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Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 5/2017 del 26 aprile 2017 ha assunto le seguenti 
deliberazioni: 

 Approvazione delle modifiche allo Statuto dell’Agenzia Spaziale Italiana conseguenti alle 
prescrizioni normative. 

 Approvazione dei criteri generali per l’istituzione di unità di ricerca dell’Agenzia Spaziale Italiana 
presso terzi. 

 Riaccertamento, al 31 dicembre 2016, dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2015. 

 Approvazione del rendiconto finanziario decisionale e gestionale dell’esercizio 2016. 

 Ratifica del decreto del Presidente n. 4/2017 del 21 marzo 2017 avente ad oggetto “Rettifica della 
delibera del CdA n. 31/2015 del 1/4/2015 ai fini del pagamento delle trattenute a garanzia, 
riservate in occasione dei pagamenti dei SAL in favore dell’impresa appaltante delle “Opere 
Principali” e delle “Opere Complementari” per la realizzazione della nuova sede”. 

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 5/2017 del 23 marzo 2017 avente ad oggetto: “Interim 
Agreement tra ASI e NASA per la collaborazione relativa alle attività di upgrading e utilizzazione per attività 
di tracking del “Sardinia Deep Space Antenna – SDSA” presso il sito Sardinia Radio Telescope (SRT)”. 

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 7/2017 del 5 aprile 2017 avente ad oggetto “Decreto d’Urgenza 
per la firma del “Launch Reservation Agreement” (LRA) tra l’ASI e SpaceX (Space Exploration 
Technologies Corp) per garantire una rapida alternativa programmatica di back up ai servizi di 
lancio per la missione COSMO-SkyMed di seconda generazione (CSG)”. 

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 8/2017 del 5 aprile 2017 avente ad oggetto “Decreto d’urgenza 
per la fima del Non-Disclosure Agreement (NDA) relativo al “Launch Reservation Agreement” 
(LRA) tra l’ASI e SpaceX (Space Exploration Technologies Corp)”. 

 Revoca dell’iniziativa “Sviluppo/upgrade di una piattaforma satellitare per costellazioni GNSS in 
orbita MEO” oggetto della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 26/2016 del 19 
febbraio 2016. 

 Integrazione e parziale modifica della deliberazione n. 128/2016 del 25/07/2016 concernente la 
sottoscrizione di un Accordo Attuativo con Sapienza Università di Roma riguardante la 
prosecuzione della attività comuni al BSC. 

 Approvazione di attività aggiuntive al contratto tra l’ASI e il RTI Almaviva S.p.A. n. 2017-3-F 
“System Management” per i servizi di gestione delle infrastrutture informatiche non specialistiche 
del SSDC. 

 Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e la Fondazione Bruno Kessler. 

 Approvazione dell’accordo di collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Agenzia per la 
Promozione della Ricerca in Europa (APRE). 

 Approvazione dell’estensione all’Accordo Attuativo ASI/INFN n. 2014-037-R.0 per attività 
congiunte tra ASI e INFN presso il centro SSDC dell’ASI nell’ambito della Convenzione Quadro tra 
l’ASI e l’INFN. 
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 Approvazione della Convenzione per la collaborazione tra l’ASI e l’Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore “P. L. Nervi – G. Galilei” – Altamura (BA) per la realizzazione del Progetto di “Alternanza 
scuola-lavoro” nell’Anno Scolastico 2016-2017. 

 Approvazione della Convenzione per la collaborazione tra l’ASI e il Liceo Scientifico e Linguistico 
Statale “Federico II di Svevia” di Altamura (BA) per la realizzazione del Progetto di “Alternanza 
scuola-lavoro” nell’Anno Scolastico 2016-2017. 

 Approvazione di un Accordo attuativo tra l’ASI e il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e 
Aerospaziale - DIMEAS del Politecnico di Torino per attività di alta formazione nell’ambito del 
master internazionale di II livello Space Exploration and Development Systems (SEEDS). 

 Approvazione di un Accordo Attuativo tra l’ASI e il Dipartimento di Ingegneria Astronautica, 
Elettrica ed Energetica (DIAEE) di Sapienza - Università di Roma per attività di formazione 
nell’ambito del Master di I livello in “Space Mission Design and Management”. 

 Protocollo d’Intesa tra ASI e l’Associazione Culturale di Promozione Sociale Liberascienza avente 
ad oggetto la promozione di attività di divulgazione scientifica e culturale, attività didattiche ed 
educative sulle tematiche scientifiche e spaziali. 

 Approvazione dell’iniziativa inerente la ricerca e lo sviluppo di un dimostratore di bordo di 
Quantum Cyber Security, comprensivo della fase di In-Orbit Validation (IOV). 

 Autorizzazione alla partecipazione ASI al progetto denominato “Support for the Galileo Reference 
Centre” (GSA/GRANT/04/2016). 

 Approvazione dell’iniziativa congiunta ASI-INRIM per i progetti premiali 2015:  

- MeTGeSp “Metrologia di tempo e frequenza in fibra ottica per la geodesia e lo spazio” 

- Q-SecGroundSpace “Intermodal Secure Quantum Communication on Ground and Space 

 Nomina del Cassiere Economo dell’ASI, per la sede di Roma, nella persona di Raffaella De Niccolo. 

 Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività di ricerca conferito alla dott.ssa Maria Girolamo 
Daraio vincitrice della selezione, per titoli e colloquio, di cui al Bando n. 8/2010. 

 Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività di ricerca conferito al dott. Rino Lorusso 
vincitore della selezione, per titoli e colloquio, di cui al Bando n. 1/2010. 

 Proposta di assegnazione di personale ASI presso ESRIN per i programmi Space Rider e Vega. 


