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Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 13/2022 del 28 settembre 2022 ha assunto le 
seguenti deliberazioni: 
 

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 11/2022 del 27 luglio 2022 avente ad oggetto: “Decreto 
d’urgenza ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c) dello Statuto dell’ASI relativo all’approvazione 
dell’Accordo tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD)” 

 Approvazione dell’Accordo di collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’Istituto 
Nazionale di Statistica (ISTAT) per la realizzazione di un progetto di ricerca su “Misurazione del 
perimetro della Economia Spaziale Italiana” 

 Determinazioni inerenti alla nomina del Presidente della Fondazione E. Amaldi 

 Approvazione di un Bando di Ricerca per il finanziamento di progetti/esperimenti scientifici 
nell’ambito dello studio degli effetti causati dall’esposizione a radiazioni e dalla gravità alterata sui 
sistemi biologici, e dello sviluppo di contromisure per la mitigazione del rischio in futuri scenari di 
esplorazione spaziale oltre LEO 

 Approvazione della prosecuzione delle attività previste dall’accordo attuativo n. 2019-29-HH.0 
“Partecipazione italiana alla fase operativa della missione CHEOPS” tra ASI e INAF da realizzarsi 
mediante la stipula dell’addendum n. 1 al medesimo accordo attuativo, nell’alveo del vigente 
Accordo Quadro 

 Approvazione dell'estensione e delle attività aggiuntive all'Accordo attuativo tra ASI e INAF n. 
2019-31-HH.0 per le “Attività scientifiche per la Missione LICIACube”, da realizzarsi mediante la 
stipula dell'Addendum n. 1 al medesimo accordo attuativo, nell'alveo del vigente Accordo Quadro 

 Approvazione del “MultiLateral Agreement among the European Space Agency, the Agenzia 
Spaziale Italiana, the Centre National d’etudes Spatiales, the Deutsches Zentrum Für Luft- Und 
Raumfahrt E.V., the Ministerio de Ciencia e Innovación del Reino de España, the Swedish National 
Space Agency, the United Kingdom Space Agency, concerning the Comet Interceptor Mission” 

 Nomina dell’Agenzia Spaziale Italiana a National Entity per la nuova Partnership EU SST ed 
autorizzazione alla firma del Partnership Agreement 

 Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e il Comune di Matera 

 Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia 
Costiera 

 Autorizzazione alla partecipazione al progetto H2020-EuroQCI QUID - Quantum Italy Deployment 

 Riconduzione dei fondi per lo sviluppo del Sistema Piattaforma Multimissione di accesso e di 
utilizzo dei dati ASI MADS nelle linee di bilancio dei fondi destinati al PNRR. 

 Riconduzione dei fondi per la Realizzazione del sistema di erogazione dati MapItaly della Missione 
COSMO-SkyMed nelle linee di bilancio dei fondi destinati al PNRR 

 Modifica parziale della deliberazione n. 35/2022 relativa delle attività aggiuntive al Contratto tra 
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l'ASI ed il RTI costituito da Leonardo S.p.A. (mandataria), Thales Alenia Space Italia S.p.A. e 
Telespazio S.p.A. (mandanti) n. 2017-4-I.1 e successivo Atto Aggiuntivo n. 1 per Spaceborne 
Hyperspectral Applicative Land And Ocean Mission - SHALOM: Fase B1 

 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 e dell’art. 1, comma 147, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 

 Rinnovo biennale del contratto per collaborazione ad attività di ricerca conferito alla vincitrice della 
selezione di cui al Bando n. 2/2019 

 Autorizzazione all’avvio di una selezione, per soli titoli, per l’individuazione di una risorsa cui 
affidare un incarico di ricerca, della durata di 2 anni - prorogabile - per lo svolgimento di attività di 
ricerca per i programmi spaziali istituzionali nel settore dell’Osservazione della Terra 

 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 Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca 
(CTER), VI livello professionale - Area Risorse Umane 

 Approvazione dell’emissione di un bando per l’affidamento di servizi per progetti di ricerca e 
sviluppo a tematiche disciplinari avente ad oggetto “Studi di sistemi e tecnologie quantistici” 

 Reintegro dell’inviluppo economico del programma Deep Space Platform per attività multi-
missione oltre l’orbita bassa, a modifica della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 
29/2022 del 31 marzo 2022 


