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Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 4/2018 del 6 marzo 2018 ha assunto le seguenti 
deliberazioni: 

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 3/2018 del 26 gennaio 2018 avente ad oggetto “Italian-Israeli 
Joint Declaration for the Constitution of a Joint Laboratory on Space Activities for Peaceful Purposes”. 

 Approvazione dell’aggiornamento dello Statuto dell’Agenzia Spaziale Italiana conseguente 
all’entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 7. 

 Approvazione del Piano Triennale di Attività 2018-2020. 

 Prima variazione al bilancio preventivo finanziario decisionale e gestionale 2018 in termini di 
competenza e di cassa e ed al preventivo decisionale triennale 2018-2020 in termini di competenza. 

 Approvazione dell’iniziativa relativa ai servizi di supporto TT&C, da parte del Broglio Space Center 
di Malindi, ai lanci effettuati dalla società Space Exploration Technologies Corp. 

 Approvazione dell’iniziativa “New Materials and Processes for Small Internet-Delivery Satellites 
Production via Additive Manufacturing (AM-ID-SS)” tra ASI e Dipartimento di Ingegneria Meccanica 
e Aerospaziale (DIMA) della Sapienza Università di Roma nell’ambito dell’Accordo Attuativo 2017-
30-H.0 tra ASI e Sapienza Università di Roma. 

 Approvazione dell’iniziativa “RIPAS - Rilancio dei Programmi di Accesso allo Spazio dalla Base di 
Malindi, Broglio Space Centre (BSC)” tra ASI e Sapienza Università di Roma/CRAS (Centro Ricerca 
Aerospaziale di Sapienza Università di Roma). 

 Approvazione dell’iniziativa tra ASI e Sapienza Università di Roma “AFRICAP - Riattivazione 
della stazione di telerilevamento di Malindi ampliamento delle attività di acquisizione, 
archiviazione e processing delle immagini satellitari”. 

 Approvazione dell’iniziativa tra l’ASI e l’INAF per “Attività di studio per la comunità scientifica 
nei campi della planetologia, dell’esplorazione del sistema solare e degli eso-pianeti”. 

 Attività di fase D per la realizzazione del modello di volo dell’HAA (High Accuracy Acceloremeter) 
sulla missione JUICE. 

 Approvazione dell’iniziativa strategica “Solar Orbiter – Attività di fase E1 per la partecipazione 
italiana allo strumento SWA”. 

 Accordo Quadro tra l’ASI e l’Università degli Studi della Calabria. 

 Accordo Quadro tra l’ASI e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF). 

 Accordo ASI-ESA/EAC: lettera di accordo tra l’ASI e l’ESA per la modifica del profilo di un Research 
Fellow allegato alla Letter of Agreement del 23 ottobre 2017. 

 Autorizzazione alla partecipazione all’iniziativa della call Galileo GSA/GRANT/03/2016 
denominata “PRS Joint Test Activities of interested Member States (PRS JTA-MS)” 

 Approvazione di una iniziativa congiunta prevista nel Protocollo aggiuntivo n. 8 ASI-ENAV 
nell’ambito del Programma di Navigazione Satellitare per gli RPAS/UAS (Remotely Pilotated 
Aircraft System/Unmanned Aircraft Vehicles). 
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 Integrazione deliberazione n. 211 del 19 dicembre 2016 avente ad oggetto “Attuazione del 
Memorandum d’Intesa tra ASI e ROSCOSMOS per una Cooperazione nel settore del 
Telerilevamento da Satellite per l’Osservazione della Terra: studio di fattibilità per la realizzazione 
di un satellite geosincrono di osservazione della terra - GEOSAR”. 

 Letter of Agreement between the Agenzia Spaziale Italiana and the Agencia Estatal de Investigación 
(Ministerio de Economía, Industria y Competitividad) for the development of the JANUS Instrument for the 
ESA JUICE Mission. 

 Approvazione dell’iniziativa di partecipazione dell’ASI al Progetto di Grande Rilevanza Italia-
Messico PGR00969: “Analisi multi-hazard: sviluppo e dimostrazione di tecniche integrate SAR-GNSS 
mediante codici free and open”. 

 Autorizzazione all’indizione di una procedura di mobilità di cui all’art. 30 del D.Lgs n. 165 del 2001 
e s.m.i, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato nell’Agenzia 
Spaziale Italiana nel profilo di Collaboratore di amministrazione del livello professionale VII, n. 4 
posti a tempo indeterminato nel profilo di Funzionario di Amministrazione del livello professionale 
V e  n. 2 posti a tempo indeterminato nel profilo di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca del 
livello professionale VI. 

 Autorizzazione all’avvio di una selezione, per soli titoli, per l’individuazione di una risorsa cui 
affidare un incarico di ricerca, della durata di 1 anno, per l’Unità Tecnologie e Ingegneria (UTI), per 
lo svolgimento di attività di ricerca per i programmi spaziali istituzionali nel campo delle radiazioni 
(ASIF – “ASI Supported Irradiation Facilities”). 

 Autorizzazione all’indizione della procedura selettiva per n. 1 borsa di studio di cui al Bando n. 
4/2017 – codice posizione “UPI”, non assegnata. 

 Distacco dell’ing. Alessandra Fiumara presso l’Agenzia Spaziale Europea ai sensi della 
Convenzione ASI-ESA, dal 1° aprile 2018 per anni quattro. 

 Proroga del contratto a tempo determinato conferito all’ing. Mario Caporale ai sensi dell’art. 19, 
comma 6, del D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 128. 


