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Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 15/2022 del 19 dicembre 2022 ha assunto le 
seguenti deliberazioni: 
 

 Direttiva generale contenente gli indirizzi strategici per la predisposizione del “Piano Integrato di 
Attività e Organizzazione 2023-2025” emanate ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. o) dello Statuto 

 Ratifica dell’adesione dell’Agenzia Spaziale Italiana alla Associazione EURISY 

 Costituzione di un gruppo di lavoro a supporto del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza per la gestione delle attività connesse alle segnalazioni effettuate ai 
sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 e della Delibera A.N.AC. n. 469 del 9 giugno 2021 (cd. 
Whistleblower) 

 Approvazione dell’Addendum all’Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia 
Spaziale Italiana per contribuire alla realizzazione della programmazione pluriennale delle attività 
dell’ASI da avviare e contrattualizzare nel periodo 2021-2026, ai sensi dell’art. 1, comma 254 della 
legge 27 dicembre 2019, n. 160 e del DPCM del 9 febbraio 2021 

 Approvazione del documento di programmazione annuale delle attività di comunicazione 
istituzionale - anno 2023 

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 14/2022 del 30 novembre 2022 avente ad oggetto “Atto di 
proroga dell’Accordo di collaborazione tra l’Istituto Italo Latinoamericano (IILA) e l’Agenzia 
Spaziale Italiana” 

 Approvazione del progetto “Retroriflettori laser LaGREx” da realizzarsi mediante la sottoscrizione 
di un accordo attuativo tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
nell’alveo del vigente Accordo Quadro 

 Approvazione dell’ampliamento del Programma ASIF (ASI Supported Irradiation Facilities 
sviluppo operativo), da realizzarsi mediante la sottoscrizione di due accordi attuativi ASI/INFN, 
nell’alveo del vigente Accordo Quadro 

 Accordo di cooperazione tra l’Agenzia Spaziale Italiana e il Ministero della Cultura (MiC) per il 
Piano Straordinario di Monitoraggio e Conservazione dei Beni Culturali Immobili 

 Approvazione della proroga dell’Addendum all’Accordo ASI-ESA per l’installazione del telescopio 
FlyEye sul monte Mufara 

 Approvazione del progetto “Computer Quantistici ed Esplorazione Spaziale” da realizzarsi 
mediante la sottoscrizione di un accordo specifico tra l’ASI e l’Università degli Studi di Milano – 
Istituto di Fotonica e Nanotecnologie relativo al progetto Computer Quantistici ed Esplorazione 
Spaziale 

 Approvazione delle attività relative a Tecnologie cubesat da realizzarsi mediante un bando per 
l’affidamento di servizi per progetti di ricerca e sviluppo a tematiche disciplinari 

 Approvazione delle attività inerenti l’avvio del progetto Sardinia Deep Space Antenna (SDSA) e 
del Sardinia Deep Space Antenna Research Center (SDSA RC) 
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 Approvazione delle attività di supporto alla Summer School Alpbach 2023, mediante 
finanziamento di tre borse di studio 

 Approvazione delle Attività di fase E1 per il progetto RIME (Radar for Icy Moons Exploration) della 
missione JUICE: supporto industriale durante il commissioning e le prime fasi di missione post 
lancio 

 Approvazione della Convenzione tra l’Agenzia Spaziale Italiana e il Dipartimento di Matematica 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, per attività di supporto nell’ambito del Master 
di II livello in “Scienza e Tecnologia Spaziale” per gli anni accademici 2022-2023, 2023-2024, 2024-
2025 

 Approvazione della collaborazione tra l’ASI e la Società Italiana per l’Organizzazione 
Internazionale SIOI nell’ambito del Master in Progettazione Europea, per il triennio 2023-2025, da 
realizzarsi mediante la stipula di un Protocollo Attuativo tra l’ASI e la SIOI nell’alveo del vigente 
Accordo Quadro 

 Approvazione delle attività di alta formazione nell’ambito del Master di II livello in Space Optical 
Design and Remote Sensing, da realizzarsi mediante la stipula di un Accordo Attuativo tra l’ASI e 
il Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell’Università degli Studi di Cagliari, 
nell’alveo del vigente Accordo Quadro n. 2018-13-Q.0 

 Approvazione delle “Attività di analisi dati del telescopio LAT a bordo della missione Fermi” da 
realizzarsi mediante la stipula di un Accordo Attuativo tra l’ASI e l’INAF, nell’alveo del vigente 
Accordo Quadro 

 Approvazione della partecipazione alla missione NuSES del Gran Sasso Science Institute (GSSI): 
fornitura del servizio di lancio e realizzazione del Ground Segment 

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

 Approvazione del nuovo “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 
Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie, The United Kingdom Space Agency, The Swedish 
National Space Agency, and concerning the GAIA data processing” 

 Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi 
dell’art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – Anno 2022 

 Approvazione del Preventivo finanziario decisionale e gestionale 2023 in termini di competenza e 
di cassa e del preventivo decisionale triennale 2023-2025 in termini di competenza 

 Determinazioni ASI per l’assemblea di approvazione del bilancio preventivo relativo all’anno 2023 
del Consorzio CI3R 

 Attività aggiuntive al Contratto n. 2014-030-1.0 e successivi A.A. tra l’ASI e il RTI formato da Thales 
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 
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(CSG) – estensione attività contrattuali pre-operative del sistema CSG a due satelliti (PFM e FM2) 

 Proroga dell’Agreement between the European Space Agency and the Agenzia Spaziale Italiana on 
the Aldo Paraboni Payload for Alphasat 

 Approvazione delle attività relative al “Centro di Simulazione e Controllo Missioni Robotiche 
Luna” 

 Approvazione dell’Implementing Arrangement between NASA and ASI for cooperation on the 
multi-angle imager for aerosols mission (MAIA) 

 Approvazione dell'avvio delle “Attività industriali per lo spettrometro I/R nell'ambito della 
partecipazione alla missione MAX degli Emirati Arabi Uniti - fasi B/C/D1” 

 Approvazione delle attività di supporto al team scientifico per lo spettrometro I/R nell’ambito della 
partecipazione alla missione MAX degli Emirati Arabi Uniti – fasi B/C/D1 da realizzarsi mediante 
la stipula di un Accordo Attuativo tra ASI e INAF, nell’alveo del vigente Accordo Quadro 


