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Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 1/2023 del 27 gennaio 2023 ha assunto le 
seguenti deliberazioni: 
 

 Ratifica del decreto del Presidente n. 18 del 27 dicembre 2022 ad oggetto: “Decreto d’urgenza ai 
sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c) dello Statuto dell’ASI relativo alla quinta variazione al preventivo 
finanziario decisionale e gestionale 2022 in termini di competenza e di cassa e al preventivo 
decisionale triennale 2022-2024 in termini di competenza e alla modifica del capitolo di spesa degli 
oneri previsti dall’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)” 

 Aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’ASI 

 Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 

 Adesione dell’Agenzia Spaziale Italiana all’associazione UNINFO 

 Accordo di Programma tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia Spaziale Italiana 
per le azioni relative alla partecipazione dell'Italia al servizio pubblico regolamentato (PRS) del 
programma Galileo 

 Approvazione delle attività relative ad uno studio di Fase A per “Ricerca e sviluppo di un beacon 
avanzato sulla superfice lunare” 

 Revoca delle deliberazioni n. 191/2016 del 22 novembre 2016 ad oggetto “Approvazione 
dell'iniziativa inerente la Ricerca e lo Sviluppo di antenne satellitari metasuperfici modulari” e n. 
17/2018 del 6 febbraio 2018 ad oggetto “Modifiche alla deliberazione n. 191/2016 del 22 novembre 
2016 avente ad oggetto: “Approvazione dell’iniziativa inerente la ricerca e lo sviluppo di antenne 
satellitari metasuperfici modulari” 

 Approvazione delle attività relative agli “Studi di Fase A per la Missione robotica sulla superficie 
lunare” 

 Approvazione delle attività relative agli “Studi di Fase A per le missioni di esplorazione robotica 
su asteroidi (NEA-Near Earth Asteroids)” 

 Approvazione della fase B dei contratti n. 2022-4-R.0 tra ASI e INAF per il progetto “CUbesat Solar 
Polarimeter (CUSP)” e n. 2022-17-I.0 tra ASI e Tyvak International s.r.l. per il progetto “Fully 
aUtonomous feaTUre Recognition planetary Explorer (FUTURE)” nell’ambito del programma 
ALCOR dedicato alle missioni per CubeSat 

 Approvazione delle attività di ricerca e sviluppo e l’utilizzo congiunto di Laboratori ASI-CNR nel 
settore delle Quantum Technologies da realizzarsi attraverso la stipula di un Accordo Attuativo tra 
l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto Nazionale di 
ottica (CNR-INO) nell’alveo del vigente Accordo Quadro 

 Approvazione della proposta di proroga del MultiLateral Agreement (MLA) per la missione 
BepiColombo dell’ESA 

 Adesione alla Convenzione della Regione Lazio “Servizi di pulizia e sanificazione a ridotto impatto 
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ambientale e dei servizi accessori per le sedi delle Amministrazioni del territorio della Regione 
Lazio – Lotto 2”, per la sede di Roma e con durata di 48 mesi 

 Attribuzione della retribuzione di risultato per l’anno 2021 al Direttore generale 

 Autorizzazione all’indizione di bandi di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 
complessivi 18 posti a tempo pieno e indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, di cui: n. 4 nel 
profilo di Dirigente Tecnologo del livello professionale I, n. 6 nel profilo di Primo Tecnologo del 
livello professione II, n. 1 nel profilo di Funzionario di Amministrazione del livello professionale 
V, n. 6 nel profilo di C.T.E.R. del livello professionale VI e n. 1 nel profilo di Collaboratore di 
Amministrazione del livello professionale VII 

 Determinazioni inerenti all’utilizzo dei locali dell’ASI da parte della Fondazione E. Amaldi – nuovo 
contratto di comodato d’uso 2023 

 Accordo di collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’Istituto Italiano di Studi 
Germanici (IISG) 

 Autorizzazione all’avvio di una selezione, per soli titoli, per l’individuazione di una risorsa cui 
affidare un incarico di ricerca, della durata di un anno per lo svolgimento di attività di ricerca per i 
programmi spaziali istituzionali nel campo delle radiazioni (ASIF – “ASI Supported Irradiation 
Facilities”, Radhardening & Shielding, Space Radiation Environment) 


