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Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 12/2021 del 2 dicembre 2021 ha assunto le 
seguenti deliberazioni: 
 

 Definizione degli obiettivi strategici per la predisposizione del “Piano di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 2022-2024” 

 Direttiva generale contenente gli indirizzi strategici per la predisposizione del Piano Triennale della 
Performance 2022-2024 emanata ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. o) dello Statuto 

 Approvazione del documento “Programmazione annuale delle attività di comunicazione 
istituzionale - anno 2022” 

 Approvazione dell’adesione alla Convenzione Consip “Reti Locali – Edizione 7 – per la fornitura di 
prodotti e la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali 
e per la prestazione di servizi connessi e servizi opzionali” 

 Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall’Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi 
dell’art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – Anno 2021 

 Approvazione delle attività aventi ad oggetto “Valorizzazione dei Risultati della Ricerca e 
Innovazione” da realizzarsi mediante un Accordo Attuativo ASI-INAF nell’alveo del vigente 
Accordo Quadro 

 Approvazione delle attività di sperimentazione di servizi di comunicazione Athena-Fidus, da 
realizzarsi mediante la stipula dell’atto aggiuntivo n. 2 al Contratto tra ASI e Telespazio n. 2019-
006-I.0 avente ad oggetto “Operazioni e Manutenzione della rete ASINet” 

 Approvazione del “Piano di razionalizzazione e risparmio energetico” a valenza triennale 

 Approvazione delle attività aventi ad oggetto “Navigazione operativa di missioni CubeSat in deep 
space” da realizzarsi mediante la stipula di un Accordo Attuativo fra l’ASI e l’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna - Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale 
Aerospaziale, nell’alveo del vigente Accordo Quadro 

 Destinazione dei fondi attivi del contratto ASI-EUTELSAT n. 2018-3-A.0 (n. 4828/EB9B/ASI 
Payload/IRU/2011), denominato Satellite Services Grant of Use Agreement, derivanti dall’uso 
commerciale dei transponder IT05, IT10, IT08 e IT09 

 Approvazione dell’Implementing Agreement between Deutsches Zentrum Für Luft- Und 
Raumfahrt (DLR) and the Agenzia Spaziale Italiana (ASI) concerning the collaboration on activities 
in support of the exploitation of space hyperspectral Earth Observation missions data and 
associated technologies 

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 8 del 26 ottobre 2021 avente ad oggetto “Decreto d’urgenza ai 
sensi dall’articolo 6, comma 2, lettera c) dello Statuto dell’ASI di approvazione del Memorandum 
of Understanding between Agenzia Spaziale Italiana (ASI) and International Space University (ISU) 
relating to higher space education” 

 Modifica del “Memorandum of Understading between Agenzia Spaziale Italiana (ASI) and 
International Space University (ISU) relating to higher Space Education” e approvazione dell’avvio 
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dei programmi formativi per l’anno 2022 

 Approvazione di due borse di studio per lo svolgimento di un tirocinio di 12 mesi presso l’European 
Space Policy Institute (ESPI) per gli anni 2022 e 2023, da realizzarsi mediante la stipula di un 
protocollo attuativo tra l’ASI e la SIOI, nell’alveo del vigente Accordo Quadro 

 Approvazione della collaborazione tra l’ASI e la Società Italiana per l’Organizzazione 
Internazionale - SIOI nell’ambito del Master in Istituzioni e Politiche Spaziali, per il triennio 2022-
2024, da realizzarsi mediante la stipula di un Protocollo di attuazione tra l’ASI e la SIOI, nell’alveo 
del vigente Accordo Quadro 

 Approvazione dell’estensione e delle attività aggiuntive all’Accordo Attuativo tra ASI e INAF n. 
2019-30-HH.0 per “Cubesat 3U Astrobio”, da realizzarsi mediante la stipula di un Addendum, 
nell’alveo del vigente Accordo Quadro 

 Approvazione delle attività industriali aggiuntive al contratto tra l’ASI e il RTI costituito da 
Leonardo S.p.A. (mandataria) e Medialario s.r.l.  (mandante) n. 2021-21-I.0 avente ad oggetto 
“Affidamento industriale per la fase B della missione Ariel: progettazione del telescopio” 

 Approvazione del progetto “Radio scienza: attività scientifiche per la fase E della missione Bepi 
Colombo e per la missione estesa Juno”, da realizzarsi mediante la stipula di un accordo attuativo 
tra l’ASI e il Centro Ricerca Aerospaziale Sapienza (CRAS) della Sapienza Università di Roma, 
nell’alveo del vigente Accordo Quadro 

 Approvazione dell’estensione e delle attività aggiuntive all’Accordo Attuativo ASI-INAF n. 2018-
30-HH.0 per il “Supporto scientifico per la realizzazione degli strumenti Metis, SW A1DPU e STIX 
nelle fasi D/E”, da realizzarsi mediante la stipula dell’Addendum n. 1 al medesimo Accordo 
attuativo, nell’alveo del vigente Accordo Quadro 

 Approvazione dell’estensione e delle ulteriori attività scientifiche della Missione GAIA da 
realizzarsi mediante la sottoscrizione di un Addendum all’Accordo Attuativo tra ASI e INAF n. 
2018-24-HH.0 per la “Partecipazione italiana al GAIA DPAC – operazioni e attività di analisi dei 
dati”, nell’alveo del vigente Accordo Quadro 

 Approvazione delle attività industriali per la realizzazione dello Science Data Center italiano della 
missione Euclid da affidare alla Altec S.p.A. 

 Approvazione degli addendum agli accordi attuativi tra l’ASI e la Sapienza Università di Roma - 
Dipartimento di Ingegneria e Meccanica n. 2020-3-P.0. e n. 2020-1-HH.0. relativi all'incremento delle 
borse di studio ASI per i Master in “Satelliti e piattaforme orbitanti” e “Space transportation 
systems: launchers and re-entry vehicles” (STS) per l’anno accademico 2021-2022, nell’alveo del 
vigente Accordo Quadro 

 Approvazione della selezione per l’affidamento di attività di studio di compatibilità per 
l’individuazione del lanciatore per la missione HERMES e del relativo supporto tecnico e 
programmatico finalizzato al procurement del servizio di lancio 

 Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. Applicazione dell’art. 20, comma 2, 
del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai titolari di contratto di lavoro flessibile dell’Agenzia 
Spaziale Italiana 
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 Ratifica del Decreto del Presidente n. 9/2021 del 27 ottobre 2021 avente ad oggetto  “Decreto 
d’urgenza ai sensi dell’art 6, comma 2, lettera c) dello Statuto dell’ASI di autorizzazione della 
proroga, dal 1/11/2021 al 31/12/2022, salvo anticipato completamento della procedura di 
stabilizzazione, del contratto individuale per assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, in 
scadenza il 31/10/2021, sottoscritto con la ricercatrice, in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, 
comma 2, del D.Lgs. 25/5/2017 n. 75.” 

 Secondment di un collaboratore di amministrazione presso ESA/ESRIN - Φ-Lab. 


