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Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 4/2021 del 26 aprile 2021 ha assunto le seguenti 
deliberazioni: 

 Approvazione del Rendiconto finanziario decisionale e gestionale dell'esercizio finanziario 2020 

 Autorizzazione all’indizione di una selezione, per titoli ed esami, volta al reclutamento di n. 2 
risorse con profilo di Tecnologo di livello III con rapporto di lavoro a tempo determinato da 
assumere per 18 mesi, prorogabili, da utilizzare nell’ambito del progetto H2020 ENTRUSTED - 
European Networking for satellite Telecommunication Roadmap for the governmental Users 
requiring Secure, inTeroperable, InnovativE and standardiseD services finanziato dall’Unione 
Europea a supporto dell’iniziativa EU GOVSATCOM (Grant Agreement n. 870330) 

 Autorizzazione all’indizione di una selezione, per titoli ed esami, volta al reclutamento di n. 1 
risorsa con profilo di Tecnologo di livello III con rapporto di lavoro a tempo determinato da 
assumere per 12 mesi, prorogabili, nell’ambito del progetto H2020 NEOROCKS finanziato 
dall’Unione Europea (Grant Agreement n. 870403) 

 Autorizzazione all’indizione di due bandi di concorso, per titoli ed esami, di cui uno per la 
copertura di n. 2 posti nel profilo di Funzionario di Amministrazione del livello professionale V e 
uno per la copertura di n. 1 posto nel profilo di C.T.E.R. del livello professionale VI, a tempo pieno 
e indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana – Area Risorse Umane 

 Assunzione a tempo indeterminato di n. 7 Tecnologi - III livello professionale, 1a fascia stipendiale, 
mediante scorrimento delle graduatorie dei bandi di concorsi n. 15/2018 e n. 16/2018 

 Determinazioni ASI per l’assemblea di approvazione del bilancio relativo all’anno 2020 della società 
ALTEC S.p.A. 

 Ratifica del decreto del Presidente n. 3/2021 dell’8 aprile 2021 avente ad oggetto: “Decreto 
d’urgenza ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c) dello Statuto dell’ASI relativo alle determinazioni 
ASI per l’assemblea di approvazione del Bilancio relativo all’anno 2020 della società SpaceLab 
S.p.A.” 

 Approvazione del “MultiLateral Agreement among the European Space Agency, the Agenzia 
Spaziale Italiana, the Centre National d’Etudes Spatiales, the Ministerio de Ciencia e Innovación 
del Reino de España, the United Kingdom Space Agency concerning the ARIEL Mission” 

 Approvazione del “MultiLateral Agreement among the European Space Agency, the Agenzia 
Spaziale Italiana, the Centre National D’etudes Spatiales, the Deutsches Zentrum Für Luft- Und 
Raumfahrt E.V., the Ministerio De Ciencia, E Innovación Y Universidades Del Reino De España, the 
SRON Netherlands Institute For Space Research, the Swedish National Space Agency, the United 
Kingdom Space Agency concerning the PLATO mission concerning the PLATO mission”, in 
sostituzione di quello approvato con deliberazione 221/2017 del 10 novembre 2017 

 Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università degli Studi di 
Teramo 

 Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e la Fondazione Musica per Roma 

 Approvazione della collaborazione tra l’ASI e il Dipartimento di Fisica (Interateneo) dell'Università 
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degli Studi di Bari Aldo Moro per attività di formazione nell’ambito del Master di II livello in 
“Tecnologie e diritto aerospaziale” da realizzarsi mediante la stipula di un accordo attuativo, 
nell’alveo del vigente accordo quadro 

 Approvazione dell’iniziativa “Modelli di gravità dai dati Next Generation Gravity Mission 
(NGGM)” da realizzarsi mediante la stipula di un accordo attuativo fra l’ASI e il Politecnico di 
Milano - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA), nell’alveo del vigente accordo 
quadro 

 Approvazione dell’iniziativa “CALIGOLA - Cloud Aerosol Lidar for Global Scale Observations of 
the Ocean-Land-Atmosphere System”, da realizzarsi mediante la stipula di un accordo attuativo 
fra l’ASI e l’Università della Basilicata – Scuola di Ingegneria, nell’alveo del vigente accordo quadro 

 Approvazione dell’iniziativa “FORUM Balloon – Sviluppo di un prototipo per pallone 
stratosferico”, da realizzarsi mediante la sottoscrizione di un accordo attuativo tra l’ASI e l’Istituto 
Nazionale di Ottica (INO) del CNR, nell’alveo del vigente accordo quadro 

 Approvazione dell’iniziativa “Attività di R&S inerente alla Navigazione GNSS nello Space volume 
Terra/Luna – nell’ambito del Lunar GNSS Receiver Experiment” da realizzarsi mediante la stipula 
di un accordo attuativo fra l’ASI e il Politecnico di Torino - Dipartimento di Elettronica e 
Telecomunicazioni - nell’alveo del vigente accordo quadro 

 Approvazione della stipula dell’Accordo di adesione alle trattative di acquisto di beni e servizi 
informatici della CRUI per il triennio 2021-2023 

 Revoca della deliberazione del consiglio di amministrazione n. 9 del 15 gennaio 2020 avente ad 
oggetto “Approvazione dell’iniziativa “Programma ASIF - ASI Supported Irradiation Facilities, 
sviluppo operativo” ai fini della sottoscrizione del nuovo accordo attuativo con INFN e con ENEA 
nell’alveo dell’accordo quadro con INFN e dell’accordo quadro con ENEA” e approvazione della 
nuova iniziativa  “Programma ASIF - ASI Supported Irradiation Facilities, sviluppo operativo”  da 
realizzarsi mediante la sottoscrizione dei nuovi separati accordi attuativi con l’ENEA e con 
l’Università degli Studi di Milano Bicocca nell’alveo dei rispettivi vigenti accordi quadro 

 Approvazione delle attività industriali aggiuntive afferenti al contratto n. 2018-6-I.0 e relativo Atto 
Aggiuntivo tra ASI e OHB-I “Missione LARES 2 – Attività industriali di fase B/C/D per LARES2 
System” ed estensione di 8 mesi della durata, da realizzarsi mediante la sottoscrizione dell’atto 
aggiuntivo n. 2 al medesimo contratto 

 Approvazione delle attività industriali aggiuntive afferenti al contratto n. 2019-4-I.0 tra ASI e 
Leonardo Spa “ExoMars Ma_MISS - Attività Industriali di Fase E” ed estensione di 26 mesi della 
durata, da realizzarsi mediante la sottoscrizione di un Atto Aggiuntivo al medesimo contratto 

 

 


