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Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 10/2016 del 25 ottobre 2016 ha assunto le 
seguenti deliberazioni: 

 Ratifica del Decreto d’urgenza del Presidente n. 9/2016 del 28 settembre 2016 avente ad oggetto 
“Approvazione dell’offerta ASI - indirizzata a ESA - ESOC - per «Frame Contract for the 
Procurement of Tracking, Telemetry and Command (TT&C) and Supporting Services at Polar and 
Equatorial Regions» in risposta alla Invitation to Tender AO/1-8717/16/D/CS, Ref: Item no. 
16.117.01 in the list of ESA intended Invitations to Tender”. 

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 10/2016 del 13 ottobre 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” e approvazione della settima 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 dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università di Bergamo. 

 Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università di Milano. 

 Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’Agenzia nazionale per 
le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). 

 Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”. 

 Approvazione dell’iniziativa congiunta fra ASI e Università di Genova relativa all’esperimento 
“Effect of Microgravity at Bone Cell and Tissue Levels: In Vitro Bone I cells”. 

 Approvazione dell’iniziativa relativa alla stipula di accordi con INFN e Sapienza Università di 
Roma-DIPFIS finalizzati alla realizzazione del progetto Premiale 2015 “Qualifica nello spazio di 
nuovi rivelatori e polarimetri criogenici per microonde”. 

 Approvazione della “Letter of Intent for Cooperation in the Space Sector between the Italian Space Agency 
and the Government of South Australia represented by Defence SA”. 

 Adesione, come membro associato, al Network of European REgions Using Space technologies 

(NEREUS). 

 Approvazione dell’iniziativa strategica “Certificazione della vita utile del modulo PMM fino al 2028 
e aggiornamento dei disegni CAD del PMM per consegna a NASA”. 

 Approvazione dell’Accordo tra ASI ed ESA per l’uso e la distribuzione dei dati generati dal volo 
Intermediate eXperimental Vehicle (IXV) dell’ESA. 

 Approvazione strategica del progetto EUSO-SPB Extreme Universe Space Observatory on a Super 
Pressure Balloon. 

 Approvazione del progetto per l’affidamento della Gestione del Centro di Geodesia Spaziale di 
Matera per il periodo 01/07/2017 – 30/06/2021: attività di geodesia. 

 Acquisizione dei servizi di lancio per la missione PRISMA. 
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 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”: innovazioni 
relative a tematiche di sicurezza, modalità operative, interfaccia utente e sottosistemi di 
navigazione satellitare. 

 Approvazione dell’estensione delle attività oggetto dell’Accordo ASI-INAF n. 2014-041-R.0 
“Attività scientifiche per Cassini fase E2 - continuazione”. 

 Revisione delle aree disciplinari e dei temi su cui indire l’assegnazione di 2 assegni di ricerca 
previsti nel Bando 9/2015 e non assegnati e di 3 borse di studio previste nel Bando 11/2015 e non 
assegnate. 


