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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

 
 

VISTI: 
- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante “Riordino dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI)” e 

successive modifiche;  
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione 

dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165” e successive modifiche; 
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124” e successive modifiche; 
- la Legge 11 gennaio 2018, n. 7 recante “Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale 

e disposizioni concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia spaziale italiana” e successive 

modifiche; 
- lo Statuto dell’ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.;  
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, entrato in vigore il 2 marzo 2021, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 1 del 27 gennaio 2021; 
- il Regolamento di Organizzazione, entrato in vigore il 22 febbraio 2018, approvato dal Consiglio 

di Amministrazione con Deliberazione n. 240 del 15 dicembre 2017; 
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018, approvato con Deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 86 del 29 maggio 2017 e modificato con Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 febbraio 2018; 

- il Documento di Visione Strategica per lo Spazio 2020-2029 (DVSS) approvato dal Consiglio di 
amministrazione con deliberazione n. 26/2020 del 20 febbraio 2020; 

- il Piano Triennale di Attività 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di 
amministrazione n. 9/2021 del 10 marzo 2021; 

- il Piano Triennale della Performance 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di 
amministrazione n. 13 del 10 marzo 2021;  

- il preventivo finanziario decisionale 2021 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2021 
ed il bilancio triennale 2021-2023; 

- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 357 del 10 aprile 2019 
concernente la nomina di Giorgio Saccoccia a Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana e di 
Alessandra Celletti, Maurizio Cheli e Luisa Riccardi a Consiglieri di Amministrazione 
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dell’Agenzia Spaziale Italiana;  
- la nota del 21 febbraio 2020, acquisita agli atti ASI in pari data con prot. n. 1735, con la quale la 

prof. Alessandra Celletti ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere di amministrazione 
dell’Agenzia Spaziale Italiana con decorrenza dalla medesima data; 

- il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 859 del 19 novembre 2020 concernente la 
nomina di Duilio Farina a componente del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia Spaziale 
Italiana; 

- il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 860 del 19 novembre 2020 concernente la 
nomina di Fabrizio Giulianini a componente del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia 
Spaziale Italiana; 

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29/2021 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto: 
“Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ai sensi del comma 2, lettera 
k), dello Statuto”; 

 
 
VISTA la delibera n. 77 del 15/04/2020, che dispone: 

1. di revocare l’iniziativa del 2009 recante “Invito a manifestare interesse alla presentazione di 
proposte di Partenariato per progetti e attività di utilizzo della stazione spaziale 
internazionale” approvata con deliberazione 65 del 29 maggio 2009 in quanto non più idonea 
a garantire il pieno sfruttamento delle risorse della ISS; 

2. di approvare l’iniziativa “Bando di ricerca – VUM: Valorizzazione delle risorse italiane di 
accesso alla Stazione Spaziale Internazionale per progetti di ricerca e sviluppo” ai sensi e per 
gli effetti dell’art 25 Reg. UE 651/2014, finalizzata a sfruttare e valorizzare le risorse italiane di 
accesso alla ISS e promuoverne lo sfruttamento favorendo le attività di ricerca in orbita; 

3. che il valore massimo stimato del contributo in-kind che l’ASI mette a disposizione ammonta 
all’equivalente di € 4.255.000,00 circa per la durata complessiva dell’iniziativa di 5 anni. 

 
VISTO il Decreto direttoriale n. 425 del 08/06/2021 con il quale veniva: 

1. approvata l’indizione del bando per la «Valorizzazione delle risorse italiane di accesso alla 
Stazione Spaziale Internazionale per progetti di ricerca e sviluppo», in attuazione della 
delibera del Consiglio di Amministrazione ASI n. 77/2020 del 15/04/2020, per un valore 
massimo stimato del contributo in kind che ASI mette a disposizione pari all’equivalente di € 

4.255.000,00 circa, per la durata complessiva dell’iniziativa di 5 anni;  
2. autorizzata la pubblicazione del bando sul sito istituzionale ASI;  
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3. dato mandato ai competenti uffici di provvedere.  
 
 
VISTA la relazione n. CI-DSR-UVS-232 del 02/07/2021, che illustra le finalità del presente 
provvedimento ed, in particolare, che: 
 

- In data 08/06/2021 è stato pubblicato il del “Bando di ricerca di progetti di ricerca 
fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale per la Valorizzazione delle risorse 
italiane di accesso alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per progetti di ricerca e sviluppo” 
sia sul sito web istituzionale, sia sulla Piattaforma telematica per le gare; 

- In data 02/07/2021 alle ore 12:00 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande 
relative a questa prima finestra eccezionale; 

- Alla data di scadenza, risultano presentate 4 candidature; 

- Si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione di Valutazione delle 
candidature pervenute. 
 

TENUTO, inoltre, CONTO che detta relazione evidenzia che: 

- Per le loro specifiche conoscenze ed esperienze nel campo applicativo di riferimento, si 
propone di nominare la commissione così composta: 

o Giovanni Valentini, DSR, U.O. UVS, con funzioni di Coordinatore; 
o Marta Albano, DPG, U.O. UTS, con funzioni di Componente e di Segretaria; 
o Eleonora Ammannito, DSR, U.O. UCR, con funzioni di Componente; 

La Dott.ssa Raffaella Feltrin, DPG, U.O. UIC, avrà il ruolo di consulente per la commissione 
quale esperto di analisi costi. La dott.ssa Feltrin, in qualità di consulente per la commissione, 
non parteciperà alle operazioni di valutazione di merito, ma fornirà assistenza in merito alla 
valutazione dei costi. 
 

ACQUISITA la disponibilità degli interessati ed il Nulla Osta dei rispettivi Responsabili di Unità; 
 
 
CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Agenzia; 
 

 
RITENUTO di dover provvedere, 
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DECRETA 

                    

 
La Nomina dei componenti della commissione di Valutazione per il “Bando di ricerca di progetti 
di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale per la Valorizzazione delle 
risorse italiane di accesso alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per progetti di ricerca e 
sviluppo” così composta: 
 

 Giovanni Valentini, DSR, U.O. UVS, con funzioni di Coordinatore; 

 Marta Albano, DPG, U.O. UTS, con funzioni di Componente e di Segretaria; 

 Eleonora Ammannito, DSR, U.O. UCR, con funzioni di Componente; 
 

La Dott.ssa Raffaella Feltrin, DPG, U.O. UIC, avrà il ruolo di consulente per la commissione 
quale esperto di analisi costi. La dott.ssa Feltrin, in qualità di consulente per la commissione, 
non parteciperà alle operazioni di valutazione di merito, ma fornirà assistenza in merito alla 
valutazione dei costi. 

 
Il Responsabile di Procedimento dovrà fornire alla Commissione il supporto necessario alla 
migliore comprensione del progetto. 
 
La presente nomina è stata valutata anche ai fini dell'art. 35 bis del D. Lgs 165/2001. I componenti 
si impegnano a comunicare all'Unità VRU eventuali condanne per delitti contro la P.A. che 
dovessero intervenire nel corso dell'incarico. 
 
Il presente provvedimento non prevede la corresponsione di compensi, né oneri finanziari a 
carico dell’Ente. 

 
 
                                                                                                                              
 
           Fabrizio Tosone 
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