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Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 13/2017 del 20 dicembre 2017 ha assunto le 
seguenti deliberazioni: 

 Approvazione del “Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali ed 
informatiche dell’ASI 2017-2019”. 

 Approvazione del Regolamento concernente la partecipazione ai progetti di Alternanza scuola-
lavoro dell’Agenzia Spaziale Italiana. 

 Utilizzazione delle risorse derivanti dalla Convenzione tra l’ASI e la e-GEOS per la 
commercializzazione dei dati/prodotti del sistema COSMO-SkyMed del 9 giugno 2009. 

 Approvazione dell’Accordo tra l’ASI e l’ESA per il Procurement della Matera User Ground Station 
del sistema European Data Relay Satellite (lettera ESA EDRS-EST-LET-00873 del 17/09/2015) ed 
autorizzazione alla sottoscrizione dell’associata richiesta di licenze edilizie. 

 Approvazione dell’iniziativa strategica relativa al supporto ASI, nell’ambito dell’Accordo Quadro 
ASI-SIOI, al Master della SIOI in “Istituzioni e Politiche Spaziali”. 

 Approvazione dell’iniziativa relativa ad attività aggiuntive all’accordo attuativo alla Convenzione 
quadro tra l’ASI e l’INAF per la “Realizzazione di attività tecniche e scientifiche presso lo SSDC da 
includere nelle attività concernenti il Sardinia Space Deep Antenna – SDSA”. 

 Approvazione dell’iniziativa per l’istituzione di attività congiunte INFN-ASI su sistemi avanzati 
laser per applicazioni spaziali presso l’INFN-LNF (Laboratori Nazionali di Frascati). 

 Approvazione dell’iniziativa tra l’ASI e l’Università di Milano-Dipartimento di Scienze 
Farmacologiche e Biomolecolari per l’esperimento “The MDS on LDC: Tissue Sharing Program”. 

 Approvazione dell’iniziativa tra l’ASI e Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Scienze 
Politiche per “OSL - Outer Space Law for International Cooperation and Sustainable 
Development”. 

 Approvazione dell’iniziativa relativa alla sperimentazione dell’avvio dell’erogazione dei servizi di 
comunicazione Athena-Fidus per utenti istituzionali, nell’ambito del contratto per “Operazioni e 
Manutenzione della rete ASINet” n. 2015-051-I.0. 

 Approvazione dell’iniziativa per l’avvio di una procedura aperta per “Affidamento del servizio di 
Conduzione e Manutenzione degli impianti generali e delle infrastrutture della sede ASI di Roma”. 

 Avvio di una procedura aperta per “Affidamento del servizio di facchinaggio, movimentazione e 
trasporto interno ed esterno”. 

 Modifica della deliberazione 178/2016 del 25 ottobre 2016: rimodulazione attività aggiuntive 
relative al Contratto n. 2014-030-1.0 e successivi atti aggiuntivi tra l’ASI e il RTI formato da Thales 
Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria) e Telespazio S.p.A. (mandante) per lo sviluppo, la 
realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di Seconda Generazione 
(CSG). 

 Comando della dott.ssa Stefania Sori presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio del 
Consigliere militare. 
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 Autorizzazione all’indizione di due bandi di concorso, per titoli ed esami, di cui uno previo 
esperimento della procedura di mobilità prevista dall’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per la copertura 
di n. 2 posti a tempo indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana nel profilo di Operatore Tecnico, 
del livello professionale VIII. 

 Autorizzazione all’indizione delle procedure selettive per n. 16 assegni di ricerca. 

 Attribuzione di un contratto a tempo determinato della durata di tre anni quale Primo Tecnologo 
del secondo livello professionale all’ing. Andrea Baraldi, per chiamata diretta ai sensi dell’art. 19, 
comma 3, del D.LGS. 128/2003. 

 Costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale dei livelli I - III per gli anni 2015, 
2016 e 2017: modifiche della deliberazione del Consiglio di amministrazione 215/2017 del 10 
novembre 2017. 

 Approvazione dell’iniziativa di collaborazione tra l’ASI e il MAECI per esperimenti scientifici da 
condurre su piattaforme in microgravità a controllo remoto nel quadro del laboratorio congiunto 
Italo-Israeliano per attività spaziali ad uso pacifico tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’Agenzia 
Spaziale Israeliana (ISA). 


