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Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 10/2022 del 25 luglio 2022 ha assunto le seguenti 
deliberazioni: 
 

 Assestamento (terza variazione) al Bilancio preventivo finanziario decisionale e gestionale 2022 in 
termini di competenza e di cassa ed al Bilancio preventivo decisionale triennale 2022-2024 in termini 
di competenza. 

 Approvazione della Convenzione tra ASI e il Politecnico di Torino per il finanziamento di una borsa 
di Dottorato di ricerca in Gestione, produzione e design per il XXXVIII ciclo.  

 Approvazione delle attività relative al “Sostegno ai Master di II livello in Space transportation 
systems: launchers and re-entry vehicles e in Satelliti e piattaforme orbitanti” da realizzarsi 
mediante la stipula di un accordo attuativo con Sapienza Università di Roma - Dipartimento di 
Ingegneria Meccanica e Aerospaziale (DIMA) nell’alveo del vigente Accordo Quadro. 

 Approvazione di un Programma di Ricerca per l’analisi dei dati di progetti spaziali a cui l’ASI ha 
contribuito, relativi alle tematiche di studio del Sistema Solare e Astrofisica multi frequenza e multi 
messaggera da espletarsi mediante Bandi di finanziamento periodici. 

 Approvazione dello “Sviluppo e test dei prototipi di rivelatori di responsabilità italiana per la 
missione High Energy cosmic-Radiation Detector” da realizzarsi mediante la stipula di un accordo 
attuativo fra l’ASI e l’INFN, nell’alveo del vigente Accordo Quadro. 

 Approvazione delle attività aggiuntive all’accordo attuativo n. 2021-5-HH.0 “Partecipazione 
italiana alla fase B2/C della missione Ariel” tra ASI e INAF, da realizzarsi mediante la stipula di un 
Addendum al medesimo accordo attuativo, nell’alveo del vigente Accordo Quadro. 

 Approvazione delle attività aggiuntive all’accordo ASI-INAF n. 2019-27-HH.0 per   Missione L2 di 
ESA: Fase A-B1 della missione Athena e suo primo Addendum n. 2019-27-HH.1-2021 da realizzarsi 
mediante la stipula dell’addendum n. 2 al medesimo accordo attuativo, nell’alveo del vigente 
Accordo Quadro. 

 Approvazione delle attività aggiuntive mediante sottoscrizione dell’Addendum n. 7 all’Accordo 
Attuativo n. I/028/12/0 tra ASI e INAF per “AGILE: attività scientifiche - estensione fase operativa 
e post operativa” e successivi Atti, nell’alveo dell’Accordo Quadro ASI/INAF. 

 Approvazione della Fase D del progetto ASI/INAF “Attività scientifiche per la missione Plato”, da 
realizzarsi mediante la stipula di un Accordo attuativo tra ASI e INAF, nell’alveo del vigente 
Accordo Quadro. 

 Approvazione del supporto allo sviluppo di progetti/esperimenti scientifici per la Luna da 
realizzarsi mediante la pubblicazione di un Bando di Ricerca. 

 Approvazione delle ulteriori attività aggiuntive al Contratto n. 2016-017-I.0 tra ASI e ALTEC S.p.A. 
per la “Missione Gaia: attività relative al completamento della piattaforma operativa, 
all’aggiornamento della piattaforma ricerca e sviluppo e alle relative operazioni del Data Processing 
Center Torino (DPCT)” (Atto Aggiuntivo n. 6). 

 Approvazione delle attività aggiuntive all’Accordo Attuativo ASI-INAF n. 2020-3-HH.0 per la 
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“Partecipazione italiana alle attività di fase B1 per la missione cinese eXTP” mediante la stipula 
dell’Addendum n. 2 al medesimo accordo attuativo, nell’alveo del vigente Accordo Quadro. 

 Approvazione delle attività di Fase E del progetto “Missione JUICE – Attività dei team scientifici 
dei Payload per Lancio, commissioning, operazioni e analisi dati”, da realizzarsi mediante la stipula 
di un Accordo Attuativo tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’INAF, nell’alveo del vigente Accordo 
Quadro. 

 Approvazione della partecipazione italiana alla missione NASA “MUSE” da realizzarsi mediante 
la stipula di un Accordo attuativo ASI-INAF, nell’alveo del vigente Accordo Quadro. 

 Approvazione delle attività aggiuntive (Atto Aggiuntivo n. 4) alla fase C della realizzazione della 
ICU di PLATO in seno al Contratto n. 2017-01-I.0 e successivi Atti Aggiuntivi tra ASI e Kayser Italia 
S.r.l. relativo alle “Attività industriali di fase B/C1 per la realizzazione della Instrument Control 
Unit (ICU) per PLATO”. 

 Approvazione delle attività aggiuntive alle “Attività industriali di Fase D2 del programma PLATO 
TOU”. 

 Approvazione dell’Atto Aggiuntivo n. 1 al Contratto n. 2022-1-I.0 tra ASI e Thales Alenia Space 
Italia S.p.A. (TASI) per le “Attività industriali di fase B per la missione VERITAS” per consentire 
l’acquisto di componenti e materiali. 

 Convenzione 2017-1-Q.0 per la costituzione di una Unità di Ricerca dell’Agenzia Spaziale Italiana 
presso l’Osservatorio Astronomico di Cagliari (INAF-OAC), struttura dell'Istituto Nazionale di 
Astrofisica - Atto di Rinnovo per un anno.  

 Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Istituto Superiore di Sanità 
(ISS).  

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 8/2022 del 16 giugno 2022 avente ad oggetto: “Decreto 
d’urgenza ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c) dello Statuto dell’ASI relativo a Agreement between 
NASA and ASI on conducting a Preliminary Design Study of the Italian Space Agency’s proposed 
Lunar Surface Multi-Purpose Habitation Module(s).”. 

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 9/2022 del 21 giugno 2022 avente ad oggetto: “Decreto 
d’ugenza ai sensi dell’art. 6, comma 2, let. C) dello Statuto dell’ASI relativo al Memorandum of 
Understanding between ASI and CONAE for the Cooperation on the Fully Operational Phase of 
the Italo-Argentine Satellite System for Emergency Management (SIASGE).” 

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 10/2022 del 24 giugno 2022 avente ad oggetto: “Decreto 
d’ugenza ai sensi dell’art. 6, comma 2, let. C) dello Statuto dell’ASI Memorandum of Understanding 
between the Saudi Space Commission in the Kingdom of Saudi Arabia and the Italian Space Agency 
on cooperation in the field of space activities for peaceful purposesratifica decreto di urgenza 
Accordo ASI-NASA (USA)”. 

 Accordo di proroga del Protocollo d’Intesa tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’Agenzia spaziale 
messicana (AEM) del Governo degli Stati Uniti Messicani relativo alla cooperazione in campo 
spaziale per scopi pacifici. 
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 Atto di cessione in uso di un ufficio presso la sede dell'Ambasciata d'Italia a Nairobi tra l’Agenzia 
Spaziale Italiana (ASI) e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
(MAECI), finalizzato all'attuazione delle azioni dell’ASI quale Ente Attuatore dell’Accordo 
Intergovernativo Italia-Kenya per il Progetto San Marco e di gestore del Centro Spaziale Luigi 
Broglio di Malindi (Kenya). 

 Approvazione della sottoscrizione di un Accordo Attuativo tra l’ASI e la Fondazione Musica per 
Roma per la “Realizzazione del Festival delle Scienze organizzato dalla Fondazione Musica per 
Roma presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma e altre location collaterali – edizioni 
2023/2024”, nell’alveo del vigente Accordo Quadro. 

 Approvazione del deposito del brevetto ASI-INFN-Università della Tuscia-Università di Perugia 
“Misura in situ ed in tempo reale del danno biologico da radiazione da particelle ionizzanti con 
tecniche di spettrometria magnetica”. 

 Procedura selettiva pubblica per il rinnovo dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 
dell’Agenzia Spaziale Italiana in forma monocratica, per acquisire candidature in possesso dei 
requisiti di cui al Decreto Ministeriale 6 agosto 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione. 
Nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione. 

 Approvazione delle attività aventi ad oggetto “Attività tecnico-scientifiche di supporto a C-
SSA/ISOC e simulazione di architetture di sensori per SST”, da realizzarsi mediante la stipula di 
un Accordo Attuativo fra l’ASI e il Politecnico di Milano, nell’alveo del vigente Accordo Quadro. 

 Realizzazione di attività di validazione e dimostrazione in orbita di tecnologie (IOV/IOD). 

 Approvazione delle attività relative a “High-resolution interferometric Fiber-Optic Gyroscopes for 
inertial sensing (HFOG)” da realizzarsi mediante la stipula di un accordo attuativo con il CNR - 
Istituto Nazionale di Ottica INO-CNR, nell’alveo del vigente Accordo Quadro. 

 Approvazione delle attività aventi ad oggetto “Joint-Lab Spazio”, da realizzarsi mediante la stipula 
di un Accordo Attuativo fra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Istituto Italiano di Tecnologie, nell’alveo 
del vigente Accordo Quadro. 

 Approvazione dell’Accordo Esecutivo (AE) fra l’ASI e il Ministero della Difesa per la realizzazione 
della misura M1C2.I4.1 SatCom in attuazione del Piano Nazionale Ripresa E Resilienza (PNRR) - 
Missione 1 Componente 2 e Fondo Complementare (FC). 

 Approvazione della fase B del Contratto n. 2022-3-I.0 “Synthetic AperTure Radar CUbesats 
FoRmation FlyiNg (SATURN)” tra ASI e OHB Italia S.p.A. 

 Approvazione del Programma “Proof-Of-Concept e Dimostratori per il Trasferimento Tecnologico” 
da realizzarsi mediante l’emissione di bandi periodici per la selezione di progetti di ricerca e 
sviluppo. 

 Autorizzazione all’assunzione di n. 1 Primo Tecnologo, del livello professionale II, 1^ fascia 
stipendiale, tramite utilizzo della graduatoria finale del concorso pubblico di cui al Bando INAPP 
n. 1 del 2020, 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. 
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 Autorizzazione all’indizione di bandi di concorso, per la copertura di complessivi n. 10 posti a 
tempo pieno e indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, di cui n. 2 nel profilo di Dirigente 
Tecnologo, del livello professionale I, 1^ fascia stipendiale e n. 8 nel profilo di Tecnologo, III livello 
professionale, 1^ fascia stipendiale - Area Scienza e Ricerca. 

 Approvazione del Piano Triennale di Formazione 2023-2025 del personale ASI. 


