
 

Seduta del Consiglio di amministrazione n. 7/2016 

 del 25  luglio 2016 

Informativa sui provvedimenti adottati  

 
 

Pag. 1 di 2 

Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 7/2016 del 25 luglio 2016 ha assunto le seguenti 
deliberazioni: 

 Quarta 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 del Documento di Visione Strategica decennale dell’ASI 2016-2025 (DVS). 

 Macro-organizzazione dell’Agenzia Spaziale Italiana: aggiornamento del documento “Criteri” per 
adeguamento alle modifiche apportate all’Organigramma e alla Declataroria delle funzioni con 
deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 66/2016 del 23 maggio 2016. 

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 6/2016 del 17 giugno 2016 avente ad oggetto: “Memorandum 
d’Intesa tra la Corporazione Statale dello Spazio (ROSCOSMOS) e l’ASI per una Cooperazione nel settore 
del telerilevamento da satellite per l’Osservazione della Terra”. 

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 7/2016 del 30 giugno 2016, avente ad oggetto: “Memorandum 
of Cooperation in the development of Commercial Space Transportation among the Federal Aviation 
Administration, Department of Transportation, United States of America, the Ente Nazionale per l’Aviazione 
Civile, Italian Republic and the Agenzia Spaziale Italiana, Italian Republic”. 

 Cessione dei diritti proprietà dell’ASI sui brevetti COSMIC 1 e 2. 

 Approvazione del Regolamento del concorso per l’iniziativa “YiSS – Youth ISS Science” sviluppata 
dall’ASI nell’ambito delle attività di education della Missione ISS 52/53 con l’astronauta ESA di 
nazionalità italiana Paolo Nespoli. 

 Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e il Politecnico di Torino. 

 Modifica dell’Accordo Quadro tra ASI e INAF per l’inserimento del Comitato permanente 
paritetico di raccordo. 

 Approvazione del “Loan Agreement” tra ESA ed ASI per il trasmettitore in banda Ka utilizzabile per 
gli esperimenti di Radio Scienza su Bepi Colombo e JUNO  

 Attuazione dell’Accordo Quadro tra ASI e Sapienza Università di Roma n. 2015-1-Q.0 per quanto 
concerne le attività connesse con il Broglio Space Center di Malindi e approvazione della stipula di 
un comodato relativo ai beni di proprietà di Sapienza Università di Roma ubicati all’interno del 
BSC di Malindi. 

 Approvazione dell’estensione all’Accordo Attuativo ASI/INAF n. 2014-049-R.0 del 03/12/2014 
nell’ambito della Convenzione Quadro tra l’ASI e l’INAF per la realizzazione di attività tecniche e 
scientifiche presso l’ASDC. 

 Approvazione di attività integrative all’Accordo ASI/INAF n. 2015-038-R.0 “Missione M4 di ESA: 
partecipazione italiana alla fase di assessment per la missione ARIEL”. 

 Approvazione dell’estensione dell’Accordo ASI/INAF n. I/004/11/0 “Swift – Attività scientifica 
fase E2”.  

 Autorizzazione alla partecipazione di ASI al Progetto “Q/V LIFT (Q/V band earth segment LInk for 
Future high Throughput space systems)” finanziato nell’ambito del Programma H2020 della UE. 
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 Approvazione dell’iniziativa: “Attività di studio per la comunità scientifica di Cosmologia”. 

 Approvazione strategica dell’iniziativa “ArgoMoon”. 

 Approvazione dell’iniziativa connessa ad applicazioni integrate di telecomunicazioni, con 
particolare attenzione alla Cyber security, denominato Sistema Sperimentale di Comunicazione 
ottica, per la distribuzione di Quantum key e revoca delle attività previste dalla deliberazione n. 
121/2014 del 22 dicembre 2014. 

 Variazione delle attività di realizzazione dell’esperimento “Large Scale Polarization Explorer 
(LSPE)”. 

 Approvazione della prosecuzione delle attività industriali di supporto alle operazioni della 
missione LISA-PF. 

 Deliberazione n. 43/2016: modifica della procedura di affidamento a seguito dell’entrata in vigore 
del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. 

 Rinnovo del “Collective Bargaining Agreement (CBA)” e dello “Staff Manual” relativi al 
trattamento giuridico ed economico del personale kenyano del Broglio Space Centre di Malindi per 
il biennio 2016–2017: approvazione dei documenti preliminari, autorizzazione alla definitiva 
stipula con la controparte sindacale e applicazione degli istituti contrattuali ivi previsti. 

 Indizione di una procedura selettiva di evidenza pubblica, finalizzata all’affidamento di un incarico 
di durata biennale ad esperto per le attività di analisi degli impatti sul contesto regolamentare e 
organizzativo dell’Agenzia Spaziale Italiana delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 nonché 
analisi degli aspetti della disciplina di accesso e regolamentazione del pubblico impiego riferiti al 
personale del comparto dell’Agenzia Spaziale Italiana, con particolare riferimento agli impatti attesi 
dalla disciplina normativa derivante dall’attuazione della legge n. 124/2015 recante “Deleghe al 
Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.  

 Indizione di una procedura selettiva di evidenza pubblica, finalizzata all’affidamento di un incarico 
di durata triennale ad esperto per le attività di preparazione delle missioni MPLM NASA/ASI di 
lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). 

 Attuazione della Convenzione ASI-ESA per lo scambio di personale: distacco da ESA presso ASI 
dell’ing. Massimo Mercati. 

 Accordo tra ESA ed ASI relativo alla cooperazione per il funzionamento dell’European Astronaut 
Center dell’ESA, come contributo da parte ASI in kind per i servizi corrisposti da ESA per la 
partecipazione dell’astronauta Paolo Nespoli alla ISS expedition 52/53: autorizzazione all’indizione 
di una procedura selettiva per n. 2 assegni di ricerca. 

 Conferimento di un incarico di collaborazione a titolo gratuito, per la durata di un anno, al signor 
Corrado Ferla, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. 

 Ratifica del decreto del Presidente n. 8/2016 avente ad oggetto “Decreto urgente del Presidente di 
variazione di bilancio ai sensi dell’art. 18, comma 9 del Regolamento di Finanza e Contabilità”. 


