
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Numero Data 

118 25/07/2016

Quarta variazione al Preventivo Finanziario Decisionale e Gestionale 2016 in termini di

competenza e di cassa ed al Preventivo Decisionale Triennale 2016-2018 in termini di

competenza

119 25/07/2016 Approvazione del Documento di Visione Strategica decennale dell’ASI 2016-2025 (DVS)

120 25/07/2016

Macro-organizzazione dell’Agenzia Spaziale Italiana: aggiornamento del documento “Criteri”

per adeguamento alle modifiche apportate all’Organigramma e alla Declaratoria delle

funzioni con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 66/2016 del 23 maggio 2016

121 25/07/2016

Ratifica del Decreto del Presidente n. 6/2016 del 17/06/2016 avente ad oggetto:

“Memorandum d’Intesa tra la Corporazione Statale dello Spazio (ROSCOSMOS) e l’ASI per

una Cooperazione nel settore del telerilevamento da satellite per l’Osservazione della

Terra” 

122 25/07/2016

Ratifica del Decreto del Presidente n. 7/2016 del 30/06/2016 avente ad oggetto:

“Memorandum of Cooperation in the development of Commercial Space Transportation

among the Federal Aviation Administration, Department of Transportation, United States of

America (FAA), the Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), Italian Republic and the

Agenzia Spaziale Italiana, Italian Republic (ASI)” 

123 25/07/2016 Cessione dei diritti di proprietà dell’ASI sui brevetti COSMIC 1 e COSMIC 2

124 25/07/2016

Approvazione del Regolamento del concorso “YiSS – Youth ISS Science” sviluppato dall’ASI

nell’ambito delle attività di education della Missione ISS 52/53 con l’astronauta ESA di

nazionalità italiana Paolo Nespoli

125 25/07/2016 Approvazione dell’Accordo Quadro tra il Politecnico di Torino e l’Agenzia Spaziale Italiana

126 25/07/2016
Modifica all’Accordo Quadro fra ASI e INAF per l’inserimento del Comitato permanente

paritetico di raccordo: approvazione atto aggiuntivo n. 01-2016

127 25/07/2016
Approvazione del “Loan Agreement” tra ESA ed ASI per il trasmettitore in banda Ka

utilizzabile per gli esperimenti di Radio Scienza su Bepi Colombo e JUNO

128 25/07/2016

Attuazione dell’Accordo Quadro tra ASI e Sapienza Università di Roma n. 2015-1-Q.0 per

quanto concerne le attività connesse con il Broglio Space Center e approvazione della

stipula di un comodato relativo ai beni di proprietà di Sapienza Università di Roma ubicati

all’interno del BSC di Malindi

129 25/07/2016

Approvazione dell’estensione all’Accordo Attuativo ASI/INAF n. 2014-049-R.0 del

03/12/2014 nell’ambito della Convenzione Quadro tra l’ASI e l’INAF per la realizzazione di

attività tecniche e scientifiche presso l’ASDC

130 25/07/2016
Approvazione di attività integrative all’Accordo ASI/INAF n. 2015-038-R.0 “Missione M4 di

ESA: partecipazione italiana alla fase di assessment per la missione ARIEL”

131 25/07/2016
Approvazione dell’estensione all’Accordo ASI/INAF n. I/004/11/0 “Swift – Attività scientifica

fase E2”

132 25/07/2016

Autorizzazione alla partecipazione di ASI al Progetto “QV LIFT (Q/V band earth segment LInk

for Future high Throughput space systems)” finanziato nell’ambito del Programma H2020

della UE

133 25/07/2016 Approvazione dell’iniziativa: “Attività di studio per la comunità scientifica di Cosmologia”

134 25/07/2016 Approvazione strategica dell’iniziativa “ArgoMoon”

Estremi provvedimento

(Deliberazioni CdA) Oggetto
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135 25/07/2016

Approvazione dell’iniziativa connessa ad applicazioni integrate di telecomunicazioni, con

particolare attenzione alla Cyber security, denominato “Sistema Sperimentale di

Comunicazione ottica, per la distribuzione di Quantum key” e revoca delle attività previste

dalla deliberazione n. 121/2014 del 22 dicembre 2014 - Premiale 2011 “Applicazioni

integrate”

136 25/07/2016
Variazione delle attività di realizzazione dell’esperimento “Large Scale Polarization Explorer

(LSPE)” ed estensione di 12 mesi

137 25/07/2016
Approvazione della prosecuzione delle attività industriali di supporto alle operazioni della

missione LISA-PF

138 25/07/2016
Deliberazione n. 43/2016: modifica della procedura di affidamento a seguito dell’entrata in

vigore del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016

139 25/07/2016

Rinnovo del “Collective Bargaining Agreement (CBA)” e dello “Staff Manual” relativi al

trattamento giuridico ed economico del personale kenyano del Broglio Space Centre di

Malindi per il biennio 2016–2017: approvazione dei documenti preliminari, autorizzazione

alla definitiva stipula con la controparte sindacale e applicazione degli istituti contrattuali ivi

previsti

140 25/07/2016

Indizione di una procedura selettiva di evidenza pubblica, finalizzata all’affidamento di un

incarico di durata biennale ad esperto per le attività di analisi degli impatti sul contesto

regolamentare e organizzativo dell’Agenzia Spaziale Italiana delle disposizioni di cui al D.Lgs.

50/2016 nonché analisi degli aspetti della disciplina di accesso e regolamentazione del

pubblico impiego riferiti al personale del comparto dell’Agenzia Spaziale Italiana, con

particolare riferimento agli impatti attesi dalla disciplina normativa derivante

dall’attuazione della legge n. 124/2015 recante “Deleghe al Governo in materia di

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

141 25/07/2016

Indizione di una procedura selettiva di evidenza pubblica, finalizzata all’affidamento di un

incarico di durata triennale ad esperto per le attività di preparazione delle missioni MPLM

NASA/ASI di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS)

142 25/07/2016 Convenzione ASI-ESA per il distacco di personale – distacco ing. Massimo Mercati

143 25/07/2016

Accordo tra ESA ed ASI relativo alla cooperazione per il funzionamento dell’European

Astronaut Center dell’ESA, come contributo da parte ASI in kind per i servizi corrisposti da

ESA per la partecipazione dell’astronauta Paolo Nespoli alla ISS expedition 52/53:

autorizzazione all’indizione di una procedura selettiva per n. 2 assegni di ricerca

144 25/07/2016
Conferimento di un incarico di collaborazione a titolo gratuito, per la durata di un anno, al

signor Corrado Ferla, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90

145 25/07/2016

Ratifica del Decreto del Presidente n. 8/2016 del 25 luglio 2016 avente ad oggetto: “Decreto

urgente del Presidente di variazione di bilancio ai sensi dell’art. 18, comma 9 del

Regolamento di Finanza e Contabilità”

146 22/09/2016
Approvazione della Convenzione tra l’Agenzia Spaziale Italiana e il Dipartimento delle

informazioni per la sicurezza (DIS)

147 22/09/2016 Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e il Dipartimento della Protezione Civile

148 22/09/2016 Approvazione del Reimbursable agreement between NASA and ASI for crew support services

149 22/09/2016
Atto di proroga del Memorandum of Understanding (MoU) between NASA and ASI for the

Cooperation on the NASA SWIFT Gamma Ray Burst Explorer Mission
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150 22/09/2016

Affidamento di servizi industriali per l’assolvimento degli impegni ASI nell’ambito degli

Accordi con ESA relativi alla cooperazione per il funzionamento dell’European Astronaut

Center dell’ESA e alla missione dell’astronauta Paolo Nespoli

151 22/09/2016
Fornitura ad ASI di servizi di supporto alle attività di Utilizzazione della Stazione Spaziale

Internazionale (ISS) 

152 22/09/2016
Avvio della collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per l’adesione al

programma internazionale European Space Education Resource Office  (ESERO)

153 22/09/2016
Affidamento dei servizi per l’effettuazione della campagna di volo stratosferico

dell’esperimento OLIMPO

154 22/09/2016

Approvazione, integrazione ed estensione delle attività relative all’Accordo n. 2016-4-H.0

tra ASI e Sapienza Università di Roma per “Campagna di volo Svalbard 2016 per OLIMPO:

attività relative al payload”

155 22/09/2016
Acquisto LLI (Long Lead Item) sul progetto RIME: Contratto ASI – Thales Alenia Space Italia

n. 2015-035-I.0

156 22/09/2016

Contratto n. 2014-030-I.0 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 - CSG”:

Atto aggiuntivo n. 2 relativo all'attivazione della Fase D2/E1

157 22/09/2016

Rettifica da 12 a 24 mesi dell’estensione delle attività previste dalla deliberazione del

Consiglio di amministrazione n. 136/2016 del 25/07/2016 relativa alla variazione delle

attività di realizzazione degli strumenti del programma “Large Scale Polarization Explorer

(LSPE)”

158 22/09/2016

Assegnazione temporanea presso l’INAF-Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe

Salvatore Vaiana”, ai sensi dell’art. 23 bis comma 7 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, dell’ing.

Domenico Spoto, Primo Tecnologo di II livello dell’ASI, per la realizzazione di un comune

progetto relativo a “Test di rivelatore di raggi X a microcalorimetro per lancio su pallone

stratosferico”, sulla base di apposito protocollo d’intesa ASI/INAF

159 22/09/2016

Autorizzazione al rinnovo del comando presso l’ASI, dell’ing. Marco Maggiore, dipendente

del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Primo Tecnologo, II livello, per la durata di un anno,

con decorrenza dal 1° ottobre 2016

160 22/09/2016
Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività di ricerca conferito alla dott.ssa

Manuela Proietti, vincitrice della selezione per titoli e colloquio di cui al Bando 9/2013

161 22/09/2016

Regolamento del Personale dell’Agenzia Spaziale Italiana: recepimento delle modifiche ed

integrazioni formulate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai sensi

dell’art. 7 del D.Lgs. 31/12/2009 n. 213, ed approvazione

162 10/10/2016 Determinazioni ASI in merito al CIRA S.c.p.A.

163 25/10/2016

Ratifica del Decreto d’urgenza del Presidente n. 9/2016 del 28 settembre 2016 avente ad

oggetto “Approvazione dell’offerta ASI - indirizzata a ESA - ESOC - per «Frame Contract for

the Procurement of Tracking, Telemetry and Command (TT&C) and Supporting Services at

Polar and Equatorial Regions» in risposta alla Invitation to Tender AO/1-8717/16/D/CS, Ref:

Item no. 16.117.01 in the list of ESA intended Invitations to Tender”
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164 25/10/2016

Ratifica del Decreto del Presidente n. 10/2016 del 13 ottobre 2016 avente ad oggetto:

“Decreto urgente del Presidente di variazione di bilancio ai sensi dell’art. 18, comma 9 del

Regolamento di Finanza e Contabilità” e approvazione della settima variazione al Preventivo

Finanziario Decisionale e Gestionale 2016 in termini di competenza e di cassa ed al

Preventivo Decisionale Triennale 2016-2018 in termini di competenza

165 25/10/2016 Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università di Bergamo

166 25/10/2016 Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università di Milano

167 25/10/2016
Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’Agenzia nazionale

per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)

168 25/10/2016
Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università degli Studi di

Roma “Tor Vergata”

169 25/10/2016
Approvazione dell’iniziativa congiunta fra ASI e Università di Genova relativa

all’esperimento “Effect of Microgravity at Bone Cell and Tissue Levels: In Vitro Bone I cells”

170 25/10/2016

Approvazione dell’iniziativa relativa alla stipula di accordi con INFN e Sapienza Università di

Roma-DIPFIS finalizzati alla realizzazione del progetto Premiale 2015 “Qualifica nello spazio

di nuovi rivelatori e polarimetri criogenici per microonde”

171 25/10/2016
Approvazione della “Letter of Intent for Cooperation in the Space Sector between the Italian

Space Agency and the Government of South Australia represented by Defence SA”

172 25/10/2016
Adesione, come membro associato, al Network of European REgions Using Space

technologies  (NEREUS)

173 25/10/2016
Approvazione dell’iniziativa strategica “Certificazione della vita utile del modulo PMM fino

al 2028 e aggiornamento dei disegni CAD del PMM per consegna a NASA”

174 25/10/2016
Approvazione dell’Accordo tra ASI ed ESA per l’uso e la distribuzione dei dati generati dal

volo Intermediate eXperimental Vehicle (IXV) dell’ESA 

175 25/10/2016
Approvazione strategica del progetto EUSO-SPB Extreme Universe Space Observatory on a

Super Pressure Balloon

176 25/10/2016
Approvazione del progetto per l’affidamento della Gestione del Centro di Geodesia Spaziale

di Matera per il periodo 01/07/2017 – 30/06/2021: attività di geodesia

177 25/10/2016 Acquisizione dei servizi di lancio per la missione PRISMA

178 25/10/2016

Contratto n. 2014-030-1.0 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 – CSG”:

innovazioni relative a tematiche di sicurezza, modalità operative, interfaccia utente e

sottosistemi di navigazione satellitare

179 25/10/2016
Approvazione dell’estensione delle attività oggetto dell’Accordo ASI-INAF n. 2014-041-R.0

“Attività scientifiche per Cassini fase E2 - continuazione”

180 25/10/2016

Revisione delle aree disciplinari e dei temi su cui indire l’assegnazione di 2 assegni di ricerca

previsti nel Bando 9/2015 e non assegnati e di 3 borse di studio previste nel Bando 11/2015

e non assegnate

181 07/11/2016

Determinazioni ASI in merito al CIRA S.c.p.A. in applicazione della deliberazione 162/2016

del 10 ottobre 2016 e conseguenti alla convocazione dell’Assemblea del CIRA S.c.p.A. per il

7 novembre 2016
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182 07/11/2016

Approvazione dell’iniziativa strategica e avvio delle procedure inerenti la costituzione di una

Fondazione di partecipazione per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica

finalizzata al trasferimento tecnologico

183 07/11/2016

Ratifica del Decreto del Presidente n. 11/2016 del 24/10/2016, avente ad oggetto: “Nuovo

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kenya

relativo al Centro Luigi Broglio di Malindi (Kenya): presa d’atto dell’Accordo e approvazione

dei correlati cinque Accordi Attuativi (Implementing Arrangements )”

184 07/11/2016

Autorizzazione all’indizione di un bando di concorso, per titoli e colloquio, per la copertura

di n. 1 posto a tempo determinato nell’Agenzia Spaziale Italiana nel profilo di Primo

Tecnologo, del livello professionale II, presso la sede di Roma, Direzione Coordinamento

Tecnico Scientifico

185 22/11/2016

Ottava variazione al Preventivo Finanziario Decisionale e Gestionale 2016 in termini di

competenza e di cassa ed al Preventivo Decisionale Triennale 2016-2018 in termini di

competenza

186 22/11/2016
Attribuzione della retribuzione di risultato per l’anno 2015 alla dott.ssa Anna Sirica,

Direttore generale

187 22/11/2016 Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università di Padova

188 22/11/2016 Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e il Politecnico di Milano

189 22/11/2016
Accordo Quadro tra ASI e CORILA (Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al

sistema lagunare di Venezia)

190 22/11/2016

Adesione ASI allo sviluppo del Cluster Tecnologico Nazionale sull’Economia del Mare,

denominato “CTN Blue Italian Growth – CTN BIG” di cui al Decreto Direttoriale 3 agosto

2016 n. 1610 del MIUR “Avviso per lo sviluppo e potenziamento di nuovi 4 cluster

tecnologici nazionali”

191 22/11/2016
Approvazione dell’iniziativa inerente la Ricerca e lo Sviluppo di antenne satellitari

metasuperfici modulari

192 22/11/2016
Direttiva generale contenente gli indirizzi strategici per la predisposizione del “Piano

Integrato della Performance 2017-2019”
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193 22/11/2016
Approvazione del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Agenzia

Spaziale Italiana. Disposizioni generali, attività negoziale e disposizioni diverse e finali

194 22/11/2016

Approvazione dell’iniziativa di Ricerca e Sviluppo inerente la “Gestione portuale integrata

con accesso al porto assistito da satellite” all’interno del programma Sviluppi

prototipali/applicazioni/servizi in ambito marittimo e rail

195 22/11/2016

Approvazione dell’iniziativa per l’affidamento di attività di ricerca e sviluppo di tecnologie

per sottosistemi e apparati di piattaforma innovativi, nell’ambito del Programma Piccoli

Satelliti

196 22/11/2016
Approvazione dell’ ”Implementing Arrangement between ASI and JAXA Concerning Mutual

Cooperation for Satellite Support to Disaster Risk Management”  

197 22/11/2016 Approvazione iniziativa: “ExoMars 2016 – CaSSIS/AMELIA Attività scientifiche di Fase E

198 22/11/2016

Approvazione dell’iniziativa per l’integrazione di ulteriori fondi per le attività aggiuntive e

l’estensione del contratto n. 2013-057-I.0 tra l’ASI e la ATI, formata da CGS S.p.A.

Compagnia Generale per lo Spazio - mandataria e Thales Alenia Space Italia S.p.A -

mandante, per “Solar Orbiter - Realizzazione dello strumento METIS - Fase C/D”

199 22/11/2016

Rettifica della deliberazione n. 135/2016 del 25 luglio 2016 avente ad oggetto:

“Approvazione dell’iniziativa connessa ad applicazioni integrate di telecomunicazioni, con

particolare attenzione alla Cyber security, denominato «Sistema Sperimentale di

Comunicazione ottica, per la distribuzione di Quantum key» e revoca delle attività previste 

200 22/11/2016
Avvio di una procedura competitiva per l’affidamento del servizio in concessione di

mensa/bar presso la sede ASI di via del Politecnico – Roma a partire dal 16 luglio 2017

201 22/11/2016

Autorizzazione all’assunzione di n. 1 unità di personale con il profilo di Primo Tecnologo di II

livello a tempo determinato della durata di anni due, per le tematiche di competenza

dell’Unità Relazioni Esterne ed URP, mediante scorrimento della graduatoria del bando di

concorso 1/2015, approvata con decreto direttoriale n. 389 del 28/10/2015

202 19/12/2016
Preventivo finanziario decisionale e gestionale 2017 in termini di competenza e di cassa e

preventivo decisionale triennale 2017-2019 in termini di competenza

203 19/12/2016

Definitiva adozione ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 4, dello Statuto e all’esito del

controllo di legittimità e di merito di cui all’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, del

Regolamento del Personale dell’Agenzia Spaziale Italiana

204 19/12/2016 Aggiornamento della Macro-organizzazione dell’Agenzia Spaziale Italiana
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205 19/12/2016
Determinazioni inerenti la costituzione di una Fondazione di partecipazione per la

promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica finalizzata al trasferimento tecnologico

206 19/12/2016

Ratifica del Decreto del Presidente n. 13/2016 del 29 novembre 2016 avente ad oggetto

”Sottoscrizione dell’accordo tra l’Agenzia Spaziale Italiana e CATTLEYA S.r.l. per la

temporanea concessione di locali per riprese cinematografiche”

207 19/12/2016

Ratifica del decreto del Presidente n. 14/2016 del 29 novembre 2016 avente ad oggetto:

“Approvazione di ipotesi transattiva fra ASI e SAC S.p.A., sul contenzioso sorto, a seguito di

atto di citazione SAC del 1° giugno 2015, dinanzi al Tribunale Civile di Roma – R.G. n.

38700/2015”

208 19/12/2016
Integrazione di due componenti nel Gruppo di lavoro di supporto alle attività tecnico-

scientifiche del CTS dell’ASI sulla tematica “Scienze Planetarie”

209 19/12/2016
Approvazione del “Documento di programmazione annuale delle attività di comunicazione

istituzionale e public engagement – Anno 2017”

210 19/12/2016
Approvazione del Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali ed

informatiche dell’ASI 2016-2018

211 19/12/2016

Attuazione del Memorandum d’Intesa tra ASI e ROSCOSMOS per una Cooperazione nel

settore del Telerilevamento da Satellite per l'Osservazione della Terra: studio di fattibilità

per la realizzazione di un satellite geosincrono di osservazione della terra – GEOSAR

212 19/12/2016

Approvazione dell’estensione delle attività relative all’Accordo tra ASI e Università di Siena-

Dipartimento DSFTA n. 2013-018.R.0 – per “Partecipazione italiana alla missione CALET Fase

E”

213 19/12/2016
Approvazione di attività integrative all’Accordo ASI/DIMA – Sapienza Università di Roma- n.

2015-031-R.0 “IKUNS Italian-Kenyan University NanoSatellite”

214 19/12/2016

Autorizzazione alla firma di un Non-Disclosure Agreement (NDA) tra ASI e Space-X

concernente lo scambio di informazioni sensibili propedeutico all’invio da parte di Space X

di una Richiesta di Quotazione e l’invio da parte di ASI di una Offerta Economica per un

contratto di supporto di tipo TT&C in Banda S da parte del BSC/Malindi ai voli di Space-X

215 19/12/2016

Frame Contract” N. 4200022269/09/D/CS tra ASI e ESA/ESOC per i servizi della Base di

Malindi: CCN 16/16 per l’estensione per un ulteriore periodo di sei mesi dal 01/01/2017 al

30/06/2017

216 19/12/2016
Programma di acquisizione di supporto tecnico per le attività istituzionali dell’ASI nel settore

della Componentistica EEE

217 19/12/2016
Approvazione dell’iniziativa inerente la Ricerca e lo Sviluppo di un sistema Train Advanced

RAIM (T-ARAIM) integrato

218 19/12/2016
Approvazione dell’iniziativa: “Attività di studio per la comunità scientifica di astrofisica delle

alte energie e fisica astroparticellare”

219 19/12/2016 Approvazione dell’iniziativa strategica  “Studi di prospettiva in Astrobiologia”

220 19/12/2016 Approvazione dell’iniziativa strategica “Studi di prospettiva in biomedicina”

221 19/12/2016 Approvazione dell’iniziativa strategica  “Studi di prospettiva in Sistemi biorigenerativi”

222 19/12/2016

Affidamento delle Operazioni del telescopio SPADE (SPAce Debris) e del MLRO (Matera

Laser Ranging Observatory), localizzati al CGS di Matera, per attività di Space Surveillance

and Tracking (SST)
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223 19/12/2016
Approvazione dell’iniziativa “Programma ASIF – ASI Supported Irradiation Facilities” da

attuarsi in collaborazione con ENEA e con INFN attraverso separati accordi di collaborazione

224 19/12/2016 Approvazione dell’iniziativa: “Progetto CEOS Disaster Risk Management (DRM)”

225 19/12/2016 Supporto Informatico Specialistico al Centro SSDC 2017-2019

226 19/12/2016 Attività aggiuntive relative alla fase B2/C1 di “KaT di 3GM su JUICE” 

227 19/12/2016
Determinazioni in merito alla stipula di Accordi tra Pubbliche Amministrazioni in

conseguenza del parere ANAC prot. AG 70/2015/AP

228 19/12/2016
Proroga Accordo tra ASI ed ESA per la cooperazione relativa allo strumento Aldo Paraboni

sul satellite Alphasat 

229 19/12/2016 Approvazione del Progetto LIMADOU fase E

230 19/12/2016
Approvazione dell’iniziativa: “Contributo italiano alla missione Asteroid Redirect Mission

(ARM) – Fase B1”

231 19/12/2016

Attività aggiuntive al contratto ASI-Telespazio S.p.A. n. 2013-044-I.0 “Per il Mantenimento in

Condizioni Operative (MCO) di COSMO-SkyMed” per le operazioni della nuova capacità Full

Gyroless

232 19/12/2016
Approvazione dell’iniziativa relativa all’esperimento Olimpo - attività di installazione, test e

operazioni della telemetria scientifica dell’esperimento

233 19/12/2016

Rilascio nulla osta per la proroga del comando presso il Ministero dell’Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 del Sig.

Francesco Rotella – collaboratore tecnico di VI livello ASI

234 19/12/2016
Autorizzazione del comando presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della

dott.ssa Daniela Scialdoni, dirigente di seconda fascia dell’ASI
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