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Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 3/2021 del 29 marzo 2021 ha assunto le seguenti 
deliberazioni: 

 Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ai sensi del comma 2, lettera k), 
dello Statuto 

 "Approvazione dell’iniziativa avente ad oggetto la collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Italiana e 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II nell’ambito del progetto ESA Micro-Ecological Life 
Support System Alternative (MELiSSA) da realizzarsi mediante:  - la sottoscrizione di una Letter 
of Agreement tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Agenzia Spaziale Europea avente ad oggetto 
l’istituzione di un primo set di 3 borse di studio per Dottorati di Ricerca presso l’Università degli Studi 
di Napoli Federico II; - la stipula di un Accordo Attuativo tra l’Agenzia Spaziale Italiana e 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II, nell’alveo del vigente Accordo Quadro tra le medesime 
Parti" 

 Approvazione delle ulteriori attività aggiuntive scientifiche di fase E della missione JUNO-JIRAM da 
realizzarsi mediante la stipula, nell’alveo del vigente Accordo Quadro, dell’Addendum n. 2 
all’Accordo Attuativo ASI-INAF n. 2016-23-H.0 “JUNO JIRAM Fase E: Gestione dell’esperimento ed 
utilizzazione dei dati durante la missione” ed estensione di 24 mesi 

 Approvazione dell’iniziativa avente ad oggetto “Attività di Ground Segment per lo strumento RIME 
della missione JUICE di ESA” da realizzarsi mediante la stipula di un Accordo Attuativo fra l’ASI e 
l’Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione (DISI) 
nell’alveo del vigente Accordo Quadro 

 Approvazione delle attività industriali di fase E2 afferenti al contratto n. 2018-11-I.0 e relativi atti 
aggiuntivi tra ASI e Argotec “Missione LICIACube - Fasi B/C/D/E1” 

 Bando di finanziamento di ricerca e sviluppo “Nuove tecniche di navigazione satellitare/sistemi di 
navigazione satellitare per piccoli satelliti su altri pianeti, apparati e piattaforme innovative/Sviluppi 
per attività di Space Service Volume nell’ambito navigazione satellitare”: finanziamento dei progetti 
idonei dal n. 5 al n. 8 di cui alla graduatoria approvata con decreto direttoriale n. 850 del 21 dicembre 
2020 

 Determinazioni concernenti il comando di un funzionario di amministrazione di IV livello di ruolo 
dell’Agenzia Spaziale Italiana, a seguito della richiesta da parte della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 

 Determinazioni ASI per l’assemblea di approvazione del Bilancio relativo all’anno 2020 della società 
e-GEOS S.p.A. 

 Istituzione del Mission Advisory Group (MAG) per le missioni nel Thermal Infrared-TIR (PLATINO-
2 e ASI-JPL Free Flyer) e autorizzazione all’indizione di una procedura selettiva, per soli titoli, per 
l’individuazione dei componenti 

 Istituzione del Mission Advisory Group (MAG) per la Missione SAR Geosincrona e autorizzazione 
all’indizione di una procedura selettiva, per soli titoli, per l’individuazione dei componenti 

 Istituzione del Mission Advisory Group (MAG) per COSMO-SkyMed e autorizzazione all’indizione 
di una procedura selettiva, per soli titoli, per l’individuazione dei componenti 


