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Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 14/2020 del 29 settembre 2020 ha assunto le 
seguenti deliberazioni: 
 

 Autorizzazione alla revoca della procedura selettiva autorizzata con delibera del Consiglio di 
amministrazione n. 2/2019 ed avviata con Decreto del Presidente n. 10/2019, del 4 settembre 2019, 
avente ad oggetto “Avviso n. 9/2019 – Procedura comparativa finalizzata alla individuazione di 
idonee candidature per l’incarico di Direttore generale dell'Agenzia Spaziale Italiana”. 

 Approvazione della sottoscrizione dell’Atto di proroga dell’Arrangement between Japan 
Aerospace Exploration Agency (JAXA) and Agenzia Spaziale Italiana (ASI) for the renewal of the 
collaboration concerning Cooperative Research Activities in the Field of Lox/Methane Propulsion 
for Space Applications. 

 Approvazione del “Memorandum of Cooperation between the Italian Space Agency (ASI) and the 
Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) on Cooperation in the Field of Space Activities for 
Peaceful Purposes - MoC”. 

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

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

 Rettifica della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ASI n. 120 del 17 giugno 2020 
avente ad oggetto “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 stipula di un accordo attuativo tra l’ASI e il Politecnico di 
Milano, nell’alveo del vigente accordo quadro tra le medesime Parti”. 

 Approvazione delle attività di alta formazione per l’effettuazione di stage formativi presso 
l’Agenzia Spaziale Italiana della durata di sei mesi, riservati agli studenti del Master di II livello in 
Scienza e Tecnologia Spaziale, fino ad un massimo di 4 posizioni, come previsto all’art. 1 
dell’Accordo Attuativo tra l’ASI e il Dipartimento di Matematica dell’Università di Tor Vergata n. 
2020-2-HH.0, da realizzarsi mediante la stipula di apposita Convenzione. 

 Approvazione delle attività di alta formazione nell’ambito del Master Universitario di II livello in 
“SpacE Exploration and Development Systems (SEEDS)” tra l’ASI e il Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e Aerospaziale del Politecnico di Torino, da realizzarsi mediante la sottoscrizione di un 
accordo attuativo, nell’alveo del vigente Accordo Quadro n. 2016-20-H.0. 

 Approvazione delle attività di alta formazione nell’ambito del Master di II livello in Space Optical 
Design and Remote Sensing, da realizzarsi mediante la stipula di un Accordo attuativo tra l’ASI e 
il Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell’Università degli Studi di Cagliari, 
nell’alveo del vigente Accordo Quadro n. 2018-13-Q.0. 

 Approvazione del finanziamento delle attività aggiuntive che saranno implementate con un atto 
aggiuntivo di incremento del tetto massimo di spesa a rimborso costi sul Contratto ASI n. 2019-6-
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I.0 per “Operazioni e Manutenzione della Rete ASINet per il Periodo 2019-2021”. 

 Assunzione a tempo indeterminato di n. 3 Operatori Tecnici - VIII livello professionale mediante 
scorrimento della graduatoria di cui al bando 8/2018 approvata con decreto direttoriale n. 373/2019 
del 27 giugno 2019. 

 Distacco di un Primo Tecnologo presso l’ESRIN per il programma Space Rider. 

 Proroga biennale del contratto a tempo determinato, quale Dirigente Tecnologo del primo livello 
professionale, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 128/2003. 

 Autorizzazione all’apertura di una sede dell’Agenzia Spaziale Italiana in Sardegna, denominata 
“Sardinia Deep Space Antenna Research Center” e approvazione della convenzione con il Comune 
di Selargius per Comodato d’uso gratuito dell’immobile destinato ad ospitarla. 

 Approvazione della modifica dei patti parasociali relativi alla società e-GEOS S.p.A.. 

 

 

 

 


