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Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 3/2017 del 14 marzo 2017 ha assunto le 
seguenti deliberazioni: 

 Prima variazione al bilancio preventivo finanziario decisionale e gestionale 2017 e triennale 2017-
2019. 

 Approvazione del “Piano Integrato della Performance 2017-2019” comprensivo del “Piano 
Triennale della Performance 2017-2019” e del “Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 
2017-2019”. 

 Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

 Nomina della dott.ssa Doreen Hagemeister a Cassiere Economo dell’ASI per il Centro di Geodesia 
Spaziale di Matera. 

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 2/2017 del 20 febbraio 2017, avente ad oggetto: “Agreement 
between the Italian Space Agency and the China Manned Space Agency concerning cooperation on 
human space flight activities concerning the Chinese Space Station”. 

 Approvazione finale degli Schemi di Statuto e di Atto Costitutivo e designazione dei componenti 
degli organi della Fondazione di partecipazione per la promozione e lo sviluppo della ricerca 
scientifica finalizzata al trasferimento tecnologico “E. Amaldi”. 

 Accordo tra ASI e AMSAT Italia avente ad oggetto la promozione di attività didattiche ed educative 
sulle tematiche scientifiche e spaziali mediante lo sfruttamento degli “ARISS School contact”. 

 Approvazione del Protocollo di Attuazione n. 13 dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale 
Italiana e la Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) per il conferimento di una 
borsa di studio da fruire presso l’European Space Policy lnstitute (ESPI) con sede a Vienna. 

 Approvazione dell’attivazione di un Frame Contract con l’ESA per Servizi di supporto ESA. 

 Proposta di modifica dell’Accordo tra ASI ed ESA per l’uso e la distribuzione dei dati generati dal 
volo Intermediate eXperimental Vehicle (IXV) dell’ESA “Agreement for the use and distribution of 
the data generated by IXV Flight”. 

 Stipula di Accordo tra ASI e CRUI e tra ASI e Microsoft per promuovere presso altre Pubbliche 
Amministrazioni gli strumenti per l’automazione dei processi sviluppati dall’ASI. 

 Recepimento del documento “Agreed Minutes of the Joint Steering Committee of the Luigi Broglio 
Space Centre Agreement: 19th January 2017, Malindi Kenya”. 

 Approvazione dell’iniziativa relativa a: “Missione LARES2 su VEGA C maiden flight, fasi B/C/D”. 

 Partecipazione italiana alla missione IXPE della NASA – Realizzazione dell’”Instrument Unit” e 
supporto scientifico per le fasi B/C/D. 

 Integrazione della deliberazione n. 176/2016 del 25 ottobre 2016 per l’affidamento quadriennale 
della gestione del Centro di Geodesia Spaziale di Matera: attività di geodesia spaziale. 

 Integrazione fondi per l’iniziativa “Adeguamento MLRO” nell’ambito del Progetto Premiale 2012 
“Laser Ranging to Galileo - LR2G”, già approvata con deliberazione n. 109/2016 del 21 giugno 2016, 
e approvazione di attività aggiuntive. 
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 Accertamento e riconoscimento del debito relativo all’erogazione dei servizi di hosting degli 
apparati ASINet presso il Centro Telespazio del Fucino. 

 Costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale dei livelli IV-VIII per l’anno 2016. 

 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 nuova procedura selettiva per n. 2 assegni di ricerca. 

 Attribuzione di un contratto a tempo determinato della durata di un anno quale Primo Tecnologo 
del secondo livello professionale all’ing. Mario Caporale, per chiamata diretta ai sensi dell’art. 19, 
comma 3, del D.LGS. 128/2003. 

 Autorizzazione del distacco della dott.ssa Elisabetta Cavazzuti per un anno presso il Goddard 
Space Flight Center della NASA, con decorrenza dal 1° aprile 2017, ai sensi dell’art. 7, comma 2, 
lettera t) dello Statuto dell’ASI. 

 Autorizzazione al rinnovo del comando presso l’ASI del dott. Michele Miele, dipendente del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Primo Tecnologo, II livello, per la durata di due anni, con 
decorrenza dal 3 giugno 2017. 

 Autorizzazione all’indizione di una selezione pubblica, per soli esami, volta al reclutamento di una 
unità di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, nel profilo di 
Tecnologo, del livello professionale III, da impiegare sul progetto europeo PERASPERA finanziato 
nell’ambito del Programma di ricerca ed innovazione Horizon 2020. 

 Autorizzazione all’assunzione, a tempo determinato, di n. 2 Tecnologi del livello professionale III 
mediante utilizzo della graduatoria del concorso pubblico a tempo indeterminato di cui al bando 
ASI n. 7/2016. 

 Scambio di lettere per la fissazione dei nuovi termini e condizioni della collaborazione con la NASA 
nell’ambito della iniziativa ARRM (Asteroid Redirect Robotic Mission). 


