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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;  

− l’art. 30 (Riordino dell’Agenzia spaziale italiana e del settore spaziale e aerospaziale) del Decreto 
Legge 30 aprile 2022, n. 36 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR)” così come convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, 
n. 79; 

− lo Statuto dell’ASI;  

− il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;  

− il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento;  

− il Regolamento del Personale;  

− 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 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di 
amministrazione n. 52/2022 del 28 aprile 2022;  

− il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 approvato con deliberazione 
del Consiglio di amministrazione n. 53 del 28 aprile 2022;  

− il preventivo finanziario decisionale 2022 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2022 
ed il bilancio triennale 2022-2024;  

− la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto: 
“Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)”; 

 
VISTI i propri precedenti decreti: 

- n. 551 del 20 luglio 2021 recante: “Bando n. 30/2021– Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 31 posti a tempo pieno e indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di 
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Tecnologo, III livello professionale, 1^ fascia stipendiale, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Università 
e della Ricerca n. 802 del 29 ottobre 2020.”; 

- n. 969 del 22 dicembre 2021, con il quale è stata disposta la nomina della Commissione 
esaminatrice del Bando 30/2021 – profili codici UOM1 e UOM2; 

- n. 65 del 28 gennaio 2022, con il quale è stata modificata la predetta Commissione esaminatrice;  
 

PRESO ATTO di quanto previsto dall’art. 1, commi 1 e 2, del Bando n. 30/2021: 

1. È indetto un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 31 posti a tempo pieno e 
indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di Tecnologo, III livello professionale, 1^ fascia 
stipendiale, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 802 del 29 ottobre 2020. 

2. Per ciascun profilo, sono indicati, nell’Allegato 1: il codice identificativo, il numero di posizioni, la sede di 
lavoro, le attività oggetto del contratto stipulando e i requisiti specifici di partecipazione; 

 

VISTO, in particolare, le tabelle relative ai profili codici UOM1 e UOM2, contenuta nell’Allegato 1, 
del Bando 30/2021, sotto riportate: 

CODICE 

PROFILO 

UOM 1 

POSIZIONI 1 

SEDE DI 

LAVORO 

ASI – Roma 

ATTIVITA’ 

OGGETTO DEL 

CONTRATTO 

- Contribuire attivamente alle attività sia tecniche che gestionali comuni ai 

segmenti SST e NEO dei programmi di Space Situational Awareness: 

osservazione e caratterizzazione sia dinamica che fisica di piccoli corpi celesti 

naturali (asteroidi, comete, sciami meteorici) e artificiali (satelliti operativi, 

detriti spaziali) nell’ambito di coordinamenti e collaborazioni internazionali.  

- Supportare adeguatamente le sfide tecnico-programmatiche di cui l’ASI è 

chiamata a sostenere nell’immediato futuro: le attività di validazione del 

telescopio Flyeye per l’osservazione di NEO, l’utilizzo della tecnologia Flyeye 

per l’osservazione di detriti spaziali, la manutenzione e l’evoluzione dei 

prodotti realizzati nell’ambito del progetto NEOROCKS dell’Unione Europea, 

lo sfruttamento di asset peculiari quali il Sardinia Deep Space Antenna per 

produrre imaging radar di oggetti orbitanti. 
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REQUISITI 

SPECIFICI 

i. Laurea Magistrale o Specialistica (oppure Diploma di Laurea conseguito 

secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 

508/99), in Ingegneria (tutte le classi) o Fisica, conseguita presso una 

Università o analoga istituzione Italiana;  

Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di 

equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista 

dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, la cui modulistica è disponibile 

sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il candidato che 

non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o 

equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver 

presentato la relativa richiesta. In tal caso il candidato sarà ammesso al 

concorso con riserva, fermo restando che l’equipollenza o l’equivalenza 

del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere presentati prima 

della stipula del contratto. 

ii. dottorato di ricerca attinente all'attività oggetto del contratto stipulando 

ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca ovvero tecnologica 

e/o professionale attinente all'attività oggetto del contratto stipulando, 

presso Università o qualificati Enti e Centri di ricerca pubblici e privati, 

anche stranieri. 

iii. Conoscenza della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti; 

iv. Conoscenza della lingua inglese. 

 

 

CODICEE 

PROFILO 

UOM 2 

POSIZIONI 1 

SEDE DI 

LAVORO 

ASI – Roma 

ATTIVITA’ 

OGGETTO DEL 

CONTRATTO 

- Partecipazione ai Gruppi di Lavoro (WG) in cui è articolato il Nuovo 

Programma Spazio dell’EU (2021-2027) ed in particolare nei WG tecnici con 

possibilità di assumerne il ruolo di Leader. I WG sono attualmente 

impegnati nel coordinamento e nella calibrazione dei sensori (radar, 

telescopi, laser), nella creazione di un database comune Europeo e nel 

futuro catalogo, nella fornitura dei servizi (Collision Avoidance, 

Fragmentation, Re-entry - si ricordi che l’Italia è stata incaricata dal 
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Consorzio di erogare agli utenti Europei i servizi di Fragmentation e Re-

entry).  

- Processamento di dati orbitali e la loro archiviazione sia in termini di 

database che di futuri catalogo Europeo. 

- Attività di coordinamento del team per quanto riguarda gli sviluppi del 

Programma Spazio nell’ambito dell’STM (Space Traffic Management) 

REQUISITI 

SPECIFICI 

i. Laurea Magistrale o Specialistica (oppure Diploma di Laurea conseguito 

secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 

508/99), in Ingegneria (tutte le classi) o Fisica, conseguita presso una 

Università o analoga istituzione Italiana;  

Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di 

equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista 

dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, la cui modulistica è disponibile 

sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il candidato che 

non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o 

equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver 

presentato la relativa richiesta. In tal caso il candidato sarà ammesso al 

concorso con riserva, fermo restando che l’equipollenza o l’equivalenza 

del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere presentati prima 

della stipula del contratto. 

ii. dottorato di ricerca attinente all'attività oggetto del contratto stipulando 

ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca ovvero tecnologica 

e/o professionale attinente all'attività oggetto del contratto stipulando, 

presso Università o qualificati Enti e Centri di ricerca pubblici e privati, 

anche stranieri. 

iii. Conoscenza della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti 

iv. Conoscenza della lingua inglese. 

 

CONSIDERATO quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del Bando n. 30/2021, che recita: “Per ciascun 
profilo, il Direttore Generale approva la graduatoria e nomina il vincitore”; 
 
VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento CI-DRU-2022-949 del 27 ottobre 2022, di 
accertamento della regolarità formale degli atti della Commissione esaminatrice del Bando n. 30/2021 
– profili codici UOM1 e UOM2 e dei verbali dalla stessa redatti; 

ASI - AGENZIA SPAZIALE ITALIANA - A2767E5 - DECRETI DNG - 0000987 - 02/11/2022 - 14:42



 

DECRETO N.         / 2022 Data :  
 
Pagina:  5 di  6 

Oggetto: Bando n. 30/2021– Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 31 posti a 
tempo pieno e indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di Tecnologo, III 
livello professionale, 1^ fascia stipendiale, ai sensi del Decreto del Ministero 
dell’Università e della Ricerca n. 802 del 29 ottobre 2020. - Profili codici UOM1 e UOM2. 
Graduatorie finali e nomina dei vincitori. 

  
  
  

  

MOD.ASI-AIP-C1  

VISTA la relazione di accompagnamento prot. CI-DRU-2022-950 del 27 ottobre 2022, a firma del 
Responsabile del Procedimento del Bando in oggetto e del Direttore della Direzione Risorse Umane, 
che illustra le finalità del presente provvedimento; 
 
 
RITENUTO di dover provvedere,  
 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni espresse in premessa, qui integralmente richiamate, l’approvazione della 
graduatoria finale di merito del Bando n. 30/2021– Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 31 posti a tempo pieno e indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di 
Tecnologo, III livello professionale, 1^ fascia stipendiale, ai sensi del Decreto del Ministero 
dell’Università e della Ricerca n. 802 del 29 ottobre 2020. - profili codici UOM1 e UOM2, come di 
seguito riportato: 

 

- Profilo codice UOM1: 
 

 
Candidato Totale punteggio 

1 DI CECCO Alessandra 84/90 

2 GIUNTA Alessio 71,8/90 

3 UMBRIACO Gabriele 63,7/90 

4 VIAVATTENE Giorgio 54,7/90 
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- Profilo codice UOM2: 
 

 
Candidato Totale punteggio 

1 VRICELLA Antonio 62,5/90 

 

Sotto accertamento dei requisiti richiesti dal Bando, sono dichiarati vincitori: 

- per il profilo UOM1, la dr.ssa Alessandra Di Cecco; 

- per il profilo UOM2, l’ing. Antonio Vricella. 

 
Il presente decreto è pubblicato sulla pagina del sito web dell’ASI: 
https://www.asi.it/concorsi_e_opportunita/concorsi/. 
 
  
 
           Fabrizio Tosone 
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