Seduta del Consiglio di amministrazione n. 8/2017
del 20 luglio 2017

Informativa sui provvedimenti adottati

Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 8/2017 del 20 luglio 2017 ha assunto le seguenti
deliberazioni:
 Aggiornamento dello Statuto dell’Agenzia Spaziale Italiana a seguito delle osservazioni comunicate
dal Ministero vigilante.
 Approvazione del Regolamento concernente l’accesso a dati, documenti e informazioni presso
l’Agenzia Spaziale Italiana.
 Quarta variazione al bilancio preventivo finanziario decisionale e gestionale 2017 in termini
competenza e di cassa e triennale 2017-2019 in termini di competenza.
 Approvazione dell’aggiornamento della tabella relativa alla situazione finanziaria della nuova sede
ASI, inserita nella deliberazione n. 31/2015.
 Accertamento e riconoscimento dei costi pregressi per il servizio di mantenimento in condizioni
operative della Missione AGILE nel corso del 2016 per la durata di 156 giorni.
 Accordo Quadro ASI-SIOI – Protocollo di Attuazione n. 9 - Tirocini formativi anno 2017.
 Accordo Quadro tra l’ASI e l’Università degli Studi di Trento.
 Accordo ASI-Università di Trento per “Attività di ricerca in Astronomia Gravitazionale”.
 Convenzione tra l’ASI e l’Istituto Nazionale di Astrofisica per la costituzione di una Unità di Ricerca
dell’Agenzia Spaziale Italiana presso l’Osservatorio Astronomico di Cagliari dell’INAF (INAFOAC).
 Loan Agreement between the European Space Agency and the Italian Space Agency.
 Approvazione dell’iniziativa relativa all’estensione triennale dell’Accordo Attuativo alla
Convenzione Quadro tra l’ASI e l’INAF per la realizzazione di attività tecniche e scientifiche presso
lo SSDC nel periodo 2018-2020.
 Approvazione dell’iniziativa “Antenna al Plasma – Tecnologia abilitante per SATCOM”.
 Avvio del progetto European Space Education Resource Office (ESERO) nazionale.
 Approvazione dell’iniziativa strategica per la selezione di ricerche scientifiche e tecnologiche sulla
Stazione Spaziale Internazionale (VUS 3).
 Approvazione dell’iniziativa congiunta con il CERN per attività di ricerca e sviluppo inerenti la
realizzazione di un dimostratore di magnete basato su superconduttori ad alta temperatura per
applicazioni spaziali.
 MAJIS (Moons And Jupiter Imaging Spectrometer) su JUICE – Attività industriali di fase C2/D.
 Proroga tecnica al contratto tra l’ASI e la Kayser Italia S.r.l. n. 2013-049-I.0 per i “Servizi di supporto
ad ASI per le attività di utilizzazione della Stazione Spaziale Internazionale”.
 Revoca dell’iniziativa oggetto della deliberazione n. 153/2016 del 22/09/2016 e approvazione della
nuova iniziativa per l’affidamento dei servizi per l’effettuazione della campagna di volo
stratosferico dalle Svalbard 2018 per OLIMPO – lancio, volo e recupero.
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 Prosecuzione delle attività operative del telescopio SPADE e del Matera Laser Ranging Observatory
(MLRO), presso il CGS di Matera, finalizzate allo Space Surveillance and Tracking (SST) sino al
31/12/2017.
 Programma COSMO-SkyMed - attività ASI relative al Mantenimento in Condizioni Operative
(MCO) del French Defence User Ground Segment (F-DUGS): prosecuzione delle attività, previsione di
risorse in entrata per il periodo 30/05/2016 - 29/05/2018, utilizzo dei fondi.
 Attività aggiuntive al contratto n. 2013-044-I.0 “Mantenimento in Condizioni Operative (MCO) di
COSMO-SkyMed” per l’espansione del sistema COSMO-SkyMed alla ricezione dei satelliti
SAOCOM nell’ambito della collaborazione Italo-Argentina per il sistema “SIASGE”.
 Autorizzazione all’integrazione dell’importo massimo del contratto ASI-OASI Lavoro S.p.A. n.
2015-044-S.0 “Acquisizione del servizio di somministrazione di lavoratori a tempo determinato per
l’Agenzia Spaziale Italiana con destinazione presso le proprie sedi/basi di Roma, Matera”.
 Estensione dell’assegnazione dell’ing. Salvatore Pignataro quale Esperto Nazionale Distaccato
presso l’Ufficio di Politica e Ricerca Settore Spazio della Direzione Impresa e Industria della
Commissione Europea dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2019.
 Estensione dell’assegnazione della dott.ssa Cristina Ananasso quale Esperto Nazionale Distaccato
presso l’Ufficio Space Policy, Copernicus and Defence della Direzione Impresa e Industria della
Commissione Europea dal 1° novembre 2017 al 31 ottobre 2019.
 Estensione dell’assegnazione dell’ing. Valeria Catalano quale Esperto Nazionale Distaccato presso
il Market Development Department della European GNSS Agency (GSA) dal 1° novembre 2017 al
31 ottobre 2019.
 Autorizzazione all'indizione di un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3
posti a tempo indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana nel profilo di Tecnologo, del livello
professionale III.
 Autorizzazione all’indizione di un bando di concorso, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 4
posti a tempo indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana nel profilo di Dirigente Tecnologo del
livello professionale I.
 Autorizzazione all’indizione, previo esperimento della procedura di mobilità di cui all’art. 30 del
D.Lgs n. 165 del 2001 e s.m.i., di un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5
posti a tempo indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana nel profilo di Collaboratore Tecnico enti
di ricerca, del livello professionale VI.
 Autorizzazione dell’avvio del procedimento di richiesta di collocamento fuori ruolo dell’ing.
Claudia Anita Maria Fiorentino, ai sensi dell’art. 1 della Legge 27/07/1962, n. 1114.
 Istituzione del “PRISMA mission Advisory Group per la data Exploitation (PAGE)”.
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