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Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 10/2017 del 9 ottobre 2017 ha assunto le 
seguenti deliberazioni: 

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

 Aggiornamento della macro-organizzazione dell’Agenzia Spaziale Italiana. 

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 21/2017 del 22/09/2017 avente ad oggetto “Accordo di Proroga 
del Protocollo d’Intesa tra l’Agenzia Spaziale Messicana (AEM) e l’ASI”. 

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 22/2017 del 28/09/2017 avente ad oggetto “LoA between 
NASA and ASI for the Double Precision Orbit Determination Program (DPODP) on CASSINI Mission - 
Atto di estensione”. 

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 23/2017 del 5/10/2017 avente ad oggetto “Approvazione 
dell’adesione dell’ASI al CTNA dopo trasformazione in Associazione riconosciuta secondo nuovo 
statuto”. 

 Approvazione dell’iniziativa ASI-Politecnico di Milano per “Attività di Ricerca e Innovazione”. 

 Implementing Arrangement between the National Aeronautics and Space Administration (NASA) of the 
United States of America and the Italian Space Agency (ASI) of the Italian Republic for cooperation on the 
Mars 2020 Mission. 

 Approvazione della Letter of Agreement between ESA and ASI on Research Fellows Recruitment, di 
modifica dell’Accordo tra ESA e ASI relativo alla cooperazione per il funzionamento dell’European 
Astronaut Center (EAC) dell’ESA e contestuale revoca della iniziativa di cui alla deliberazione n. 
143/2016, relativa all'indizione di una procedura selettiva per n. 2 assegni di ricerca. 

 Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e il Comune di Matera. 

 Approvazione dell’Accordo Quadro fra l’ASI e il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le 
Telecomunicazioni (CNIT). 

 Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 

 Adesione all’accordo con la Fondazione CRUI, gruppo CARE, per la partecipazione alle trattative 
di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) 
e dei relativi servizi integrati. 

 Adesione dell’Agenzia Spaziale Italiana, all’associazione senza scopo di lucro Communauté de 
Villes Ariane (C.V.A.). 

 Adesione dell’Agenzia Spaziale Italiana all’associazione senza fini di lucro “Conferenza 
permanente dei Direttori Generali degli Enti pubblici di Ricerca italiani” (CO.DI.G.E.R.). 

 Rettifica della deliberazione n. 231/2016 del 19/12/2016: cessazione della necessità di acquisizione 
delle modifiche al sottosistema “S-IM” nell’ambito del programma COSMO-SkyMed. 

 Approvazione dell’iniziativa tra l’ASI e l’Università di Milano - Dipartimento di Economia, 
Management e Metodi Quantitativi, nell’ambito della Space Economy, per “Progetto per l’Analisi 
Costi-benefici delle politiche pubbliche nel settore spaziale”. 
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 Approvazione dell’iniziativa “Missione Bepi Colombo: Attività Scientifica di fase E per SIMBIOSYS, 
ISA e PHEBUS”. 

 BepiColombo fase E1 - Attività di supporto al lancio e operazioni per gli strumenti ISA e MORE 
KaT. 

 Approvazione dell’iniziativa “ExoMars 2020 – Attività scientifica per il supporto alla consegna, 
integrazione e test dello strumento MA_MISS - Preparazione delle operazioni e partecipazione alla 
campagna di lancio”. 

 Approvazione dell’iniziativa “Programma LSPE: installazione e campagna osservativa dello 
strumento STRIP”. 

 Approvazione dell’iniziativa tra ASI e Fondazione Bruno Kessler per “Attività di R&D per 
produzione e test rivelatori SDD per missioni spaziali di astrofisica”. 

 Approvazione dell’iniziativa per l’affidamento di servizi industriali per la realizzazione di 
infrastrutture per la Stazione Spaziale Cinese. 

 Approvazione iniziativa PRISMA – Scientific Data Exploitation. 

 Approvazione strategica dell’iniziativa per “Assistenza tecnica sulle tematiche del settore dei 
lanciatori e della propulsione”. 

 Approvazione strategica dell’iniziativa per “Assistenza tecnica sulle tematiche del settore dei 
lanciatori e dell'avionica. 

 Implementazione della funzione di Shutter Control nella missione PRISMA: contratto n. 
I/055/07/0 e successivi Atti Aggiuntivi nn. 1, 2, 3 e 4 tra l’ASI e il RTI formato da OHB Italia, 
mandataria, e LEONARDO S.p.A., mandante. 

 Attività di Fase B/C/D/E1 del Programma PLATino (Mini Piattaforma spaziaLe ad Alta 
TecNOlogia). 

 Approvazione dell’iniziativa per l’avvio di una procedura aperta per “Affidamento del servizio di 
Vigilanza Armata e Reception presso la sede ASI di Roma”. 

 Recesso dell'Agenzia Spaziale Italiana dall'Accordo Quadro n. 2013-048-A.0 stipulato con 
l'International center for relativistic astrophysics network (ICRANet). 

 Autorizzazione all’indizione di un bando di concorso, per titoli ed esami, volto al reclutamento di 
n. 2 unità di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della 
durata di anni tre, nel profilo di Tecnologo del livello professionale III, per la Direzione 
Coordinamento Tecnico Scientifico (COT). 

 Autorizzazione all’indizione di un bando di concorso, per titoli ed esami, volto al reclutamento di 
n. 2 unità di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della 
durata di anni tre, nel profilo di Tecnologo del livello professionale III, nell’ambito delle attività di 
Osservazione della Terra. 

 Autorizzazione all’indizione di un bando di concorso, per titoli ed esami, volto al reclutamento di 
n. 1 unità di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della 
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durata di anni uno - rinnovabile - nel profilo di Collaboratore Tecnico ER, del livello professionale 
VI, per l’Unità Gestione e Valorizzazione Risorse Umane (VRU), finalizzata ad assicurare il 
supporto alla Direzione Coordinamento Tecnico Scientifico (COT) per il supporto tecnico al 
personale temporaneo kenyano impiegato presso il Broglio Space Centre di Malindi (COT). 


