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Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 14/2022 del 10 novembre 2022 ha assunto le 
seguenti deliberazioni: 
 

 Assunzione con contratto a tempo determinato di un Dirigente Tecnologo del primo livello 
professionale, per chiamata diretta ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 128/2003 

 Determinazioni concernenti il comando di un Funzionario di amministrazione di V livello a seguito 
della richiesta da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione 
Civile 

 Aggiornamento del Codice di comportamento dell'Agenzia Spaziale Italiana 

 Rettifica della Deliberazione n. 170/2022 del 28 settembre 2022 avente ad oggetto “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’” 

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 12/2022 del 26 ottobre 2022 avente ad oggetto “Decreto 
d’urgenza ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c) dello Statuto dell’ASI relativo all’approvazione della 
quarta 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 Convenzione tra l’Agenzia Spaziale Italiana e il Ministero dell’Interno – 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza per la prevenzione dei crimini informatici sui sistemi 
informativi critici dell’Agenzia Spaziale Italiana 

 Proroga dell’Implementing Arrangement Between the Agenzia Spaziale Italiana and the Japan 
Aerospace Exploration Agency Concerning Mutual Cooperation for Satellite Support to Disaster 
Risk Management 

 Approvazione delle attività aggiuntive al contratto 2021-2-F.0 tra ASI e LPM s.r.l. per “Servizio di 
WEB TV dell'Agenzia Spaziale Italiana per la durata di anni 3” 

 Approvazione delle attività “Subdiffraction Quantum Imaging (SQI)” da realizzarsi mediante la 
sottoscrizione di un accordo attuativo tra l’Agenzia Spaziale Italiana e il Politecnico di Bari 
nell’alveo del vigente Accordo Quadro 

 Rinnovo dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia 

 Autorizzazione all’indizione di bandi di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 
complessivi 3 posti a tempo pieno e indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, di cui: n. 2 nel 
profilo di Primo Tecnologo del livello professionale II e n. 1 nel profilo di Tecnologo del livello 
professionale III – Area Contabilità e Finanza 

 Approvazione dell’adesione all’Accordo quadro CONSIP “Servizi applicativi in ottica Cloud e 
PMO - Lotto 3”, volta all’affidamento del contratto per i servizi di gestione del portale web 
istituzionale dell’ASI 

 Determinazioni in ordine all’interpello, riservato al personale interno, per l’incarico di Direttore 
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della Direzione Risorse Umane, presumibilmente a far data dal 1° maggio 2023, di cui alla nuova 
Macro Struttura Organizzativa (Decreto del Presidente n. 13/2022 del 9 novembre 2022 adottato in 
attuazione della Deliberazione del CdA n. 128/2020 del 10 luglio 2020) 

 Approvazione delle attività per Missione ESA “Comet Interceptor”: Supporto al team scientifico 
per le fasi C/D1, da realizzarsi mediante la stipula di un Accordo Attuativo tra l’ASI e l’INAF, 
nell'alveo del vigente Accordo Quadro 

 Approvazione delle attività relative a “Supporto industriale durante la fase di commissioning e 
prime fasi di missione post lancio per 3GM KaT su JUICE” 

 Approvazione delle “Attività di fase E1 per il progetto HAA (High Accuracy Accelerometer) della 
missione JUICE: supporto industriale durante il commissioning e le prime fasi di missione post 
lancio” 

 Approvazione della fase E2 del progetto “Attività scientifiche per il Radar SHARAD su MRO”, da 
realizzarsi mediante la stipula di un accordo attuativo fra l’Agenzia Spaziale Italiana e il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione Elettronica e Telecomunicazioni (DIET) della 
Sapienza Università di Roma, nell’alveo del vigente accordo Quadro n. 2015-1-Q.0. 

 Approvazione delle attività scientifiche di preparazione all’esplorazione marziana da realizzarsi 
mediante la stipula di un Accordo attuativo tra l’ASI e l’INAF, nell’alveo del vigente Accordo 
Quadro 

 Memorandum of Understanding between Agenzia Spaziale Italiana (ASI) and International Space 
University (ISU) relating to higher Space Education: approvazione dell’avvio dei programmi 
formativi per l’anno 2023 

 Estensione del Memorandum of Understanding tra NASA ed ASI per la missione JUNO 

 Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università degli Studi del 
Sannio 

 Approvazione del Memorandum of Understading between Agenzia Spaziale Italiana (ASI) and 
Cultural Association of Italian at Fermilab (CAIF) 

 Autorizzazione alla partecipazione alla proposta progettuale europea GEMOP sottoposta 
all’EUSPA/European Space Agency for Space Program 


