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Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 1/2017 del 7 febbraio 2017 ha assunto le 
seguenti deliberazioni: 

 Attribuzione degli obiettivi individuali per l’anno 2017 al Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale 
Italiana ai sensi dell’art. 7, comma 2, let. p) dello Statuto e degli artt. 5 e 9 del D.Lgs. 150/2009. 

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 16/2016 del 13 dicembre 2016, avente ad oggetto: 
“Approvazione del Protocollo di Intesa tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
- Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, 
l’Agenzia Spaziale Italiana e La Fondazione MAXXI per la realizzazione della mostra “Einstein 
oggi: percorsi fra arte e scienza””. 

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 18/2016 del 19 dicembre 2016, avente ad oggetto: “Strategic 
Trade Authorization under License Exception §740.20 STA for Activities related to the ASI/INAF Sardinia 
Radio Telescope Upgrade and Tracking Utilization e Prior Consignee Statement For the Sardinia Radio 
Telescope (SRT) Upgrade and Tracking Utilization”. 

 Rinnovo dell’Accordo Quadro tra il Ministero della Difesa e l’Agenzia Spaziale Italiana per la 
collaborazione nell’ambito delle attività spaziali mediante la realizzazione di programmi e studi di 
comune interesse. 

 Modifica del testo dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e il Dipartimento della 
Protezione Civile approvato con deliberazione n. 147/2016 del 22 settembre 2016. 

 Approvazione Attività di Formazione dell’Unità Attività di Formazione (UAF) per l’anno 2017. 

 Approvazione del Protocollo ASI/SIOI n. 12 riguardante il conferimento di tre borse di studio per 
studenti che frequenteranno la IX edizione (anno 2017) del Master in “Istituzioni e Politiche 
Spaziali”. 

 Approvazione dell’Accordo Attuativo dell’Accordo Quadro tra ASI e Università di Roma Tor 
Vergata per “Collaborazione Agenzia Spaziale Italiana - Dipartimento di Matematica 
dell’Università di Tor Vergata, per attività di supporto nell’ambito del master di II livello Scienza e 
Tecnologia Spaziale”. 

 Accordo Attuativo dell’Accordo Quadro tra ASI e Università di Roma Tor Vergata per 
“Collaborazione Agenzia Spaziale Italiana - Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell’Università 
degli studi di Roma “Tor Vergata”, per attività di supporto al master di II livello in Systems 
Engineering”. 

 Approvazione dell’Accordo Attuativo dell’Accordo Quadro tra ASI e Sapienza - Università di 
Roma per “Collaborazione Agenzia Spaziale Italiana - Dipartimento Ingegneria Meccanica e 
Aerospaziale di Sapienza Università di Roma, per attività di formazione nell'ambito del master di 
II livello Satelliti e piattaforme orbitanti”. 

 Accordo Attuativo dell’Accordo Quadro tra ASI e Sapienza - Università di Roma per 
“Collaborazione Agenzia Spaziale Italiana - Dipartimento Ingegneria Meccanica e Aerospaziale di 
Sapienza Università di Roma, per attività di formazione nell’ambito del master di II livello Space 
Transportation Systems: launchers and re-entry vehicles (STS).” 
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 Sottoscrizione di una “Letter of Intent” tra l’ASI e SpaceX (Space Exploration Technologies Corp). 

 Integrazione del Comitato di collegamento ASI – Regione Campania relativo al Protocollo d’Intesa 
sottoscritto il 22 luglio 2015. 

 Modifica della deliberazione n. 225/2016 del 19 dicembre 2016 avente ad oggetto “Supporto 
Informatico Specialistico al Centro SSDC 2017-2019”. 

 Autorizzazione all’acquisizione in uso di un ufficio presso la nuova sede dell’Ambasciata d’Italia a 
Nairobi, finalizzato all’attuazione delle azioni dell’ASI quale Ente Attuatore dell’Accordo 
Intergovernativo Italia-Kenya per il Progetto San Marco e di gestore del Centro Spaziale Luigi 
Broglio di Malindi (Kenya). 

 Approvazione dell’iniziativa relativa alla realizzazione degli interventi strutturali, strumentali e 
organizzativi finalizzati alla messa in sicurezza del Broglio Space Centre. 

 Upgrade in banda X – ricezione e trasmissione - del sistema di antenna MLD-2B, realizzato dalla 
VIASAT di Atlanta (Georgia – USA) nell’ambito del contratto I/074/09/0. 

 Avvio di una selezione per l’individuazione di una risorsa cui affidare un incarico di collaborazione 
della durata di un anno, per l’Unità Relazioni Internazionali, quale funzione di supporto per le 
attività del Broglio Space Center, l’assistenza nei rapporti istituzionali con le Autorità del Kenya, il 
collegamento con gli Uffici dell’Ambasciata d’Italia a Nairobi, anche per gli sviluppi connessi con 
la sottoscrizione del nuovo Accordo Intergovernativo tra Italia e Kenya in tema di cooperazione in 
campo spaziale. 

 Autorizzazione all’indizione di un bando di concorso, per titoli ed esame colloquio, per la copertura 
di n. 1 posto a tempo indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana nel profilo di Primo Tecnologo, 
del livello professionale II. 

 Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività di ricerca conferito alla dott.ssa Maria Virelli 
vincitrice della selezione, per titoli e colloquio, di cui al Bando n. 9/2010. 

 Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività di ricerca conferito alla dott.ssa                  
Rocchina Guarini vincitrice della selezione, per titoli e colloquio, di cui al Bando n. 4/2010. 


