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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 e n. 137 del 22 luglio 2021; 

- 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; 

- 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 

asi.AOO_ASI_3.DECRETI DNG.R.0000683.25-07-2022



 
DECRETO N.         /2022 

 
  

Data :  
 
 
Pagina :  2 di  4 

Oggetto: MoU ASI-SGAC. Avviso di selezione per l’assegnazione di n. 5 premi per l’anno 2022, 
in attuazione della Delibera n. 67 del 28 aprile 2022. Esclusione candidature, 
approvazione della graduatoria e conferimento premi. 

  
     

  

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)”; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 77/2021 del 27/05/2021 di approvazione 
del Memorandum of Understanding tra l’Agenzia Spaziale Italiana e lo Space Generation 
Advisory Council (SGAC), firmato in data 24/06/2021, con durata quinquennale quindi con 
scadenza 23/06/2026; 

CONSIDERATO che l’ASI supporta annualmente SGAC attraverso l’erogazione di premi, previa 
selezione, a giovani studenti e/o ricercatori autori di paper garantendo loro la partecipazione 
all’International Astronautical Congress (IAC) e allo Space Generation Congress (SGC); 

VISTA la delibera n. 67/2022 del 28 aprile 2022, che dispone di “approvare il conferimento di n.5 
premi per l’anno 2022, nell’ambito delle attività di collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Italiana e lo Space 
Generation Advisory Council (SGAC), di cui all’articolo 3.1 del Memorandum of Understanding tra ASI 
e SGAC, ciascuno di € 3.500,00, oltre oneri fiscali pari ad € 325,25, per un importo complessivo pari ad € 
3.825,25, per una spesa complessiva, riferita ai 5 premi, pari ad € 19.126,25 lordi”, da assegnare a fronte 
dell’espletamento di una procedura selettiva con avviso pubblico sul sito web dell’Agenzia; 

VISTO il proprio decreto n. 454 del 20 maggio 2022, avente ad oggetto “MoU ASI-SGAC. 
Approvazione dell'Avviso di selezione per l’assegnazione di n.5 premi per l’anno 2022 e relativo impegno 
di spesa, in attuazione della Delibera n. 67/2022 del 28 aprile 2022”; 

CONSIDERATO che l’Avviso in oggetto è stato pubblicato sul sito web istituzionale 
dell’Agenzia Spaziale Italiana in data 20 maggio 2022 e che i termini per la presentazione delle 
domande sono scaduti in data 20 giugno 2022; 
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VISTO il proprio decreto n.  590 del 2 giugno 2022, avente ad oggetto “MoU ASI-SGAC. Avviso di 
selezione per l’assegnazione di n. 5 premi per l’anno 2022, in attuazione della Delibera n. 67 del 28 
aprile 2022. Esclusione candidature e nomina della Commissione di valutazione”; 

VISTO il Verbale della Commissione di valutazione delle candidature, del 7 luglio 2022, prot. n. 
702/2022, in cui si stabilisce la graduatoria di merito in relazione alla procedura esperita; 

VISTA la relazione n. CI-UCR-2022-0087 del 18 luglio 2022 presentata dall’Unità UCR - 
Coordinamento Ricerca e Alta Formazione che illustra le finalità del presente provvedimento e che 
in particolare propone l’esclusione dalla procedura del candidato  per aver omesso 
l’invio della domanda di partecipazione tramite posta certificata come richiesto dall’Avviso; 

RITENUTO di dover provvedere,  

 

DECRETA 

                    

1) per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, 
l’esclusione, dalla selezione indicata in oggetto, su proposta del Responsabile del Procedimento 
dell’Avviso, del candidato , in quanto ha omesso l’invio della domanda di 
partecipazione tramite posta certificata come richiesto dall’Avviso; 

2) di approvare la graduatoria finale risultato della procedura selettiva per il conferimento di 
cinque premi per l’anno 2022, in attuazione della Delibera n. 67 del 28 aprile 2022 come di 
seguito riportato: 

 
 CANDIDATO PUNTEGGIO 

FINALE 

1 ALESSANDRO MASAT  (69/100) 

2 ALESSANDRO PARAVANO  (68/100) 

3 GIULIANA ROTOLA  (68/100) 

4 MARCO NUGNES  (67/100) 

5 GIANMARIO MERISIO  (66/100) 

 
3) di erogare i cinque premi dell’importo complessivo di € 19.126,25 lordi sull’esercizio 
finanziario 2022, a Alessandro Masat, Alessandro Paravano, Giuliana Rotola, Marco Nugnes e 
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Gianmario Merisio, il cui onere è stato già assunto con proprio Decreto n.  454 del 20 maggio 
2022; 

4) di dare mandato ai competenti uffici di provvedere. 

 

 

                                                                                                                                  Fabrizio Tosone 
FABRIZIO 
TOSONE

Firmato 
digitalmente 
da FABRIZIO 
TOSONE




