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Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 6/2020 del 15 aprile 2020 ha assunto le seguenti 
deliberazioni: 
 

✓ Approvazione del Rendiconto finanziario decisionale e gestionale dell’esercizio finanziario 2019. 

✓ Approvazione dell’iniziativa “Attività di Ricerca e Sviluppo inerenti lo sviluppo di un ricevitore 
GNSS (GALILEO) da integrare in sistemi di volo autonomo a bordo di lanciatori/sounding rocket 
e razzi ad alta dinamica per sperimentazioni”. 

✓ Approvazione dell’iniziativa relativa alle ulteriori attività aggiuntive (per la fase C1) al contratto n. 
2017-01-I.0 e atto aggiuntivo n. 2017‑1‑I.1‑2019 tra ASI e Kayser Italia S.r.l “Attività industriali di 
fase B/C1 per la realizzazione della Instrument Control Unit (ICU) per PLATO”. 

✓ Approvazione delle attività aggiuntive relative al contratto n. 2017-17-I.0 tra ASI e Thales Alenia 
Space Italia S.p.A. (TAS-I) per lo “Studio per il Reflight della facility Mice Drawer System (MDS) e 
di adattamento dei modelli di volo e supporto ingegneristico e operativo per l’effettuazione di una 
campagna di sperimentazione a terra” per l’implementazione di nuovi requisiti scientifici e tecnici 
per l’esecuzione dell’esperimento MDS nella Large Diameter Centrifuge di ESTEC. 

✓ Approvazione dell’iniziativa relativa ai “Servizi di supporto alle attività di Utilizzazione della 
Stazione Spaziale Internazionale (UTISS 3)”. 

✓ Approvazione delle attività addizionali al Contratto tra ASI e ARGOTEC S.r.l. n. 2018-11-I.0 per la 
“Missione LICIACube - fase B/C1” e all’Atto Aggiuntivo n. 2018-11-I.1-2019 “Missione LICIACube 
- fasi B/C/D” relative alla predisposizione del Ground Segment e al processo di integrazione e test 
del LICIACube System con la sonda “DART” della NASA. 

✓ Revoca dell’iniziativa del 2009 recante “Invito a manifestare interesse alla presentazione di proposte 
di Partenariato per progetti e attività di utilizzo della stazione spaziale internazionale” e 
approvazione dell’iniziativa “Bando di ricerca – VUM: Valorizzazione delle risorse italiane di 
accesso alla Stazione Spaziale Internazionale per progetti di ricerca e sviluppo”, ai sensi e per gli 
effetti del Reg. UE 651/2014. 

✓ Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università degli studi di 
Salerno. 

✓ Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’ASI e la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia. 

✓ Approvazione dell’iniziativa tra ASI e INAF “CaSSIS ExoMars TGO – Attività scientifica”, ai fini 
della sottoscrizione del nuovo accordo attuativo nell’alveo dell’accordo quadro ASI-INAF. 

✓ Approvazione della collaborazione per attività di formazione nell’ambito del Master di II livello in 
“Space missions: science, design and applications” da realizzarsi mediante la sottoscrizione di un 
accordo attuativo tra l’ASI e il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Bologna 
“Alma Mater Studiorum”, nell’alveo dell’Accordo Quadro ASI-Università di Bologna “Alma Mater 
Studiorum. 

✓ Approvazione dell’adesione all’Accordo quadro “System Management 2” della CONSIP per la 
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prestazione del Servizio di monitoraggio, conduzione operativa e supporto specialistico per le 
infrastrutture dell’ASI per la durata di 60 mesi. 

✓ Revoca della deliberazione del Consiglio di amministrazione ASI n. 145/2017 del 20 luglio 2017 
avente ad oggetto “Accordo ASI-Università di Trento per “Attività di ricerca in Astronomia 
Gravitazionale””. 

✓ Proroga biennale del contratto a tempo determinato, quale Dirigente Tecnologo del primo livello 
professionale, conferito al dott. - omissis - ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 128/2003. 

✓ Proroga biennale del contratto a tempo determinato, quale Primo Tecnologo del secondo livello 
professionale, conferito al dott. - omissis - ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 128/2003. 

✓ Assunzione a tempo determinato di n. 1 Tecnologo del III livello professionale, prima fascia 
stipendiale, mediante scorrimento della graduatoria di cui al bando 16/2018, area tecnica codice T9 
approvata con decreto direttoriale n. 842/2018 del 12 dicembre 2018. 

 


