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Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 2/2023 del 24 febbraio 2023 ha assunto le 
seguenti deliberazioni: 
 

 Ratifica del Decreto di urgenza del Presidente n. 1/2023 del 20 gennaio 2023 ad oggetto “Decreto 
d’urgenza ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c) dello Statuto dell’ASI relativo alla sottoscrizione del 
Memorandum of Understanding between the Italian Space Agency of the Italian Republic and the 
Algerian Space Agency of the People’s Democratic Republic of Algeria (ASAL) on cooperation in 
the field of space activities for peaceful purposes” 

 Approvazione dell’aggiornamento del Codice di comportamento dell’Agenzia Spaziale Italiana 

 Prima variazione al Bilancio preventivo finanziario decisionale e gestionale 2023 in termini di 
competenza e di cassa ed al Bilancio preventivo decisionale triennale 2023-2025 in termini di 
competenza 

 Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e la RAI - Radiotelevisione 
Italiana per la definizione di una collaborazione finalizzata alla futura realizzazione congiunta e 
coordinata di iniziative, attività e programmi a tema spaziale 

 Approvazione delle attività aggiuntive all’Accordo Attuativo ASI/CNIT n. 2020-23-HH.0 “Ricerca 
e Sviluppo di un dimostratore di bordo di un Italian Quantum CyberSecurity I-QKD – sviluppo di 
QKD e QRNG packaged qualificato spazio”, e integrazione del budget per compensare l'aumento 
dei costi del procurement di componentistica 

 Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana ed il Consorzio Nazionale 
Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT) 

 Approvazione del progetto “Detriti spaziali e sostenibilità delle attività spaziali a lungo-termine” 
da realizzarsi mediante la stipula di un Accordo Attuativo tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e 
l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) nell’alveo del vigente Accordo Quadro 

 Approvazione delle attività aggiuntive ed estensione temporale delle attività relative al contratto n. 
2021-14-I.0 tra ASI e Qascom S.r.l. per l’affidamento di attività di Ricerca e Sviluppo inerenti allo 
sviluppo di un sistema di navigazione GNSS da integrare a bordo di un lander (LUGRE) diretto 
sulla luna 

 Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e la Fondazione Bruno Kessler 

 Rinnovo dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, n. 2018-6-Q.0 

 Approvazione delle attività industriali di fase C/D1 per il Telescope Assembly della missione 
ARIEL 

 Approvazione delle attività industriali aggiuntive al contratto tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’ATI 
composta dalla OHB Italia S.p.A., mandataria, e SAB Aerospace s.r.l. e TEMIS s.r.l., mandanti, n. 
2021-1-I.0 avente ad oggetto “Attività industriali di Fase E1 – Euclid” da realizzarsi mediante la 
stipula dell’Atto aggiuntivo n. 1 al medesimo contratto 

 Approvazione delle attività relative all’acquisto di componenti Long Lead Items (LLI) per la 
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realizzazione della Instrument Control Unit (ICU) della missione ARIEL dell’ESA 

 Approvazione dell’estensione delle “Attività di Ground Segment per lo strumento RIME della 
missione JUICE di ESA” da realizzarsi mediante la stipula dell’Addendum n. 1 all’Accordo 
Attuativo n. 2021-21-HH.0 fra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università degli Studi di Trento – 
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione (DISI), nell’alveo del vigente Accordo 
Quadro 

 Approvazione delle attività aggiuntive e dell’estensione dell’Accordo Attuativo tra l’Agenzia 
Spaziale Italiana e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare n. 2019-19-HH.0 per “AMS-02 – Missione 
Scientifica e Analisi Dati” da realizzarsi mediante la stipula dell’Addendum n. 1 al medesimo 
Accordo Attuativo, nell’alveo del vigente Accordo Quadro, e approvazione della stipula di una 
convenzione tra l’Agenzia Spaziale Italiana e il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università 
degli Studi di Perugia per il finanziamento di una borsa di dottorato di ricerca 

 Approvazione delle attività “Studio degli effetti della gravità alterata su modelli di cellule germinali 
umane mediante approcci omici e tecnologie avanzate” da realizzarsi mediante la stipula di un 
Accordo Attuativo fra l’Agenzia Spaziale Italiana e il Dipartimento di Scienze Anatomiche, 
Istologiche, Medico Legali e dell’Apparato Locomotore della Sapienza Università di Roma 
(SAIMLAL), nell’alveo del vigente Accordo Quadro 

 Approvazione delle attività scientifiche aggiuntive per la partecipazione italiana alla fase E delle 
missioni ESA TGO e MEX, da realizzarsi mediante la stipula di un Addendum all’Accordo 
Attuativo n. 2018-2-HH.0 tra ASI ed INAF per “Attività scientifiche per NOMAD/ACS-TGO 
ExoMars 2016 e PFS/Mars Express”, nell’alveo del vigente Accordo Quadro 

 Approvazione delle attività aggiuntive e dell’estensione dell’Accordo Attuativo tra l’Agenzia 
Spaziale Italiana e l’INAF n. 2016-23-H.0 per “JUNO JIRAM fase E: Gestione dell’esperimento ed 
utilizzazione dei dati durante la missione” da realizzarsi mediante la stipula dell’Addendum n. 3 
al medesimo accordo attuativo, nell’alveo del vigente Accordo Quadro 

 Approvazione della realizzazione del Laboratorio Congiunto “Polo di Scienze della Vita applicate 
allo Spazio” (Centre for Space Life Sciences) e dell’attivazione delle attività di ricerca e sviluppo ad 
esso correlate, da realizzarsi attraverso la stipula un accordo attuativo tra l’Agenzia Spaziale 
Italiana e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) nell’alveo del vigente Accordo Quadro 

 Approvazione di collaborazioni tra l’Agenzia Spaziale Italiana e lo Space Generation Advisory 
Council (SGAC) per il biennio 2023-2024, nell’ambito del vigente Memorandum of Understanding 

 Approvazione della Convenzione tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l'Università di Roma Tor Vergata 
- Dipartimento di Fisica per attività di formazione da realizzarsi nell’ambito dell’Erasmus Mundus 
Joint Master in Astrophysics and Space Science 

 Approvazione del progetto “Monitoraggio in tempo reale dello stato troposferico a livello nazionale 
e precursori sismici a partire dai dati della nuova rete fiduciale nazionale GNSS dell’ASI”, da 
realizzarsi mediante la stipula di un Accordo Attuativo tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università 
degli Studi di Genova, nell’alveo del vigente Accordo Quadro 

 Approvazione del progetto “Attività di analisi dei dati scientifici della missione LARES 2” da 
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realizzarsi mediante la stipula di un Accordo Attuativo tra l’Agenzia Spaziale Italiana e la Sapienza 
Università di Roma - Scuola di Ingegneria Aerospaziale (SIA), nell’alveo del vigente Accordo 
Quadro 

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

 Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università degli studi di 
Bologna “Alma Mater Studiorum” 

 Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università degli studi di 
Padova 

 Approvazione dell’emendamento alla deliberazione n. 103/2022 del 26 maggio 2022 avente ad 
oggetto “Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università degli 
studi di Roma “Tor Vergata”” 

 Attribuzione degli obiettivi individuali, per l’anno 2023, al Direttore generale dell’Agenzia Spaziale 
Italiana, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera p) dello Statuto e degli artt. 5 e 9 del D.Lgs. 150/2009 e 
s.m.i. 

 Autorizzazione all’indizione di una procedura selettiva finalizzata ad individuare una risorsa a cui 
affidare l’incarico di Direttore della Direzione Risorse Umane dell’Agenzia Spaziale Italiana, di cui 
alla vigente Macro Struttura Organizzativa 

 Determinazioni in merito al personale in posizione di comando: a) Autorizzazione al trasferimento 
nei ruoli dell’Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, del 
personale in posizione di comando presso la Direzione Scienza e Ricerca di due dipendenti 
dell’Enea, uno inquadrato nel profilo di Ricercatore del livello professionale III e l’altro inquadrato 
nel profilo di Tecnologo del livello professionale III; b) Autorizzazione alla proroga per un anno 
(dal 1° agosto 2023) del comando di un dipendente del Comune di Marino, istruttore 
amministrativo, categoria giuridica C equiparato a Collaboratore di amministrazione di VI livello, 
assegnato alla Direzione Amministrazione e Finanza 


