Seduta del Consiglio di amministrazione n. 8/2022
del 26 maggio 2022

Informativa sui provvedimenti adottati

Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 8/2022 del 26 maggio 2022 ha assunto le
seguenti deliberazioni:
 Adesione dell'Agenzia Spaziale Italiana all'Associazione UNI - Ente Italiano di Normazione
 Ratifica del Decreto del Presidente n. 6 del 20 maggio 2022 avente ad oggetto “Decreto d’urgenza
ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c) dello Statuto dell’ASI di approvazione della “Convenzione per
la realizzazione delle misure • M1C2.I4.1 “SatCom”, • M1C2.I4.2 “Osservazione della Terra
(relativa al progetto “Laboratori Matera”), • M1C2.I4.3 “Space Factory” (relativa al programma
Space Factory 4.0) e • M1C2.I4.4 “In-Orbit Economy”, in attuazione del Piano Nazionale Ripresa e
Resilienza (PNRR) Missione 1 Componente 2 e del Fondo Complementare (FC) tra la Presidenza
del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, e l’Agenzia Spaziale
Italiana”
 Approvazione dell’avvio dei Progetti afferenti al PNRR e al FC in esecuzione della Convenzione tra
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, e l’Agenzia
Spaziale Italiana per la realizzazione delle misure: M1C2.I4.1 “SatCom”; M1C2.I4.2 “Osservazione
della Terra (relativa al progetto “Laboratori Matera”); M1C2.I4.3 “Space Factory” (relativa al
programma Space Factory 4.0); M1C2.I4.4 “In-Orbit Economy”, in attuazione del Piano Nazionale
Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1 - Componente 2, e del Fondo Complementare (FC)
 Approvazione della attività inerenti al progetto “In situ Resource Utilization – ISRU per
Esplorazione Lunare”
 Approvazione delle attività aventi ad oggetto “Sviluppi di nuovi apparati, sottosistemi e payload
di Telecomunicazioni” da realizzarsi mediante un bando per l’affidamento di servizi per progetti
di ricerca e sviluppo a tematiche disciplinari
 Approvazione delle attività aventi ad oggetto “Progetti dimostrativi per servizi ed applicazioni
integrate” da realizzarsi mediante un bando per l’affidamento di servizi per progetti di ricerca e
sviluppo a tematiche disciplinari
 Approvazione del progetto “Infrastrutture per la navigazione satellitare” da realizzarsi mediante
un Bando per l’affidamento di servizi di ricerca e sviluppo a tematiche disciplinari
 Modificazione della deliberazione n. 59/2010 del 24 giugno 2010, già integrata con deliberazione n.
105/2014 del 25 novembre 2014, relativamente alla formazione del listino dei prodotti civili
COSMO-SkyMed destinati all'utenza istituzionale
 Approvazione delle attività relative al procurement dei Long Lead Items (LLI) per la missione
PRISMA Second Generation
 Approvazione dello studio di fattibilità di Fase A della missione nazionale radar a bassa frequenza
in banda L
 Modifica della Deliberazione n. 124/2021 del 22 luglio 2021 relativamente all’incremento e alla
corretta imputazione della dotazione finanziaria per il “Programma I4DP- Market (Innovation for
Downstream Preparation for Market), da realizzarsi mediante l’emissione di Bandi periodici a
tematiche per la selezione di progetti di sviluppo di applicativi e servizi downstream”
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 Modifica della Deliberazione n. 125/2021 del 22 luglio 2021 relativamente all’incremento e alla
corretta imputazione della dotazione finanziaria per il Programma di “Sviluppo di applicativi
basati su nuovi metodi e algoritmi di analisi di dati satellitari e di formazione di personale a
qualificazione medio-alta, in diversi settori applicativi e del downstream scientifico I4DP_SCIENCE (Innovation for Downstream Preparation for Science)”.
 Modifica della Deliberazione n. 126/2021 del 22 luglio 2021 relativamente all’incremento e alla
corretta imputazione della dotazione finanziaria per il Programma di “Sviluppo di dimostratori e
progetti pilota di servizi downstream - I4DP_PA (Innovation for Downstream Preparation - Public
Administrations)”
 Autorizzazione del riorientamento in ambito nazionale delle attività del Contratto n. 2019-3-I.0 tra
ASI e RTI, costituito da Thales Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria), e Geos S.p.A. (mandante),
Telespazio S.p.A. (mandante), per le “Attività di fase A di un sistema basato su payload SAR in
orbita geosincrona (GEOSAR)”
 Revoca della deliberazione n. 230/2020 del 18 dicembre 2020 recante l'approvazione dell’iniziativa
relativa allo studio di fattibilità di una costellazione di minisatelliti per il monitoraggio delle
infrastrutture nazionali
 Approvazione della Charter on the establishment of the “Space for Climate Observatory” e delle
attività ad esso correlate di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione n. 14/2019 di ratifica
del decreto del Presidente n. 4/2019 avente ad oggetto la “Joint Declaration of Interest for a Space
Climate Observatory”
 Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Protezione Civile
 Approvazione delle attività per il supporto allo sviluppo di progetti/esperimenti scientifici
nell'ambito dell'Astrobiologia
 Approvazione delle attività aggiuntive aventi ad oggetto “GAPS – General AntiParticle
Spectrometer”, da realizzarsi mediante la stipula di un Addendum all’Accordo Attuativo tra l’ASI
e l’INFN, nell’alveo dell’Accordo Quadro vigente tra le parti
 Approvazione dell’emissione del bando di finanziamento per l’individuazione dei Topical Teams
finalizzati all’elaborazione di proposte di programmi di ricerca o di esperimenti scientifici spaziali
di interesse nazionale e ad alto contenuto innovativo
 Approvazione delle Convenzioni per il finanziamento di due borse aggiuntive di Dottorato di
ricerca per il XXXVIII ciclo per le Scuole di Dottorato attivate dal Politecnico di Milano e Politecnico
di Torino, su tematiche di interesse dell’ASI
 Approvazione della Convenzione per l'attivazione e il funzionamento del Corso di Dottorato
Nazionale in Osservazione della Terra nell’ambito della Copernicus Academy
 Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e il Centro Interuniversitario di
Ingegneria delle Microonde per Applicazioni Spaziali (Microwave Engineering Center for Space
Applications, MECSA)
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 Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università degli studi di
Roma “Tor Vergata”
 Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e la Scuola superiore di studi
universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa
 Implementing Arrangement Between the National Aeronautics and Space Administration of the
United States of America and the Italian Space Agency of the Italian Republic for Cooperation on
Space Geodesy
 Assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Collaboratori di Amministrazione, del livello
professionale VII, mediante scorrimento della graduatoria di cui al Bando 8/2021 approvata con
decreto direttoriale n. 811 dell’11 novembre 2021
 Autorizzazione all’indizione di un bando di concorso, per soli esami, per il reclutamento di n. 1
unità di personale, in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, della L. 68/1999, nel profilo di Operatore
Tecnico, del livello professionale VIII, da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato presso la sede ASI di Matera – Area Sicurezza sul Lavoro
 Autorizzazione all’indizione di bandi di concorso, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di Funzionario di Amministrazione, del
livello professionale V – Area Information Technology - n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato
nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di Dirigente Tecnologo, del livello professionale I –
Coordinamento Area Strategica - n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato nell’Agenzia Spaziale
Italiana, nel profilo di Primo Tecnologo, del livello professionale II – Coordinamento Area
Strategica - n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di
Tecnologo, del livello professionale III – Coordinamento Area Strategica - n. 1 posto a tempo pieno
e indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di C.T.E.R. del livello professionale VI –
Area Supporto Organi
 Determinazioni concernenti la proroga del comando di un Funzionario di amministrazione di IV
livello, a seguito della richiesta da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Integrazione
della deliberazione n. 74/2022 del 28 aprile 2022
 Approvazione del Verbale d’Intesa prot. 0007195 del 13 maggio 2022, sottoscritto dall’ASI e dalle
OO.SS. in pari data, concernente “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza
professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato.
Integrazione del precedente Verbale d'Intesa prot. n. 12657 del 5 novembre 2021”. Modifica della
precedente deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 16/2022 del 28 febbraio 2022
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