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Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 8/2020 del 17 giugno 2020 ha assunto le 
seguenti deliberazioni: 

 

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 16/2020 del 26 maggio 2020 avente ad oggetto “Decreto 
d’urgenza ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c) dello Statuto dell’ASI relativo alla seconda variazione 
al bilancio preventivo finanziario decisionale e gestionale 2020 in termini di competenza e di cassa 
ed al preventivo decisionale triennale 2020-2022 in termini di competenza per la realizzazione 
dell’iniziativa relativa al “Bando di finanziamento di ricerca e sviluppo per Nuove idee di 
applicazioni integrate, servizi e prodotti innovativi basati sull’uso dei dati satellitari di 
telecomunicazioni (TLC)/navigazione (NAV)””. 

 Applicazione della Circolare MEF del 19 dicembre 2019, n. 34 e della Circolare MEF del 21 aprile 
2020, n. 9: norme di contenimento della spesa pubblica. 

 Assestamento (terza variazione) al bilancio preventivo finanziario decisionale e gestionale 2020 in 
termini di competenza e di cassa ed al preventivo decisionale triennale 2020-2022 in termini di 
competenza. 

 Approvazione del Piano Triennale di Formazione 2021-2023 del personale dell’Agenzia Spaziale 
Italiana. 

 Approvazione della Relazione sulla Performance 2019 adottata ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. 
b) del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.. 

 Attività di fase E1 per il progetto scientifico KaT (Ka Translator) del payload 3GM della missione 
JUICE: Supporto industriale fino al lancio 

 Approvazione dell’affidamento delle attività di Supporto informatico Specialistico e dei servizi 
standard di gestione sistemica per lo Space Science Data Center mediante espletamento di 
procedura aperta. 

 Approvazione dello scorrimento della graduatoria del bando di finanziamento di ricerca e sviluppo 
tecnologie abilitanti trasversali, approvata con Decreto del Direttore generale n. 403 del 9 luglio 
2019, ai progetti idonei classificatisi dall’8^ alla 13^ posizione e non ancora finanziati 

 Integrazione della delibera n. 18/2020 di approvazione dell’iniziativa per il “Bando di selezione 
finalizzato al finanziamento di proposte di ricerca selezionate in risposta a bandi ESA per ricerche 
in ambito di scienze della vita, medicina, fisiologia umana, neuroscienze, immunologia, psicologia, 
biologia e scienze fisiche” 

 Conferma dell’iniziativa “Avvio della Fase A relativa al follow-on nazionale della missione 
PRISMA” da realizzarsi mediante avviso di indagine di Mercato ai sensi dell’art. 158 del D.Lgs. 
50/2016. 

 Approvazione dell’iniziativa relativa al comodato d’uso gratuito tra ASI e Nanoracks Space 
Outpost Europe s.r.l. per l’utilizzo dell’Airlock “Bishop” sulla Stazione Spaziale Internazionale 
(ISS). 
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 Approvazione delle ulteriori attività aggiuntive relative all’accordo attuativo n. I/028/12/0 tra ASI 
e INAF per “AGILE: attività scientifiche - estensione fase operativa e post operativa” e successivi 
atti, da realizzarsi mediante la sottoscrizione dell’Addendum n. 6 al medesimo accordo attuativo, 
nell’alveo del vigente Accordo Quadro tra le medesime Parti. 

 Approvazione delle attività aggiuntive relative all’accordo attuativo n. 2017-029-H.0 tra ASI e 
Università di Trento/Dipartimento di Fisica avente ad oggetto “Attività per la fase A della missione 
LISA”. 

 Approvazione delle attività aggiuntive relative all’accordo attuativo tra ASI e INAF n. 2020-4-HH.0 
per “Partecipazione italiana alla fase 0 della missione ESA Comet Interceptor” da realizzarsi 
mediante la sottoscrizione di un addendum al medesimo accordo attuativo, nell’alveo del vigente 
accordo quadro tra le medesime Parti. 

 Approvazione delle ulteriori attività aggiuntive relative all’accordo attuativo n. 2013-022-R.0 tra 
ASI e INFN per “Fermi: attività scientifica di calibrazione e supporto in orbita dello strumento 
LAT”, da realizzarsi mediante la sottoscrizione dell’addendum n. 3 al medesimo accordo attuativo, 
nell’alveo della vigente convenzione quadro tra le medesime Parti. 

 Approvazione delle ulteriori attività aggiuntive relative all’accordo n. 2013 018-R.0 tra l’ASI e 
l’Università di Siena – Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente per 
“Partecipazione italiana alla missione CALET di JAXA – Fase E” da realizzarsi mediante la 
sottoscrizione dell’Addendum n. 3 al medesimo accordo. 

 Approvazione dell’iniziativa “LIMADOU Operazioni-FO” da realizzarsi mediante la sottoscrizione 
di un accordo attuativo tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’INFN, nell’alveo della vigente 
convenzione quadro n. 2016-4-Q.0 tra le medesime Parti. 

 Approvazione dell’iniziativa “LIMADOU SCIENZA+”, da realizzarsi mediante la sottoscrizione di 
un accordo attuativo tra l’ASI e l’INFN nell’alveo della vigente Convenzione Quadro n. 2016-4-Q.0 
tra le medesime Parti. 

 Approvazione dell’iniziativa “BARIDI SANA - Micro Two-Phase Cooling System for Space 
Applications”, da realizzarsi mediante la sottoscrizione di un accordo attuativo tra l’ASI e il 
Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica e Energetica (DIAEE) della Sapienza Università 
di Roma, nell’alveo del vigente accordo quadro. 

 Approvazione dell’iniziativa “TRIS – Optical fiber for IR spectrometer application”, da realizzarsi 
mediante la sottoscrizione di un accordo attuativo tra l’ASI e l’INAF, nell’alveo del vigente accordo 
quadro tra le medesime Parti. 

 Approvazione dell’iniziativa “Modelli di propagazione per futuri sistemi di comunicazioni spaziali 
nelle bande Ka, Q/V e W nell’ambito dell’esperimento Alphasat Aldo Paraboni”, da realizzarsi 
mediante la sottoscrizione di un accordo attuativo tra l’ASI e il Politecnico di Milano, nell’alveo del 
vigente accordo quadro tra le medesime Parti. 

 Approvazione dell’iniziativa “Attività di Studio della comunità nazionale dello Space Weather per 
il popolamento del prototipo di centro dati scientifico ASPIS”, da realizzarsi mediante la 
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sottoscrizione di un accordo attuativo tra l’ASI e l’INAF, nell’alveo del vigente accordo quadro tra 
le medesime Parti. 

 Attribuzione degli obiettivi individuali per l’anno 2020 al Direttore generale dell’Agenzia Spaziale 
Italiana ai sensi dell’art. 7, comma 2, let. p) dello Statuto e degli artt. 5 e 9 del D.Lgs. 150/2009 e 
s.m.i.. 

 Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività di ricerca conferito alla dott.ssa – omissis - 
vincitrice della selezione di cui al Bando n. 9/2015. 

 Prosecuzione dell’assegnazione di personale ASI presso l’ESRIN per i programmi Space Rider e 
Vega ai sensi dell’art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

 Approvazione dell’installazione temporanea presso il CGS di Matera del Telescopio Fly-Eye, 
sviluppato dall’ESA nell’ambito del programma ESA Space Situational Awareness, per la fase di 
Commissioning Science Verification. 

 


