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Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 9/2018 dell’11 giugno 2018 ha assunto le 
seguenti deliberazioni: 
 

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 18/2018 del 7 maggio 2018 avente ad oggetto “Implementing 
Arrangement between the National Aeronautics and Space Administration of the United States of 
America and the Italian Space Agency  of the Italian Republic for cooperation on the Sardinia Deep 
Space Antenna”. 

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 20/2018 del 22 maggio 2018 avente ad oggetto “Attribuzione 
delle funzioni di Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) in deroga alla delibera n. 31/2006 del 31 
luglio 2006, per singola procedura”. 

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 21/2018 del 23 maggio 2018 avente ad oggetto “Lettera di 
Intenti tra ASI, ESA (Agenzia Spaziale Europea), BELSPO (Belgian Federal Office for Science Policy) 
e DTA (Distretto Tecnologico Aerospaziale –Regione Puglia)”. 

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 23/2018 del 30 maggio 2018 avente ad oggetto “Technical 
Assistance Agreement DTC Case No. TA-0044-18 tra SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 
CORP. (SpaceX), ESA, DLR, ASI”. 

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 24/2018 del 30 maggio 2018 avente ad oggetto: 
“Autorizzazione dell’avvio del procedimento di richiesta di collocamento fuori ruolo dell’ing. 
Alessandra Fiumara, ai sensi dell’art. 1 della Legge 27/7/1962 n. 1114”. 

 Approvazione della “Relazione sulla Performance 2017”. 

 Approvazione del “Piano di Formazione 2019-2021 dei Dirigenti, Tecnologi, Funzionari, e liv. IV-
VIII ASI”. 

 Approvazione della “Letter of Agreement between the ASI and DLR for the development of the 
JANUS Instrument for the ESA JUICE Mission”. 

 Accordo esecutivo tra l’ASI e la Marina Militare Italiana per la collaborazione nell’ambito delle 
attività spaziali applicate alla sorveglianza marittima. 

 Approvazione dell’iniziativa relativa all’installazione del telescopio POSST presso il Centro di 
Geodesia Spaziale G. Colombo di Matera per attività di ricerca in ambito SST. 

 Approvazione dell’iniziativa “DAKTARI – Digital Aids Kenya Telemedicine A Revival Italian” tra 
l’ASI e il Dipartimento Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e dell’Apparato Locomotore 
(SAIMLAL) della Sapienza Università di Roma. 

 Approvazione dell’iniziativa congiunta ASI e IFAC/CNR per “Sviluppo di algoritmi per la stima e 
il monitoraggio di parametri idrologici da satellite e drone”. 

 Estensione ed attività aggiuntive dell’Accordo ASI-INAF n. I/004/12/0 per “Attività scientifica e 
supporto alla missione DAWN - continuazione Fase E2”. 

 Approvazione dell’iniziativa “GAPS – General AntiParticle Spectrometer”. 

 Estensione ed attività aggiuntive dell’Accordo ASI-INAF n. 2016-23-H.0 “JUNO JIRAM fase E:  
Gestione dell’esperimento ed utilizzazione dei dati durante la missione”. 
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 Approvazione dell’iniziativa ASI-INAF “Supporto scientifico per la realizzazione degli strumenti 
METIS, SWA/DPU e STIX nelle fasi D/E”. 

 Approvazione dell’iniziativa congiunta ASI-INFN per il Progetto Premiale 2015 “FIGARO 
(Fostering Italian Leadership In The Field Of Gravitational Wave Astrophysics)”.  

 Approvazione dell’iniziativa relativa alle attività industriali di fase B/C1 per la realizzazione della 
Instrument Control Unit (ICU) per PLATO: attività aggiuntive per la fase C1. 

 Approvazione dell’iniziativa relativa alla collaborazione fra ASI e Ministero della Difesa 
nell’ambito dell’iniziativa della call Galileo GSA/GRANT/03/2016 denominata PRS Joint Test 
Activities of interested Member States (PRS JTA-MS). 

 Approvazione della proroga, non onerosa, del Contratto n. 2014-030-1.0 e successivi A.A. 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. 

 Technical Assistance Agreement DDTC Case n. TA-1930-17 between The Boeing Company 
(Boeing), Stinger Ghaffarian Technologies, Inc., Cimarron, Inc., Geocontrols Systems, Inc., Ghg 
Corporation, Odyssey Space Research, llc, Leidos Innovations Corporation, CSA, ESA, German 
Aerospace Center, ASI, JAXA, Japan Manned Space Systems Corporation, Advanced Engineering 
Services Co., Ltd. for the commercial crew transportation system program.  

 Technical Assistance Agreement DTC Case No TA-0043-18 tra Space Exploration Technologies 
Corp. (SpaceX) e Agenzia Spaziale Italiana. 

 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 Ricercatore, del livello 
professionale III – 1^ fascia stipendiale, ai sensi del decreto del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca n. 163 del 28/02/2018. 

 Autorizzazione all’indizione di un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 
posti a tempo indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di Tecnologo, del livello 
professionale III – 1^ fascia stipendiale, ai sensi del decreto del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca n. 163 del 28 febbraio 2018 - Area Sicurezza - Codici T5 e T6. 

 Autorizzazione all’indizione 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 Tecnologo, del livello 
professionale III – 1^ fascia stipendiale, ai sensi del decreto del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca n. 163 del 28 febbraio 2018 – Area Strategica - Codici T1, T2, T3 e T4. 

 Autorizzazione all’indizione di un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 9 
posti a tempo indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di Tecnologo, del livello 
professionale III – 1^ fascia stipendiale, ai sensi del decreto del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca n. 163 del 28/02/2018 – Area Tecnica - Codici T7, T8, T9, T10, T11 e 
T12. 

 

 


