Seduta del Consiglio di amministrazione n. 17/2020
del 24 novembre 2020 aggiornata al 2 dicembre 2020

Informativa sui provvedimenti adottati

Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 17/2020 del 24 novembre aggiornata al 2
dicembre 2020 ha assunto le seguenti deliberazioni:
 Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università degli studi di Napoli
Parthenope
 Revoca della Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 5/2020 del 15 gennaio 2020 avente ad
oggetto: “Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’ICE - Agenzia per la
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane” e approvazione del nuovo
Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane
 Approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione del rinnovo, fino al 31 dicembre 2023, dell’Accordo
Quadro tra Agenzia Spaziale Italiana, Amministrazione Difesa e Istituto Nazionale di Astrofisica
inerente alla Costituzione dell’Organismo di Coordinamento e di Indirizzo relativo all’iniziativa
Space Surveillance and Tracking della Commissione Europea
 Approvazione dell’iniziativa “Attività di Ricerca nel settore delle Quantum Technologies mediante
utilizzo dei rispettivi laboratori di ricerca” da realizzarsi mediante la stipula di un Accordo Attuativo
tra l’Agenzia Spaziale Italiana ed il Consiglio Nazionale delle Ricerca (CNR) – Istituto Nazionale di
Ottica (INO) nell’alveo del vigente Accordo Quadro ASI-CNR n. 2018-6-Q.0
 Approvazione dell’iniziativa “EUSO-SPB2 (Extreme Universe Space Observatory – Super Pressure
Balloon 2)” da realizzarsi mediante la sottoscrizione di un Accordo Attuativo tra l’ASI e l’INFN
nell’alveo della vigente Convenzione Quadro n. 2016-4-Q.0
 Approvazione dell’iniziativa “New Observatory for Real-time Ionospheric Sounding over Kenya
(NORISK)” da realizzarsi mediante la sottoscrizione di un Accordo Attuativo tra l’ASI e l’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), nell’alveo del vigente Accordo Quadro
 Approvazione delle attività aggiuntive relative all’accordo attuativo n. 2018-28-HH.0 tra ASI e INFN
per “GAPS – General AntiParticle Spectrometer” da realizzarsi mediante la sottoscrizione di un
addendum al medesimo accordo attuativo
 Approvazione delle attività aggiuntive relative all’Accordo Attuativo tra ASI e INAF n. 2017-47-H.0.
per “Missione Bepi Colombo – Attività Scientifica di fase E per SIMBIO-SYS, ISA e PHEBUS”, da
realizzarsi mediante la sottoscrizione di un addendum al medesimo accordo attuativo
 Approvazione del proseguimento dei progetti di ricerca in essere su temi afferenti al Sardinia Deep
Space Antenna – SDSA, nell’ambito dell’Accordo Quadro n. 2018-13-Q.0 tra l’ASI e l’Università degli
Studi Cagliari, attraverso il finanziamento di quattro borse di ricerca, con relative spese di viaggio,
vitto e alloggio
 Approvazione delle attività di alta formazione nell’ambito del master internazionale di II livello in
“Ingegneria e Diritto Internazionale dello Spazio nei sistemi di comunicazione, navigazione e sensing
satellitare – MasterSpazio” da realizzarsi mediante la stipula di un Accordo Attuativo tra l’ASI e il
Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell’Università di Tor Vergata, nell’alveo del vigente Accordo
Quadro n. 2016-28-H.0
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 Approvazione dell’iniziativa concernente il supporto dell’ASI ai programmi
dell’International Space University (ISU) per l’anno 2021 nell’ambito del MoU ASI-ISU

formativi

 Approvazione dell’attivazione di un nuovo ASI/ESRIN Joint Post Doc per attività di ricerca presso i
laboratori del PhiLab dell’ESRIN di Frascati, nell’ambito della collaborazione ASI-ESA di cui allo
Statement of Intent prot. ASI n. 4326 del 17 maggio 2019
 Approvazione delle attività aggiuntive alla Convenzione ASI - Consortium GARR n. 2017-4-F.0 e
relativa appendice 2017-4-F.1-2019 per i Servizi di Accesso alla Rete GARR – Periodo 2017- 2023 per
potenziamento accessi ASI
 Approvazione delle attività industriali di fase E per gli strumenti scientifici JANUS e MAJIS per la
Missione JUICE di ESA
 Approvazione delle ulteriori attività aggiuntive (AA2) al Contratto n. 2017-12-I.0 tra ASI e OHB Italia
S.p.A. per la “Realizzazione della Detectors Service Unit e del Detector Unit Set della missione IXPE fase B/C/D”
 Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività di ricerca conferito alla vincitrice della selezione
per titoli e colloquio di cui al Bando n. 8/2013
 Comando di un Dirigente amministrativo di II fascia dell’ASI, presso il Ministero della Difesa
 Approvazione della Convenzione tra l’Agenzia Spaziale Italiana e la Direzione Regionale Istruzione,
Formazione, Ricerca e Lavoro – Area decentrata Centri per l’impiego Lazio Centro - S.I.LD. Servizio
Inserimento Lavorativo Disabili, ai sensi dell’art. 11 legge 12 marzo 1999, n. 68 finalizzata
all’assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 Operatore Tecnico, del livello professionale VIII, in
possesso dei requisiti di cui all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, tramite avviamento numerico
a selezione e n. 1 Collaboratore di Amministrazione, del livello professionale VII, in possesso dei
requisiti di cui all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, tramite concorso per soli esami e
autorizzazione all’indizione di un bando di concorso, per soli esami, per l’assunzione di n. 1
Collaboratore di Amministrazione, del livello professionale VII, riservato agli appartenenti alle
categorie protette in possesso dei requisiti di cui all’art. 18, della Legge 12 marzo 1999, n. 68
 Approvazione della “Procedura per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti
nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs.
165/2001 (cd. Whistleblower)”
 Determinazioni ASI per l’assemblea di approvazione del bilancio relativo all’anno 2019 della società
CIRA S.C.p.A.
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