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Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 9/2022 del 21 giugno 2022 ha assunto le 
seguenti deliberazioni: 
 

 Seconda variazione al bilancio preventivo finanziario decisionale e gestionale 2022 in termini di 
competenza e di cassa ed al preventivo decisionale triennale 2022-2024 in termini di competenza 

 Approvazione della Relazione sulla Performance 2021 adottata ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. 
b) del D.Lgs 150/2009 

 Cooperation Agreement Between the Centre National d’Etudes Spatiales and the University of the 
Bundeswehr Munich and the Agenzia Spaziale Italiana Concerning the Joint Acceleration Program 
for Startups Operating in the Space Sector SpaceFounders 

 Approvazione dell’avvio di una procedura ad evidenza pubblica volta all’individuazione 
dell’Implementing Entity italiano per il supporto all’ASI nell’ambito del programma di 
accelerazione europeo SpaceFounders 

 Approvazione da parte della Commissione Europea della Proposta di Progetto su call EMFAF-
2021-PIA-CISE denominato CISE – ALERT (CISE’s operationalization launch through A Long 
Endurance and Real live Test). Richiesta di autorizzazione alla partecipazione progettuale 

 Approvazione del rinnovo dell'Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università degli 
Studi di Trento 

 Approvazione dell’emissione di bandi tematici nei settori della “Meccanica Celeste” volti alla 
costituzione di un Centro di Competenza Italiano di meccanica Celeste (CIELA) 

 Approvazione del progetto “Monitoraggio Asteroidale” da realizzarsi mediante la stipula di un 
Accordo Attuativo tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università di Pisa, nell’alveo del vigente 
Accordo Quadro 

 Approvazione delle attività relative al progetto “The influence of the microbial exposome on the 
human mycobiome and microbiome in confined environments as support for future space travels 
– MicroFunExpo”, selezionato nell’ambito del bando Concordia, Antarctica - AO-2021 di ESA, da 
realizzarsi mediante la stipula di un accordo di collaborazione tra l’ASI e il Dipartimento di Biologia 
dell'Università degli Studi di Firenze 

 Cooperation Agreement between the Centre National d'Études Spatiales (CNES) and the Agenzia 
Spaziale Italiana (ASI) concerning the collaboration in the CAL/VAL activities of the PRISMA 
programme 

 Approvazione delle attività aggiuntive al Contratto 2017-18-I.0 e successivi Atti Aggiuntivi AA1, 
AA2, AA3, e AA4 per Programma PLATiNO (Mini Piattaforma spaziaLe ad Alta TecNOlogia): 
attività industriali di fasi B/C/D/E1, tra l’ASI e il RTI composto da SITAEL S.p.A. (impresa 
mandataria del RTI), Thales Alenia Space S.p.A. (mandante), Leonardo S.p.A. (mandante), ADSR 
S.p.A. (mandante, già nominata Space Engineering S.p.A.) per l’imbarco del P/L MAIA della NASA 
sulla missione PLATiNO-2 

 Attività aggiuntive al Contratto n. 2014-030-1.0 e successivi A.A. tra l’ASI e il RTI formato da Thales 
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Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria) e Telespazio S.p.A. (mandante) “Contratto per lo sviluppo, 
la realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di Seconda Generazione 
(CSG)” - estensione attività contrattuali pre-operative del sistema CSG a due satelliti (PFM e FM2) 

 Approvazione dell’Atto Aggiuntivo n. 8 al Contratto tra ASI e Telespazio S.p.A. n. 2013-044-I.0 per 
il “Mantenimento in Condizioni Operative (MCO) di COSMO-SkyMed” per consentire le 
operazioni e la manutenzione delle missioni COSMO-SkyMed, PRISMA e SAOCOM 1A e 1B, sino 
all’avvio dei contratti da stipulare a conclusione delle procedure di selezione avviate (terza proroga 
tecnica) 

 Approvazione delle attività di Ricerca e Sviluppo di un dimostratore di bordo di Quantum Cyber 
Security, comprensivo della fase di In-Orbit Validation (IOV) 

 Approvazione delle attività industriali per le fasi B/C/D/E1 della missione PRISMA Second 
Generation 

 Approvazione della Convenzione ASI-INVALSI ai fini dell’utilizzo da parte dell’INVALSI della 
graduatoria finale del Bando di concorso ASI n. 9/2021, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L. 16 
gennaio 2003 n. 3, come integrato dall’art. 3, comma 61, della L. 24 gennaio 2003, n. 350, dell’art. 1, 
comma 147, della L. 27 dicembre 2019 n. 160 

 Autorizzazione all’indizione di un bando 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 Direzione Risorse Umane 


