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Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 7/2017 del 22 giugno 2017 ha assunto le 
seguenti deliberazioni: 

 Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dall’Agenzia Spaziale Italiana, ai 
sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.  

 Approvazione della “Relazione sulla Performance 2016”. 

 Approvazione delle ulteriori modifiche allo Statuto dell’Agenzia Spaziale Italiana già approvato 
con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 54/2017 del 26 aprile 2017. 

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 11/2017 del 08/06/2017, avente ad oggetto: “Implementing 
Arrangement between the National Aeronautics and Space Administration of the United States of America 
and the Italian Space Agency of the Italian Republic on the Imaging X-Ray Polarimetry Explorer (IXPE) 
Mission”. 

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 12/2017 del 12/06/2017, avente ad oggetto: “Implementing 
Arrangement between the National Aeronautics and Space Administration of the United States of America 
and the Italian Space Agency of the Italian Republic for Associate Membership in the Nasa Solar System 
Exploration Research Virtual Institute”. 

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 13/2017 del 16/06/2017 avente ad oggetto: “Grant Agreement 
n. 713630 - 2SST2015 e Grant Agreement n. 713762 - 3SST2015 finanziati nell’ambito del programma 
H2020 della UE – Contributo versato dalla CE a seguito del riconoscimento dei costi relativi al primo periodo 
di rendicontazione. Previsione in entrata, pagamento delle somme destinate ai partner internazionali ed alle 
linked third parties ASI (INAF e MoD) ed utilizzo delle somme in ambito ASI”. 

 Non Disclosure Agreement tra la Virgin Galactic e l’ASI. 

 Approvazione della realizzazione di un appalto specifico relativo al Sistema Dinamico di 
Acquisizione della P.A. (SDAPA) “Servizi di pulizia e igiene ambientale”, per le sedi ASI di Roma 
e Matera, per la durata di 36 mesi. 

 Revoca delle deliberazioni n. 230/2016 relativa all’iniziativa “Contributo italiano alla missione 
Asteroid Redirect Mission (ARM) – Fase B1” e n. 48/2017 avente ad oggetto “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)”. 

 Revoca della deliberazione n. 149/2015 “Apertura del tavolo negoziale tra ASI e Università di Roma 
Tor Vergata (UniRoma2) per l’accordo “Ricerca di dettaglio sulla struttura e i trends del settore 
spazio italiano nel periodo 2010-2014, basato sui dati del “Survey” generale del Distretto Virtuale 
ASI””. 

 Utilizzazione delle risorse derivanti dalla Convenzione tra ASI e CNES per il supporto dal BSC di 
Malindi dei voli Arianespace in provenienza dal CSG/Kourou. 

 Frame Contract n. 4200022269/09/D/CS tra l’ASI e l’ESA/ESOC: approvazione “Contract Change 
Notice (CCN) 18/17: Estensione del Frame Contract per un ulteriore periodo di sei mesi dal 
01.07.2017 al 31.12.2017”. 
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 Approvazione dell’accordo tra l’ASI, il Maestro Michelangelo Pistoletto e la Fondazione Pistoletto 
Onlus per “Uso del Simbolo del Terzo Paradiso nella missione Expedition 52/53”. 

 Approvazione strategica del completamento dell’iniziativa ArgoMoon finalizzata alla stipula di un 
Accordo Implementativo tra la NASA e l’ASI e all’affidamento delle fasi C/D/E. 

 Approvazione strategica dell’iniziativa “Nuovi ideotipi vegetali per un orto spaziale” da attuarsi 
in collaborazione con il Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali (SSPT) 
dell’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile 
(ENEA). 

 Approvazione integrazione fondi per l’iniziativa “Attività industriali per la realizzazione di 
sottosistemi degli strumenti NISP e VIS della Missione Euclid Fase D”, già approvata con 
deliberazione n. 113/2016 del 21/06/2016. 

 Approvazione strategica del riorientamento di parte delle attività del contratto tra l’ASI e l’ELV 
S.p.A. n. 2015-053-I.0 per “Architettura Avionica Avanzata (AAA)”. 

 Attività di fase C2/D per il progetto scientifico KaT (Ka Translator) del payload 3GM della missione 
JUICE. 

 Approvazione dell’iniziativa per l’affidamento della nuova concessione per l’utilizzo del sistema 
COSMO-SkyMed (prima e seconda generazione). 

 Approvazione della Convenzione tra ASI ed il CRAL-ASI per la “Concessione in uso gratuito dei 
locali adibiti a palestra siti presso la sede dell’ASI in via del Politecnico, snc – Roma”. 

 Approvazione del “Piano Triennale 2018-2020 di Formazione dei Dirigenti, dei Tecnologi e dei 
Funzionari e Liv. IV-VIII ASI”, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera s) dello Statuto. 

 Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività di ricerca conferito alla dott.ssa Silvia Ciccarelli 
vincitrice della selezione, per titoli e colloquio, di cui al Bando n. 14/2010. 

 Assunzione a tempo indeterminato per complessive n. 27 posizioni nel profilo di Tecnologo, nelle 
due diverse articolazioni di Primo Tecnologo di secondo livello professionale e Tecnologo del terzo 
livello professionale, mediante scorrimento delle graduatorie dei bandi di concorso nn. 5/2016, 
6/2016, 7/2016 e 9/2016. 

 Autorizzazione all’avvio di una selezione, per soli titoli, per l’individuazione di una risorsa cui 
affidare un incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo, della durata di sei mesi, per 
l’Unità Infrastrutture e Sistemi Informativi. 

 Autorizzazione all’avvio di una nuova selezione per l’individuazione di una risorsa cui affidare un 
incarico di collaborazione, della durata di un anno, per l’Unità Strategie e Politiche Industriali. 


