
 

Seduta del Consiglio di amministrazione n. 6/2017 

 del 29 maggio 2017 

Informativa sui provvedimenti adottati  

 
 

Pag. 1 di 2 

Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 6/2017 del 29 maggio 2017 ha assunto le 
seguenti deliberazioni: 

 Assestamento e seconda variazione al bilancio preventivo finanziario decisionale e gestionale 2017 
in termini di competenza e di cassa ed al preventivo decisionale triennale 2017-2019 in termini di 
competenza. 

 Aggiornamento della macro-organizzazione dell’Agenzia Spaziale Italiana. 

 Approvazione dell’istituzione presso l’INAF di Cagliari dell’Unità di Ricerca presso Terzi relativa 
al progetto Sardinia Deep Space Antenna – URT SDSA. 

 Approvazione del Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia Spaziale Italiana. 

 Approvazione del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Agenzia Spaziale 
Italiana e annullamento della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 193/2016 del 
22/11/2016. 

 Approvazione del Regolamento del Personale dell’Agenzia Spaziale Italiana. 

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 9/2017 del 20 aprile 2017 avente ad oggetto “Decreto urgente 
di designazione per reintegrazione del Consiglio di Amministrazione della ELV S.p.A. in seguito a 
dimissione di un componente precedentemente nominato”. 

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 10/2017 del 12/05/2017 avente ad oggetto “Decreto 
d’urgenza per la firma del documento “Data policy guidelines between ASI and CONAE related to 
the SIASGE system””. 

 Approvazione della Convenzione tra l’ASI e il CNES recante “Convention relative à l’utilisation des 
moyens de télémesure de la station de Malindi (Kenya) aux fins de lancement depuis le Centre Spatial 
Guyanais n° CNES/161582/00” per il supporto dal BSC di Malindi dei voli Arianespace in 
provenienza dal CSG/Kourou, per il quinquennio 2017-2021. 

 Dichiarazione di Intenti tra l’ASI e il Malta Council for Science and Technology sulla cooperazione nelle 
attività spaziali per scopi pacifici. 

 Estensione della Convenzione per la diffusione commerciale dei prodotti della componente civile 
del sistema duale COSMO-SkyMed stipulata il 9 giugno 2009 tra ASI ed e-GEOS. 

 Estensione della missione AGILE nel 2017-2018 per 12 mesi. 

 Integrazione ed estensione dell’Accordo n. I/028/12/0 “AGILE attività scientifiche – estensione 
fase operativa e post operativa”. 

 Attività di fase C2/D per il progetto scientifico RIME (Radar for Ice Moon Exploration) su JUICE. 

 Attività di fase C2/D per la realizzazione dello strumento JANUS (Jupiter, Amorum ac Natorum 
Undique Scrutator) su JUICE. 

 Approvazione dell’iniziativa “Radioscienza per Bepi Colombo e Juno: prosecuzione attività 
scientifiche”. 

 Approvazione dell’iniziativa “Partecipazione Scientifica alla missione OSIRIS-REx - Fase E”. 
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 Revoca dell’iniziativa oggetto della deliberazione n. 81/2016 “Approvazione dell’iniziativa di 
emissione di un bando congiunto ASI-Regione Lombardia per progetti di R&S nell’ambito 
dell’Accordo di Collaborazione sottoscritto il 24/07/2015”. 

 Attività aggiuntive ed estensione dell’iniziativa “Evoluzione tecnologica e sperimentazione, tramite 
piattaforma aerea, di un sensore Radar nelle bande VHF e UHF, (frequenze inferiori a 1 GHZ)” – 
contratto ASI/CORISTA N. 2015-029-I.0. 

 Approvazione dell’iniziativa “Realizzazione integrata di un Generatore Quantistico di Numeri 
Casuali”. 

 Approvazione dell’iniziativa per la Proroga Tecnica semestrale, relativa al contratto ASI N. 2015-
050-R.0 (operazioni del CGS di Matera). 

 Approvazione dell’iniziativa “Attività per la fase A della missione LISA”. 

 Approvazione di due iniziative congiunte ASI-SSSA connesse allo sviluppo di un ricetrasmettitore 
RF basato sulla fotonica e di un Ricetrasmettitore coerente RF/ottico combinato per Radar/Lidar e 
RF/ comunicazioni ottiche nello spazio. 

 Approvazione dell’iniziativa congiunta ASI-INRIM per attività propedeutiche allo sviluppo della 
capacità PRS nazionale del Programma Galileo – attività a completamento della rete in fibra ottica 
per la distribuzione del segnale T/F. 

 Approvazione dell’iniziativa per l’acquisizione di un nuovo sistema VLBI per il Centro di Geodesia 
Spaziale di Matera. 

 Realizzazione del prototipo del ricevitore duale Galileo Public Regulated Signal (PRS). 

 Realizzazione del Centro Nazionale del servizio Galileo Public Regulated Signal (PRS) - Fase A/B. 

 Attivazione tirocini previsti dall’Accordo Attuativo dell’Accordo Quadro tra l’ASI e l’Università di 
Roma Tor Vergata per attività di formazione nell’ambito del Master di II livello in Scienza e 
Tecnologia Spaziale. 

 Approvazione del “Paolo Nespoli Increment 52/53 communication and education plan”. 

 Autorizzazione all’avvio di una selezione, per soli titoli, per l’individuazione di una risorsa cui 
affidare un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di un anno, per l’Unità 
Infrastrutture Satellitari Radar con funzione di supporto.  

 Incarico di collaborazione a titolo gratuito conferito al prof. Livio Narici in esecuzione della 
deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 25/2016 del 19/02/2016: incremento 
dell’impegno di spesa per il rimborso di costi, effettivamente sostenuti e documentati, per 
l’esecuzione di trasferte necessarie all’espletamento delle attività. 

 Autorizzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera t) dello Statuto dell’ASI, del rinnovo del 
secondment presso l’ASI per il biennio 01/07/2018-30/06/2020 del Gen. Roberto Vittori, Astronauta 
dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). 


