Seduta del Consiglio di amministrazione n. 12/2017
del 15 dicembre 2017

Informativa sui provvedimenti adottati

Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 12/2017 del 15 dicembre 2017 ha assunto le
seguenti deliberazioni:


Approvazione del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2018 in termini di competenza e
di cassa e del preventivo decisionale triennale 2018-2020 in termini di competenza.



Modifica e approvazione del Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia Spaziale Italiana, già
approvato con Deliberazione del Consiglio di amministrazione 84/2017 del 29 maggio 2017.



Direttiva generale contenente gli indirizzi strategici per la predisposizione del “Piano Integrato
della Performance 2018-2020”.



Approvazione del documento di programmazione annuale delle attività di comunicazione
istituzionale e public engagement anno 2018.



Ratifica del Decreto del Presidente 26/2017 del 3 novembre 2017 avente ad oggetto: “Decreto
d’urgenza del Presidente, adottato ai sensi dell’art. 6 comma 2 lettera c) dello Statuto, da portare in ratifica
alla successiva seduta del Consiglio di amministrazione, concernente l’approvazione dell’iniziativa relativa
all’offerta ASI - indirizzata a ESA - ESOC - per “Frame Contract for the Procurement of Telemetry,
Command & Tracking (TT&C) and Supporting Hosting Services from ASI” in risposta alla Request for
Quotation RFQ/3-15175/17/D/CS, dated 29/9/2017”.



Ratifica del Decreto del Presidente 27/2017 del 06/11/2017 avente ad oggetto: “Partecipazione
dell’ASI al Progetto ”OT4CLIMA (Sviluppo di tecnologie innovative di osservazione della terra per lo studio
del cambiamento climatico e dei suoi impatti su ambiente e territorio)” in risposta al bando PON MIUR
Ricerca e Innovazione 2014-2020 – Autorizzazione alla partecipazione progettuale ed alla procura in favore
del Capofila, sottoscrizione della Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n.445 e ss.mm.ii. ai fini della procedura di cui all’Avviso 13 luglio 2017 prot. n. 1735 e Dichiarazione di
Adesione Esclusiva”.



Ratifica del Decreto del Presidente 28/2017 del 6 novembre 2017 avente ad oggetto: “Partecipazione
dell’ASI al progetto “QUANCOM (QUANtum Systems and Technologies for data secuirity in ground and
space COMmunications)” in risposta al bando PON MIUR Ricerca e Innovazione 2014-2020 –
Autorizzazione alla partecipazione progettuale ed alla procura in favore del Capofila, sottoscrizione della
Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e ss.mm.ii. ai fini della
procedura di cui all’Avviso 13 luglio 2017 prot. n. 1735 e Dichiarazione di Adesione Esclusiva”.



Ratifica del Decreto del Presidente 29/2017 del 6 novembre 2017 avente ad oggetto: “Partecipazione
dell’ASI al progetto “SIAM (Sistema Integrato per il monitoraggio Avanzato di infrastrutture critiche per la
Mobilità)” in risposta al bando PON MIUR Ricerca e Innovazione 2014-2020 – Autorizzazione alla
partecipazione progettuale ed alla procura in favore del Capofila, sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva
ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e ss.mm.ii. ai fini della procedura di cui all’Avviso 13
luglio 2017 prot. n. 1735 e Dichiarazione di Adesione Esclusiva”Stipula di un nuovo Agreement tra l’ASI
e il Kenya Education Network Trust (KENET) per l’upgrade dell’attuale agreement del 15 maggio
2012.

 Ratifica del Decreto del Presidente 30/2017 del 6 novembre 2017 avente ad oggetto: “Partecipazione
dell’ASI al Progetto “TEBAKA – Sistema per acquisizione conoscenze di base del territorio” in risposta al
bando PON MIUR Ricerca e Innovazione 2014-2020 – Autorizzazione alla partecipazione progettuale ed alla
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procura in favore del Capofila, sottoscrizione della Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n.445 e ss.mm.ii. ai fini della procedura di cui all’Avviso 13 luglio 2017 prot. n. 1735 e
Dichiarazione di Adesione Eslcusiva”.

 Ratifica del Decreto del Presidente 31/2017 del 6 novembre 2017 avente ad oggetto: “Partecipazione
dell’ASI al progetto “Swarm: una costellazione di nano-micro-satelliti per applicazioni in astrofisica
e space weather” da sottomettere in risposta al bando PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 del
MIUR – Autorizzazione alla partecipazione progettuale ed alla procura in favore del Capofila,
sottoscrizione della Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445
e ss.mm.ii. ai fini della procedura di cui all’Avviso 13 luglio 2017 prot. n. 1735”.

 Ratifica del Decreto del Presidente 32/2017 del 20 novembre 2017 avente ad oggetto: “Memorandum
of Understanding on joint collaboration between the United Nations represented by the Office for Outer Space
Affairs (OOSA) and the Italian Space Agency (ASI)”.

 Ratifica del Decreto del Presidente 34/2017 del 29 novembre 2017 avente ad oggetto: “Decreto
urgente del Presidente ai sensi dell’art. 18, c.9 del Regolamento di Finanza e Contabilità”.

 Ratifica del Decreto del Presidente 35/2017 del 30 novembre 2017 avente ad oggetto “Letter of Intent
(LoI) between ESA and ASI to cooperate in the deployment of the ESA Fly-Eye Telescope” e modifiche al
testo della Letter of Intent.

 Ratifica del Decreto del Presidente 36/2017 del 6 dicembre 2017 avente ad oggetto “Decreto urgente
del Presidente per la nomina del Comitato Consultivo per le missioni COSMO-SkyMed di Prima e
Seconda Generazione”.

 Approvazione dell’Accordo Multilaterale relativo alla Missione JUICE dell’ESA.
 Approvazione della Letter of Intent between ASI and Virgin Galactic on a Research Flight on the Virgin
Spaceflight System.

 Approvazione dell’accordo quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e il Consiglio Nazionale delle
Ricerche.

 Approvazione dell’accordo quadro tra l’ASI e il MISE/DGPICPMI nell’ambito del Programma
“Space Economy”.

 Approvazione dell’accordo quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’International Center for
Relativistic Astrophysics Network (ICRANet)”.

 Approvazione dell’integrazione dell’Accordo n. 2016-24-H.0 tra l’ASI e l’Università di Roma Tor
Vergata per “Attività di studio per la comunità scientifica di cosmologia COSMOS” con la
partecipazione allo studio di fase A della missione LiteBIRD.

 Accordo di collaborazione tra l’ASI e l’ANAS S.p.A.
 Accordo di collaborazione per la realizzazione del Progetto educativo “Zero Robotics
Competition”.

 Atto di Proroga del Memorandum of Understanding between the United States National Aeronautics and
Space Administration and the Italian Space Agency concerning the gamma-ray large area space telescope
mission (Fermi).
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 Atto di Proroga del Memorandum of Understanding between the United States National Aeronautics and
Space Administration and the Italian Space Agency concerning the nuclear spectroscopic telescope array
mission (NuSTAR).

 Atto di Proroga del Memorandum of Understanding between the United States National Aeronautics and
Space Administration and the Italian Space Agency concerning cooperation on the 2005 Mars
Reconnaissance Orbiter (MRO) Mission.

 Atto di Proroga del Memorandum of Understanding between the United States National Aeronautics and
Space Administration and the Italian Space Agency for cooperation on the Mars Advanced Radar for
Subsurface and Ionospheric Sounding (MARSIS) and Planetary Fourier Spectrometer (PFS) on the European
Space Agency’s Mars Express Mission.

 Approvazione dell’iniziativa fra l’ASI e l’Università di Roma Tor Vergata relativa all’analisi
avanzata dei dati da ALTEA CNSM (ALTEA Brain Rad).

 Approvazione dell’iniziativa relativa al bando di finanziamento per “Studi per nuovi strumenti di
Osservazione della Terra”.

 Revoca parziale della deliberazione 34/2017 limitatamente alla stipula di Accordo tra l’ASI e la
CRUI per promuovere presso altre Pubbliche Amministrazioni gli strumenti per l’automazione dei
processi sviluppati dall’ASI.

 Assunzione a tempo indeterminato per complessive n. 7 posizioni nel profilo di Tecnologo del terzo
livello professionale, mediante scorrimento delle graduatorie dei bandi di concorso n. 5/2016 e n.
6/2016.

 Assunzione a tempo indeterminato per n. 1 posizione nel profilo di Dirigente Tecnologo del primo
livello professionale, mediante scorrimento della graduatoria del bando di concorso n. 10/2016.

 Proroga del contratto a tempo determinato conferito al dipendente Giovanni Luca Verghini con
decreto direttoriale 440/2012 del 14 novembre 2012 quale vincitore del bando di concorso 8/2011.

 Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività di ricerca conferito a dott. Giorgio Garagnani
vincitore della selezione, per titoli e colloquio, di cui al Bando n. 17/2013.

 Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività di ricerca conferito alla dott.ssa Mirella Fatica
vincitrice della selezione, per titoli e colloquio, di cui al Bando n. 3/2013.

 Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività di ricerca conferito alla dott.ssa Sara Piccirillo
vincitrice della selezione, per titoli e colloquio, di cui al Bando n. 10/2013.

 Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività di ricerca conferito alla dott.ssa Anna Rita
Pisani vincitrice della selezione, per titoli e colloquio, di cui al Bando n. 19/2013.

 Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività di ricerca conferito alla dott.ssa Vanessa Viti
vincitrice della selezione, per titoli e colloquio, di cui al Bando n. 11/2013.
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