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Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 8/2016 del 22 settembre 2016 ha assunto le 
seguenti deliberazioni: 

 Approvazione della Convenzione tra Agenzia Spaziale Italiana e il DIS. 

 Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e il Dipartimento di Protezione Civile. 

 Approvazione del “Reimbursable agreement between NASA and ASI for crew support services”. 

 Atto di proroga del Memorandum of Understanding (MoU) between NASA and ASI for the Cooperation 
on the NASA SWIFT Gamma Ray Burst Explorer Mission. 

 Affidamento di servizi industriali per l’assolvimento degli impegni ASI nell’ambito degli Accordi 
con ESA relativi alla cooperazione per il funzionamento dell’European Astronaut Center dell’ESA e 
alla missione dell’astronauta Paolo Nespoli. 

 Fornitura ad ASI di servizi di supporto alle attività di Utilizzazione della Stazione Spaziale 
Internazionale (ISS). 

 Avvio della collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per l’adesione al programma 
internazionale European Space Education Resource Office (ESERO). 

 Affidamento dei servizi per l’effettuazione della campagna di volo stratosferico dell’esperimento 
OLIMPO. 

 Approvazione, integrazione ed estensione delle attività relative all’Accordo n. 2016-4-H.0 tra ASI e 
Sapienza Università di Roma per “Campagna di volo Svalbard 2016 per OLIMPO: attività relative 
al payload”. 

 Acquisto LLI (Long Lead Item) sul progetto RIME: Contratto ASI – Thales Alenia Space Italia n. 
2015-035-I.0. 

 Contratto n. 2014-030-1.0 tra ASI e il RTI formato da Thales Alenia Space Italia S.p.A.                  
(mandataria) e Telespazio S.p.A. (mandante) “Contratto per lo sviluppo, la realizzazione e messa 
in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di Seconda Generazione - CSG”: Atto aggiuntivo 
n. 2 relativo all’attivazione della Fase D2/E1. 

 Rettifica da 12 a 24 mesi dell’estensione delle attività previste dalla deliberazione del Consiglio di 
amministrazione n. 136 del 25/07/2016 relativa alla variazione delle attività di realizzazione degli 
strumenti del programma “Large Scale Polarization Explorer (LSPE)”. 

 Assegnazione temporanea presso l’INAF-Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe 
Salvatore Vaiana”, ai sensi dell’art. 23 bis comma 7 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, dell’ing. Domenico 
Spoto, Primo Tecnologo di II livello dell’ASI, per la realizzazione di un comune progetto relativo a 
“Test di rivelatore di raggi X a microcalorimetro per lancio su pallone stratosferico”, sulla base di 
apposito protocollo d’intesa ASI/INAF. 

 Autorizzazione al rinnovo del comando presso l’ASI, dell’ing. Marco Maggiore, dipendente del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Primo Tecnologo, II livello, per la durata di un anno, con 
decorrenza dal 1° ottobre 2016.  
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 Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività di ricerca conferito alla dott.ssa Manuela 
Proietti, vincitrice della selezione per titoli e colloquio di cui al Bando 9/2013. 

 Regolamento del Personale dell’Agenzia Spaziale Italiana: recepimento delle modifiche ed 
integrazioni formulate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai sensi dell’art. 
7 del D.Lgs. 31/12/2009 n. 213, ed approvazione. 


