Seduta del Consiglio di amministrazione n. 11/2021
del 4 novembre 2021

Informativa sui provvedimenti adottati

Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 11/2021 del 4 novembre 2021 ha assunto le
seguenti deliberazioni:
 Applicazione della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 14 dicembre 2020, n. 26 e della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 aprile 2021, n. 11. Misure di contenimento della spesa
pubblica
 Modifica della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 66/2021 del 27 maggio 2021 e
approvazione della terza variazione al bilancio preventivo finanziario decisionale e gestionale 2021
in termini di competenza e di cassa ed al preventivo decisionale triennale 2021-2023 in termini di
competenza
 Approvazione del “Memorandum of Understanding between the Italian Space Agency and the
Norwegian Space Agency on cooperation in the field of space activities for peaceful purposes”
 Approvazione del rinnovo per il 2022, con opzione per il 2023, della Convenzione ASI-CNES n.
2017-1-A.0 recante “Convention relative à l'utilisation des moyens de télémesure de la station de
Malindi (Kenya) aux fins de lancement depuis le Centre Spatial Guyanais n° CNES/161582/00” per
il supporto dal BSC di Malindi dei voli Arianespace in provenienza dal CSG/Kourou
 Approvazione dell’Accordo Quadro tra Agenzia Spaziale Italiana e RAI-Radiotelevisione Italiana
S.p.A.
 Approvazione dell’iniziativa avente ad oggetto “Studi di concetti innovativi di sistemi spaziali” da
realizzarsi mediante un Bando per l’affidamento di servizi per progetti di ricerca e sviluppo a
tematiche disciplinari
 Approvazione delle iniziative di ricerca e sviluppo relative al bando “Future missioni per CubeSat”
classificatesi in graduatoria di merito approvata con decreto del Direttore generale n. 560/2021 del
23 luglio 2021 da realizzarsi in ambito nazionale mediante contratti di ricerca e sviluppo
 Approvazione dell’avvio delle “Attività di fase A dello strumento CALIGOLA” da realizzarsi
mediante l’affidamento diretto alla società Leonardo S.p.A., previa richiesta di offerta
 Approvazione dell’iniziativa “Attività di R&S relative a High Dimensional Quantum Information HDQI”, da realizzarsi mediante la stipula di un accordo attuativo tra l’ASI e l’Università Federico
II di Napoli-Dipartimento di Fisica, nell’alveo del vigente Accordo Quadro
 Approvazione delle attività aggiuntive all’Accordo Attuativo ASI-INAF n. 2018-8-HH.0 per
“Partecipazione scientifica alla missione BepiColombo SERENA fase E1”, da realizzarsi mediante
la stipula dell’addendum n. 1 al medesimo accordo attuativo, nell’alveo del vigente Accordo
Quadro
 Approvazione dell’avvio delle “Attività industriali di fase E del programma IXPE”, missione
congiunta NASA-ASI
 Approvazione dell’avvio delle “Attività industriali di fase B1 per il Radar Sotto Superficiale della
missione EnVision di ESA”
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 Approvazione delle Attività industriali di Fase D2 del programma PLATO TOU da realizzarsi
mediante una richiesta di offerta con diritto di opzione
 Autorizzazione all’indizione di un bando di concorso, per titoli ed esami, volto al reclutamento di
n. 2 unità di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della
durata di 3 anni (rinnovabili), nel profilo di Collaboratore di Amministrazione, del livello
professionale VII, finalizzate ad assicurare supporto amministrativo-contabile per le attività
inerenti il Broglio Space Centre di Malindi
 Autorizzazione all’indizione di bandi di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
complessivi 15 posti a tempo pieno e indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, di cui n. 1 nel
profilo di Dirigente Tecnologo del livello professionale I, n. 1 nel profilo di Primo Tecnologo del
livello professionale II, n. 12 nel profilo di Tecnologo del livello professionale III e n. 1 nel profilo
di Ricercatore del livello professionale III
 Autorizzazione all’indizione di una procedura selettiva, per titoli ed esame colloquio, per n. 2
Assegni di Ricerca, nell’ambito del progetto PON “TEBAKA (TErritorial Basic Knowledge
Acquisition) Sistema per acquisizione conoscenze di base del territorio”
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