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Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 5/2019 del 25 luglio 2019 ha assunto le seguenti 
deliberazioni: 

 Adesione dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) all’European Space Policy Institute (ESPI) per il 
triennio 2019-2021. 

 Approvazione della proposta di “Cooperation Agreement between the European Space Agency 
and the Italian Space Agency concerning experiments conducted by the astronaut of the European 
Space Agency, Luca Parmitano, during the Beyond mission on-board the International Space 
Station”. 

 Approvazione della proposta di “Implementing Arrangement (IA) between the National 
Aeronautics and Space Administration of the United States of America and the Italian Space 
Agency of the Italian Republic on the Radar for Icy Moons Exploration Instrument for the Jupiter 
Icy Moons Explorer Mission”. 

 Approvazione della proposta di “Memorandum of Understanding between the Italian Space 
Agency (ASI) and the Space Agency of Peru (CONIDA) regarding co-operation in the exploration 
and use of outer space for peaceful purposes”. 

 Approvazione della proposta di atto di proroga dell’“Implementing Arrangement Between the 
Agenzia Spaziale Italiana and the Japan Aerospace Exploration Agency Concerning Mutual 
Cooperation for Satellite Support to Disaster Risk Management”. 

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

 Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio 
Calabria. 

 Accordo di collaborazione tra l’Istituto Italo-Latino Americano (IILA) e l’Agenzia Spaziale Italiana 
(ASI).  

 Accordo specifico tra l’ASI e la Regione Toscana per progetti pilota e dimostrazioni sul territorio 
regionale di servizi di Osservazione della Terra. 

 Approvazione dell’Accordo fra l’ASI e il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza per “Attività di sperimentazione del servizio governativo Galileo PRS”. 

 Revoca della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 201/2017 del 9 ottobre 2017 avente 
ad oggetto “Approvazione iniziativa PRISMA – Scientific Data Exploitation”. 

 Approvazione dell’iniziativa GREENCUBE, da realizzarsi mediante la sottoscrizione di un accordo 
attuativo tra Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Sapienza Università di Roma - Dipartimento di 
Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica (DIAEE), nell’alveo dell’Accordo Quadro ASI-
Sapienza Università di Roma. 

 Approvazione dell’iniziativa “Partecipazione italiana alla fase operativa della missione CHEOPS” 
da realizzarsi mediante la sottoscrizione di un nuovo accordo attuativo tra ASI e INAF, nell’alveo 
dell’Accordo Quadro ASI-INAF. 

 Approvazione dell’iniziativa “PRISMA SCIENZA”. 
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 Approvazione dell’iniziativa “Attività di analisi dei dati scientifici della missione LARES1” da 
realizzarsi mediante la sottoscrizione di un accordo attuativo tra l’ASI e la Scuola di Ingegneria 
Aerospaziale (SIA) della Sapienza Università di Roma, nell’alveo dell’Accordo Quadro ASI-
Sapienza Università di Roma. 

 Approvazione dell’iniziativa strategica relativa alla collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Italiana e 
il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione dell’Università degli studi di Pavia, 
finalizzata all’organizzazione di un Modulo didattico ASI nell’ambito del corso denominato 
“Maestría en Aplicaciones De Información Espacial” dell’Istituto GULICH – Università di Cordoba. 

 Approvazione delle attività aggiuntive al contratto Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Thales Alenia 
Space Italia S.p.A. (TAS-I) n. 2017-13-I.0 “Attività di fase C2/D per il progetto scientifico RIME 
(Radar for Ice Moon Exploration) su JUICE”. 

 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): adeguamento al CSRS. 

 Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività di ricerca conferito all’ing. Elisa Rosciano 
relativamente al Bando n. 9/2015 – codice OST. 

 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 
durata di 3 anni, nel profilo di Collaboratore di Amministrazione, del livello professionale VII, 
finalizzate ad assicurare il supporto alla Direzione Coordinamento Tecnico Scientifico per le attività 
inerenti il Broglio Space Centre di Malindi. 

 Partecipazione dell’ASI a progetti di ricerca in risposta all’avviso pubblico progetti strategici della 
regione Lazio, area “aerospazio”. 

 Autorizzazione all’indizione di una procedura selettiva, per titoli ed esame colloquio, per n. 3 
Assegni di Ricerca, per il Centro di Geodesia Spaziale di Matera nell’ambito del progetto PON 
OT4CLIMA. 

 Attribuzione della retribuzione di risultato per l’anno 2018 alla dott.ssa Anna Sirica, Direttore 
generale dell’ASI. 

 Approvazione dell’iniziativa “Missione LICIACube – attività scientifiche” da realizzarsi mediante 
la sottoscrizione di un accordo attuativo tra l’ASI e l’INAF, nell’alveo dell’Accordo Quadro ASI-
INAF. 

 Approvazione delle attività aggiuntive per la realizzazione della Detectors Service Unit e del 
Detector Unit set della missione IXPE - fase B/C/D. 

 Approvazione dell’iniziativa “Analisi di fattibilità di una camera VNIR per la missione ASI-JPL nel 
TIR” da realizzarsi mediante la sottoscrizione di un accordo attuativo tra l’ASI e l’INAF, nell’alveo 
dell’Accordo Quadro tra l’ASI e l’INAF. 
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 Approvazione dell’iniziativa “Supporto allo sviluppo dei payload italiani selezionati per voli su 
pallone stratosferico nell’ambito del progetto europeo HEMERA” da realizzarsi mediante la 
sottoscrizione di un accordo attuativo tra l’ASI e l’INAF, nell’alveo dell’Accordo Quadro ASI-INAF. 

 Approvazione delle attività aggiuntive al contratto n. 2016‑017‑I.0 tra l’ASI e l’ALTEC per 
“Missione Gaia: espansione del sistema di Backup ed estensione della durata delle attività operative 
del Data Processing Center Torino (DPCT)”. 

 Approvazione dell’iniziativa “INTEGRAL: attività scientifiche di sfruttamento dei dati e supporto 
in orbita” da realizzarsi mediante la sottoscrizione di un accordo attuativo tra l’ASI e l’INAF, 
nell’alveo dell’Accordo Quadro ASI-INAF. 


