Seduta del Consiglio di amministrazione n. 6/2016
del 21 giugno 2016

Informativa sui provvedimenti adottati

Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 6/2016 del 21 giugno 2016 ha assunto le
seguenti deliberazioni:
 Terza variazione al Preventivo Finanziario Decisionale e Gestionale 2016 in termini di competenza
e di cassa ed al Preventivo Decisionale Triennale 2016-2018 in termini di competenza.
 Approvazione della Relazione sulla Performance 2015 dell’Agenzia Spaziale Italiana e del
Consuntivo 2015 degli Standard di Qualità dei Servizi ASI.
 Convenzione Quadro tra l’ASI e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per lo svolgimento
delle attività e dei programmi di comune interesse.
 Accordo Quadro tra l'ASI e il Gran Sasso Science Institute/GSSI per una collaborazione di studio,
formazione e ricerca nel settore della fisica astroparticellare.
 Convenzione tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università degli Studi di Trento ai sensi del D.M.
MIUR 24786 del 27 novembre 2012.
 Approvazione dell’estensione, per 36 mesi, dell’Accordo ASI-INFN n. 2013-022-R.0 per “FERMI:
attività scientifica di calibrazione e supporto in orbita dello strumento LAT”.
 Accordo Attuativo dell’Accordo Quadro tra ASI e Sapienza Università di Roma per un progetto di
collaborazione nelle tematiche di diritto dello Spazio.
 Approvazione dell’iniziativa volta alla stipula del Protocollo aggiuntivo n. 8 all’Accordo ASIENAV per la prosecuzione delle attività congiunte relative al Programma Nazionale di
Navigazione Satellitare per l’Aviazione Civile.
 Approvazione dell’emissione di un Bando per il finanziamento di proposte di ricerca selezionate in
risposta a bandi ESA per ricerche in ambito di fisiologia umana, biologia e scienze fisiche.
 Approvazione dell’iniziativa congiunta ASI-INRIM per attività propedeutiche allo sviluppo della
capacità PRS nazionale del Programma Galileo.
 Approvazione dell’estensione, per ulteriori 6 mesi, del contratto n. 2013-045-I.0 tra l’ASI e la ATI
formata da Telespazio S.p.A. – mandataria e SERCO S.p.A. – mandante per “Supporto informatico
Specialistico e Sistemistico all’ASDC 2013-2016”.
 Approvazione del progetto “Adeguamento del Matera Laser Ranging Observatory - MLRO”
nell’ambito del Progetto Premiale 2012 “Laser Ranging to Galileo - LR2G”.
 Approvazione della partecipazione italiana alla Fase E della missione JUNO-JIRAM: gestione
dell’esperimento ed utilizzazione dei dati durante la missione.
 Contratto tra ASI e Techno System Developments srl, mandataria RTI, n. 2013-055-I.0 per “Solar
Orbiter – Realizzazione DPU per la partecipazione italiana allo strumento SWA – Fase C/D”:
approvazione dell’estensione fino alla Solar Orbiter Flight Acceptance Review e delle attività
aggiuntive.
 Contratto n. 2013-057-I.0 tra l’ASI e la ATI formata da CGS S.p.A. Compagnia Generale per lo Spazio
– mandataria e Thales Alenia Space Italia S.p.A. – mandante per “Solar Orbiter - Realizzazione dello
strumento METIS - Fase C/D”: approvazione dell’estensione e delle attività aggiuntive.
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 Attività industriali per la realizzazione di sottosistemi degli strumenti NISP e VIS della missione
EUCLID: approvazione delle attività aggiuntive di fase C2 e dell’attuazione della fase D.
 Costituzione del fondo di incentivazione ai sensi dell’art. 19 CCNL ASI 2002-2005.
 Autorizzazione all'indizione di un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 16
posti a tempo indeterminato nell'Agenzia Spaziale Italiana nel profilo di Ricercatore, del livello
professionale III in attuazione del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca n. 105 del 26/02/2016.
 Regolamento del Personale dell’Agenzia Spaziale Italiana: approvazione modifiche ed integrazioni.
 Approvazione del “Piano di Formazione 2017-2019 dei Dirigenti, Tecnologi, Funzionari e liv. IVVIII ASI”.
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