivazione ai sensi dell’art. 19 del CCNL ASI 2002-2005. 

✓ Assunzione a tempo determinato di n. 1 Collaboratore di Amministrazione, del livello professionale 
VII, mediante scorrimento della graduatoria del bando di concorso n. 7/2019. 

✓ Autorizzazione all’avvio di una selezione ad evidenza pubblica, per soli titoli, per l’individuazione 
di una risorsa cui affidare un incarico di ricerca, della durata di un anno, con eventuale rinnovo per 
un ulteriore anno, per lo svolgimento di attività di ricerca per i programmi spaziali istituzionali nel 
campo delle radiazioni (ASIF – ‘ASI Supported Irradiation Facilities’). 

✓ Autorizzazione all’indizione di un bando di concorso, per titoli ed esami, volto al reclutamento di 
n. 4 unità di personale, nel profilo di Tecnologo, del livello professionale III – 1^ fascia stipendiale, 
da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di anni 3 – 
rinnovabili - nell’ambito del Programma Ital-GovSatCom. 

✓ Assegnazione temporanea presso l’Agenzia del Demanio, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 7, del 
D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, del dipendente –omissis--, collaboratore tecnico del VI livello dell’ASI, 
per la realizzazione di un comune progetto concernente lo sviluppo e realizzazione del fascicolo e 
portafoglio digitale dei beni pubblici, aperto alla integrazione di tecnologie spaziali e satellitari. 


