
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

NUMERO DATA OGGETTO

1 30/01/2018 Designazione ASI del Presidente del Consiglio di amministrazione del CIRA S.c.p.A.

2 06/02/2018

Ratifica del decreto del Presidente n. 1/2018 del 17 gennaio 2018 avente ad oggetto: “Seconda integrazione ed

estensione dell’accordo n. 2016-4-H.0 “Campagna di volo Svalbard 2016 per OLIMPO: attività relative al payload”

- Decreto di urgenza per l’approvazione dell’iniziativa”.

3 06/02/2018

Ratifica del Decreto del Presidente 2/2018 del 17 gennaio 2018 avente ad oggetto: “Autorizzazione dell’avvio del

procedimento di richiesta di collocamento fuori ruolo della dott.ssa Simonetta Di Pippo, ai sensi dell’art. 1 della

Legge 27 /7/1962 n. 1114”.

4 06/02/2018
Modifiche al Regolamento del Personale dell’Agenzia Spaziale Italiana già approvato con deliberazione del

Consiglio di amministrazione dell’ASI 86/2017 del 29 maggio 2017.

5 06/02/2018 Approvazione dell’aggiornamento del Codice di Comportamento dell’Agenzia Spaziale Italiana.

6 06/02/2018
Attribuzione degli obiettivi individuali per l’anno 2018 al Direttore generale dell’Agenzia Spaziale Italiana ai sensi

dell’art. 7, comma 2, let. p) dello Statuto e degli artt. 5 e 9 del D.Lgs. 150/2009.

7 06/02/2018
Protocollo d’intesa tra l’ASI, il MEF e la CONSIP S.p.A. per l’uso a titolo gratuito del sistema informatico di

negoziazione in modalità ASP di proprietà del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

8 06/02/2018 Accordo quadro tra l’ASI e l’Università degli Studi dell’Aquila.

9 06/02/2018 Accordo quadro tra l’ASI e l’Università degli Studi di Perugia.

10 06/02/2018
Approvazione della “Letter of Intent between the Cyprus Space Exploration Organization (CSEO) and the Agenzia

Spaziale Italiana (ASI) on cooperation in the field of space activities for peaceful purposes” .

11 06/02/2018
Accordo di collaborazione tra l’ASI e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) per la dematerializzazione e

digitalizzazione dei processi interni all’ISS.

12 06/02/2018 Approvazione dell’iniziativa “HERMES Technological Pathfinder – HTP” nell’ambito dei Progetti Premiali 2015.

13 06/02/2018 Approvazione dell’iniziativa “ADAM – Advanced Detectors for x-ray Astronomy Missions”.

14 06/02/2018
Reimbursable Agreement between the National Aeronautics and Space Administration (NASA) of the United States of

America and the Italian Space Agency (ASI) for ISS utilization services .

15 06/02/2018
Avvio definitivo dell’intero Programma PLATiNO inclusivo della realizzazione delle 2 missioni e dei payload

associati.

16 06/02/2018

Approvazione dell’iniziativa: “Studio per il riutilizzo delle infrastrutture e delle competenze del Data Processing

Center della missione Gaia presso ALTEC, Torino per le attività italiane nel Science Ground Segment della

missione Euclid”.

17 06/02/2018
Modifiche alla deliberazione n. 191/2016 del 22 novembre 2016 avente ad oggetto: “Approvazione dell’iniziativa

inerente “ricerca e sviluppo di antenne satellitari metasuperfici modulari”.

18 06/02/2018

Approvazione delle iniziative congiunte previste nel Protocollo aggiuntivo n. 8 ASI-ENAV nell’ambito del

Programma di Navigazione Satellitare per gli RPAS/UAS (Remotely Pilotated Aircraft System /Unmanned

Aircraft Vehicles).

19 06/02/2018

Approvazione della iniziativa strategica relativa all’Accordo Attuativo dell’Accordo Quadro tra ASI e Sapienza -

Università di Roma per attività di formazione nell’ambito del Master di I livello in Space Mission Design and

Management – Seconda Edizione AA 2017-2018.

20 06/02/2018 Approvazione dell’iniziativa strategica concernente il supporto alla Summer School Alpbach 2018.

21 06/02/2018

Atto di indirizzo alla delegazione negoziale per il rinnovo del: “Collective Bargaining Agreement (CBA)”, per il

personale kenyano “unionabile”, dello “Staff Manual”, per il personale kenyano “non unionabile” relativi al

trattamento giuridico ed economico del personale temporaneo kenyano operante presso il BSC di Malindi, per il

triennio 2018–2020.

22 06/02/2018
Approvazione dell’iniziativa strategica per la concessione del servizio di gestione dell’asilo nido dell’Agenzia

Spaziale Italiana.

23 06/02/2018 Costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale dei livelli IV-VIII per l’anno 2017.

24 06/02/2018

Assegnazione temporanea presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 23 bis comma 7 del

D.Lgs 30/3/2001 n. 165, del dipendente Francesco Rotella, collaboratore tecnico del VI livello dell’ASI, per la

realizzazione di un comune progetto concernente lo studio e la proposta di costituzione del Comitato di cui al

citato articolo 8 del D. Lgs n. 218/2016.

25 06/02/2018

Incarico di collaborazione a titolo gratuito conferito al prof. Livio Narici in esecuzione della deliberazione del

Consiglio di amministrazione n. 25/2016 del 19/02/2016: incremento dell’impegno di spesa per il rimborso di

costi, effettivamente sostenuti e documentati, per l’esecuzione di trasferte necessarie all’espletamento delle attività

per l’anno 2018.
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26 23/02/2018
Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro

flessibile e superamento del precariato ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e s.m.i.

27 23/02/2018

Approvazione del “Piano Integrato della Performance 2018-2020” comprensivo del “Piano Triennale della

Performance 2018-2020”, del “Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2018-2020” e degli “Standard di

qualità dei servizi 2018”

28 06/03/2018
Ratifica del Decreto del Presidente n. 3/2018 del 26 gennaio 2018 avente ad oggetto “Italian-Israeli Joint

Declaration for the Constitution of a Joint Laboratory on Space Activities for Peaceful Purposes”

29 06/03/2018
Approvazione dell’aggiornamento dello Statuto dell’Agenzia Spaziale Italiana conseguente all’entrata in vigore

della legge 11 gennaio 2018, n. 7

30 06/03/2018 Approvazione del Piano Triennale di Attività 2018-2020

31 06/03/2018
Prima variazione al bilancio preventivo finanziario decisionale e gestionale 2018 in termini di competenza e di

cassa e ed al preventivo decisionale triennale 2018-2020 in termini di competenza

32 06/03/2018
Determinazioni ASI per le assemblee di approvazione dei bilanci e designazione dei componenti degli organi

delle società ALTEC S.p.A. e e-GEOS S.p.A.

33 06/03/2018
Approvazione dell’iniziativa relativa ai servizi di supporto TT&C, da parte del Broglio Space Center di Malindi, ai

lanci effettuati dalla società Space Exploration Technologies Corp.

34 06/03/2018

Approvazione dell’iniziativa “New Materials and Processes for Small Internet-Delivery Satellites Production via

Additive Manufacturing (AM-ID-SS)” tra ASI e Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale (DIMA)

della Sapienza Università di Roma nell’ambito dell’Accordo Attuativo 2017-30-H.0 tra ASI e Sapienza Università

di Roma

35 06/03/2018

Approvazione dell’iniziativa “RIPAS - Rilancio dei Programmi di Accesso allo Spazio dalla Base di Malindi,

Broglio Space Centre (BSC)” tra ASI e Sapienza Università di Roma/CRAS (Centro Ricerca Aerospaziale di

Sapienza Università di Roma)

36 06/03/2018

Approvazione dell’iniziativa tra ASI e Sapienza Università di Roma “AFRICAP - Riattivazione della stazione di

telerilevamento di Malindi ampliamento delle attività di acquisizione, archiviazione e processing delle immagini

satellitari”

37 06/03/2018
Approvazione dell’iniziativa tra l’ASI e l’INAF per “Attività di studio per la comunità scientifica nei campi della

planetologia, dell’esplorazione del sistema solare e degli eso-pianeti”

38 06/03/2018
Attività di fase D per la realizzazione del modello di volo dell’HAA (High Accuracy Acceloremeter) sulla

missione JUICE

39 06/03/2018
Approvazione dell’iniziativa strategica “Solar Orbiter – Attività di fase E1 per la partecipazione italiana allo

strumento SWA”

40 06/03/2018 Accordo Quadro tra l’ASI e l’Università degli Studi della Calabria

41 06/03/2018 Accordo Quadro tra l’ASI e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF)

42 06/03/2018
Accordo ASI-ESA/EAC: Lettera di accordo tra l’ASI e l’ESA per la modifica del profilo di un Research Fellow

allegato alla Letter of Agreement del 23 ottobre 2017 

43 06/03/2018
Autorizzazione alla partecipazione all’iniziativa della call Galileo GSA/GRANT/03/2016 denominata “PRS Joint

Test Activities of interested Member States (PRS JTA-MS)”

44 06/03/2018

Approvazione di una iniziativa congiunta prevista nel Protocollo aggiuntivo n. 8 ASI-ENAV nell’ambito del

Programma di Navigazione Satellitare per gli RPAS/UAS (Remotely Pilotated Aircraft System/Unmanned

Aircraft Vehicles)

45 06/03/2018

Integrazione deliberazione n. 211 del 19 dicembre 2016 avente ad oggetto “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”

46 06/03/2018

Letter of Agreement between the Agenzia Spaziale Italiana and the Agencia Estatal de Investigación (Ministerio

de Economía, Industria y Competitividad) for the development of the JANUS Instrument for the ESA JUICE

Mission

47 06/03/2018
Approvazione dell’iniziativa di partecipazione dell’ASI al Progetto di Grande Rilevanza Italia-Messico PGR00969:

“Analisi multi-hazard: sviluppo e dimostrazione di tecniche integrate SAR-GNSS mediante codici free and open”

48 06/03/2018

Autorizzazione all’indizione di una procedura di mobilità di cui all’art. 30 del D.Lgs n. 165 del 2001 e s.m.i, per

titoli e colloquio, per la copertura nell’Agenzia Spaziale Italiana di: 

- n. 3 posti a tempo indeterminato nel profilo di Collaboratore di amministrazione del livello professionale VII;

- n. 3 posti a tempo indeterminato nel profilo di Collaboratore di amministrazione del livello professionale VII;

- n. 2 posti a tempo indeterminato nel profilo di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca del livello

professionale VI
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49 06/03/2018

Autorizzazione all’avvio di una selezione, per soli titoli, per l’individuazione di una risorsa cui affidare un

incarico di ricerca, della durata di 1 anno, per l’Unità Tecnologie e Ingegneria (UTI), per lo svolgimento di attività

di ricerca per i programmi spaziali istituzionali nel campo delle radiazioni (ASIF – “ASI Supported Irradiation

Facilities”)

50 06/03/2018
Autorizzazione all’indizione della procedura selettiva per n. 1 borsa di studio di cui al Bando n. 4/2017 – codice

posizione “UPI”, non assegnata

51 06/03/2018
Distacco dell’ing. Alessandra Fiumara presso l’Agenzia Spaziale Europea ai sensi della Convenzione ASI-ESA,

dal 1° aprile 2018 per anni quattro

52 06/03/2018
Proroga del contratto a tempo determinato conferito all’ing. Mario Caporale ai sensi dell’art. 19, comma 3, del

D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 128

53 10/04/2018
Determinazioni inerenti il progetto di bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2017 e il bilancio finale di

liquidazione al 27 marzo 2018 della società ASITEL S.r.l. in liquidazione

54 10/04/2018
Ratifica del Decreto del Presidente n. 5/2018 del 2 marzo 2018 avente ad oggetto “Accordo esecutivo tra l’ASI e

l’Aeronautica Militare Italiana per la collaborazione nelle attività di volo suborbitale e medicina aerospaziale”

55 10/04/2018

Ratifica del Decreto del Presidente n. 6/2018 del 2 marzo 2018 avente ad oggetto ”Accordo di Programma tra il

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la

ricerca, la Regione Lazio, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università degli

Studi Roma Tre”

56 10/04/2018
Ratifica dei Decreti del Presidente nn. 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13/2018 del 27 marzo 2018 e nn. 14 e 15/2018 del 28

marzo 2018 relativi alle Proposte di partecipazione al bando PRIN 2017

57 10/04/2018 Determinazioni inerenti la partecipazione dell’ASI ad un costituendo Fondo Venture Capital nel settore spaziale

58 10/04/2018
Determinazioni inerenti le assemblee di approvazione del progetto di bilancio al 31/12/2017 della società ELV

S.p.A, di approvazione del nuovo Statuto e di designazione dei componenti degli organi della nuova società

59 10/04/2018
Approvazione dello scorrimento della graduatoria del Bando di finanziamento di ricerca e sviluppo “Nuove idee

per la componentistica spaziale del futuro“ 

60 10/04/2018

Approvazione dell’iniziativa strategica di collaborazione tra ASI e SIOI, in attuazione dell’Accordo Quadro n.

2017-2-Q.0, per lo svolgimento di un tirocinio di 12 mesi presso l’European Space Policy Institute (ESPI) con sede a 

Vienna

61 24/04/2018

Ratifica del Decreto del Presidente n. 16/2018 del 4 aprile 2018 avente ad oggetto “Approvazione dell’iniziativa

relativa stipula della convenzione ASI/e-GEOS S.p.A. per “la Gestione dei Servizi comuni presso il Centro di

Geodesia Spaziale (CGS) “G. Colombo” dell’ASI ed il Centro Spaziale di Matera di e-GEOS” per il periodo 5 aprile

2018/5 aprile 2021”

62 24/04/2018 Approvazione del rendiconto finanziario decisionale e gestionale dell’esercizio 2017

63 24/04/2018

Approvazione dell’Agreement between the Italian Space Agency and the State Space Corporation „Roscosmos“

for the Implementation of the Joint Space Experiment «Uv-Atmosphere (Mini-EUSO)» onboard the Russian

Segment of the International Space Station”

64 24/04/2018 Accordo quadro tra l’ASI e l’Università degli studi di Cagliari

65 24/04/2018

Approvazione strategica dell’iniziativa per la realizzazione del Programma Mirror GovSatCom che, nell’ambito

del programma SATCOM, contribuisce al piano stralcio Space Economy: Opzione 1 della Fase 1 - Ricerca e

Sviluppo - collaborazione ASI/DGPICPMI MISE

66 24/04/2018
Approvazione dell’iniziativa relativa ad attività aggiuntive nell’ambito delle Attività industriali per TOU

(Telescope Optical Unit) su PLATO - Attività industriali di Fase B2/C1: Attività aggiuntive della fase C1 

67 24/04/2018

Approvazione dell’iniziativa strategica concernente le attività di collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Italiana e lo

Space Generation Advisory Council (SGAC) anno 2018 nell’ambito del Memorandum of Understanding tra ASI e

SGAC

68 24/04/2018
Approvazione dell’iniziativa tra ASI ed INAF per la “Partecipazione italiana all’attività di studio per la missione

cinese eXTP”

69 24/04/2018 Approvazione dell’iniziativa tra ASI e INAF per la partecipazione alla fase B1 della missione Ariel

70 24/04/2018 Approvazione dell’iniziativa strategica per “Missione TIR: studio di fase 0”

71 24/04/2018

Approvazione dell’iniziativa per attività aggiuntive ed estensione del contratto ASI-ATI formata da Compagnia

Generale per lo Spazio, mandataria, e dalla Thales Alenia Space Italia, mandante, n. 2013-057-I.0 Solar Orbiter -

Realizzazione dello strumento METIS - Fase C/D

72 24/04/2018
Integrazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 151/2017 del 20 luglio 2017 per l’iniziativa

“Bando per ricerche scientifiche e tecnologiche sulla Stazione Spaziale Internazionale VUS3”
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73 24/04/2018
Approvazione dell’iniziativa per l’accesso ai dati e alle informazioni della missione IXV dell’ESA e pubblicazione

del testo della relativa Open Call

74 24/04/2018 Approvazione del Regolamento del concorso “YiSS – Youth ISS Science 2019”

75 10/05/2018
Assestamento e seconda variazione al bilancio preventivo finanziario decisionale e gestionale 2018 in termini di

competenza e di cassa ed al preventivo decisionale triennale 2018-2020 in termini di competenza

76 10/05/2018
Proroga dell’incarico di Direttore generale e del connesso contratto di lavoro a tempo determinato conferito alla

dott.ssa Anna Sirica con deliberazione 42/2015 del 28 aprile 2015

77 10/05/2018

Determinazioni inerenti l’assemblea di approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2017 della società

CIRA S.c.p.A., di determinazione del sistema di amministrazione e controllo della società, ai sensi dell’art. 11,

comma 3, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. e di designazione dei componenti degli organi

78 10/05/2018 Indirizzi relativi alla gestione della base Broglio Space Center di Malindi in Kenya

79 10/05/2018

Approvazione della modifica all’Accordo Attuativo n. 2017-5-H.0 per “Collaborazione Agenzia Spaziale Italiana –

Dipartimento di Matematica dell’Università di Tor Vergata, per attività di supporto nell’ambito del master di II

livello Scienza e Tecnologia Spaziale”

80 10/05/2018
Approvazione dell’iniziativa per la stipula della Convenzione con la Fondazione CRUI per l’accesso all’E.T.A.

“Education Transformation Agreement” CRUI–Microsoft per il triennio 1° giugno 2018 - 31 maggio 2021

81 10/05/2018
Approvazione dell’iniziativa EAGLE per la realizzazione di una missione di dimostrazione tecnologica e pre-

operativa basata sull’utilizzo dello strumento ottico STREEGO

82 10/05/2018 Approvazione dell’iniziativa strategica “Missione  SelfieSat – fase B/C/D”

83 10/05/2018
Approvazione dell’iniziativa “Realizzazione Nuova Stazione SLR dell’ASI presso il Centro di Geodesia Spaziale

G. Colombo di Matera”

84 10/05/2018 Approvazione dell’iniziativa “Partecipazione alla fase E della missione Hayabusa 2”

85 10/05/2018

Approvazione delle attività aggiuntive relative 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) per lo sviluppo, la

realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di Seconda Generazione – CSG, volte ad

assicurare la compatibilità del satellite CSG FM-2 al lanciatore VEGA C

86 10/05/2018
Iniziativa strategica per l’affidamento di servizi industriali quadriennali nell’ambito dell’Accordo tra l’ASI e l’ESA

relativo alla cooperazione per il funzionamento dell’European Astronaut Centre dell’ESA

87 10/05/2018
Approvazione dell’iniziativa “EQUO-AD: EQUatorial Observatory-Addendum” tra ASI e Sapienza Università di

Roma/DIAEE

88 10/05/2018 Partecipazione italiana al Gaia DPAC – operazioni e attività di analisi dati

89 10/05/2018

Attività aggiuntive al Contratto n. 2016-017-I.0 tra l’ASI e l’ALTEC S.p.A. “Missione Gaia: attività relative al

completamento della piattaforma operativa, all’aggiornamento della piattaforma ricerca e sviluppo e alle relative

operazioni del Data Processing Center Torino (DPCT)”

90 10/05/2018
Integrazione delle attività relative all’Accordo n. 2015-019-R.0 “Attività scientifica per la missione PLATO – Fasi

B/C”

91 10/05/2018 Approvazione dell’iniziativa “Attività scientifiche per JUICE fase C/D”

92 10/05/2018 Approvazione dell’iniziativa strategica “MaMiss per Exomars - supporto industriale in fase E”

93 10/05/2018 Approvazione dell’iniziativa  tra l’ASI e l’INAF per “Attività scientifica per la missione Euclid - Fase D”

94 10/05/2018 Estensione della missione AGILE nel 2018-2019 per 12 mesi

95 10/05/2018
Approvazione della iniziativa relativa alla prosecuzione delle attività del contratto n. 2013-044.1.0 - Mantenimento

in Condizioni Operative del sistema COSMO-SkyMed (MCO)

96 10/05/2018 Approvazione dell’iniziativa strategica relativa alla realizzazione del sistema Ital-GovSatCom

97 10/05/2018
Approvazione dell’iniziativa per l’estensione e per le attività aggiuntive dell’Accordo attuativo tra l’ASI e l’INAF

n. 2017-41-H.0 per “ExoMars 2020 - Avvio realizzazione dello Strumento MicroMED”

98 10/05/2018
Approvazione iniziativa strategica per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo ASI afferenti al fondo

indiviso assegnato dal MIUR per progetti da selezionare con criteri di  premialità

99 16/05/2018 Nomina del Direttore generale dell’Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera f) dello Statuto

100 16/05/2018 Nomina del signor Andrea Zanini a Portavoce del Presidente ai sensi dell’art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150

101 16/05/2018
Convenzione tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università degli Studi di Trento ai sensi del D.M. MIUR 24786 del

27 novembre 2012
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102 11/06/2018

Ratifica del Decreto del Presidente n. 18/2018 del 7 maggio 2018 avente ad oggetto “Implementing Arrangement

between the National Aeronautics and Space Administration of the United States of America and the Italian Space

Agency  of the Italian Republic for cooperation on the Sardinia Deep Space Antenna”

103 11/06/2018

Ratifica del Decreto del Presidente n. 20/2018 del 22 maggio 2018 avente ad oggetto “Attribuzione delle funzioni

di Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) in deroga alla delibera n. 31/2006 del 31 luglio 2006, per singola

procedura”

104 11/06/2018

Ratifica del Decreto del Presidente n. 21/2018 del 23 maggio 2018 avente ad oggetto “Lettera di Intenti tra ASI,

ESA (Agenzia Spaziale Europea), BELSPO (Belgian Federal Office for Science Policy) e DTA (Distretto Tecnologico

Aerospaziale –Regione Puglia)”

105 11/06/2018

Ratifica del Decreto del Presidente n. 23/2018 del 30 maggio 2018 avente ad oggetto “Technical Assistance

Agreement DTC Case No. TA-0044-18 tra SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP. (SpaceX), ESA, DLR,

ASI”

106 11/06/2018

Ratifica del Decreto del Presidente n. 24/2018 del 30 maggio 2018 avente ad oggetto: “Autorizzazione dell’avvio

del procedimento di richiesta di collocamento fuori ruolo dell’ing. Alessandra Fiumara, ai sensi dell’art. 1 della

Legge 27/7/1962 n. 1114”

107 11/06/2018 Approvazione della “Relazione sulla Performance 2017”

108 11/06/2018 Approvazione del “Piano di Formazione 2019-2021 dei Dirigenti, Tecnologi, Funzionari, e liv. IV-VIII ASI”

109 11/06/2018
Approvazione della “Letter of Agreement between the ASI and DLR for the development of the JANUS

Instrument for the ESA JUICE Mission”

110 11/06/2018
Accordo esecutivo tra l'ASI e la Marina Militare Italiana per la collaborazione nell’ambito delle attività spaziali

applicate alla sorveglianza marittima

111 11/06/2018
Approvazione dell’iniziativa relativa all’installazione del telescopio POSST presso il Centro di Geodesia Spaziale

G. Colombo di Matera per attività di ricerca in ambito SST

112 11/06/2018

Approvazione dell’iniziativa “DAKTARI – Digital Aids Kenya Telemedicine A Revival Italian” tra l’ASI e il

Dipartimento Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e dell’Apparato Locomotore (SAIMLAL) della

Sapienza Università di Roma

113 11/06/2018
Approvazione dell’iniziativa congiunta ASI-IFAC/CNR per “Sviluppo di algoritmi per la stima e il monitoraggio

di parametri idrologici da satellite e drone”

114 11/06/2018
Estensione ed attività aggiuntive dell’Accordo ASI-INAF n. I/004/12/0 per “Attività scientifica e supporto alla

missione DAWN - continuazione Fase E2”

115 11/06/2018 Approvazione dell’iniziativa “GAPS – General AntiParticle Spectrometer”

116 11/06/2018
Estensione ed attività aggiuntive dell’Accordo ASI-INAF n. 2016-23-H.0 “JUNO JIRAM fase E: Gestione

dell’esperimento ed utilizzazione dei dati durante la missione”

117 11/06/2018
Approvazione dell’iniziativa ASI-INAF “Supporto scientifico per la realizzazione degli strumenti METIS,

SWA/DPU e STIX nelle fasi D/E”

118 11/06/2018
Approvazione dell’iniziativa congiunta ASI-INFN per il Progetto Premiale 2015 “FIGARO (Fostering Italian

Leadership In The Field Of Gravitational Wave Astrophysics)” 

119 11/06/2018
Approvazione dell’iniziativa relativa alle attività industriali di fase B/C1 per la realizzazione della Instrument

Control Unit (ICU) per PLATO: attività aggiuntive per la fase C1

120 11/06/2018

Approvazione dell’iniziativa relativa alla collaborazione fra ASI e Ministero della Difesa nell’ambito

dell’iniziativa della call Galileo GSA/GRANT/03/2016 denominata PRS Joint Test Activities of interested

Member States  (PRS JTA-MS)

121 11/06/2018

Approvazione della proroga, non onerosa, del 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) per lo sviluppo, la realizzazione

e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di Seconda Generazione – CSG

122 11/06/2018

Technical Assistance Agreement DDTC Case n. TA-1930-17 between The Boeing Company (Boeing), Stinger

Ghaffarian Technologies, Inc., Cimarron, Inc., Geocontrols Systems, Inc., Ghg Corporation, Odyssey Space

Research, llc, Leidos Innovations Corporation, CSA, ESA, German Aerospace Center, ASI, JAXA, Japan Manned

Space Systems Corporation, Advanced Engineering Services Co., Ltd. for the commercial crew transportation

system program  

123 11/06/2018
Technical Assistance Agreement DTC Case No TA-0043-18 tra Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) e

Agenzia Spaziale Italiana

124 11/06/2018

Autorizzazione all’indizione di un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti a tempo

indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di Ricercatore, del livello professionale III – 1^ fascia

stipendiale, ai sensi del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 163 del 28 febbraio

2018
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125 11/06/2018

Autorizzazione all’indizione di un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo

indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di Tecnologo, del livello professionale III – 1^ fascia

stipendiale, ai sensi del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 163 del 28 febbraio

2018 - Area Sicurezza - Codici T5 e T6

126 11/06/2018

Autorizzazione all’indizione di un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti a tempo

indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di Tecnologo, del livello professionale III – 1^ fascia

stipendiale, ai sensi del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 163 del 28 febbraio

2018 – Area Strategica - Codici T1, T2, T3 e T4

127 11/06/2018

Autorizzazione all’indizione di un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 9 posti a tempo

indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di Tecnologo, del livello professionale III – 1^ fascia

stipendiale, ai sensi del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 163 del 28/02/2018

– Area Tecnica - Codici T7, T8, T9, T10, T11 e T12

128 13/07/2018

Ratifica del decreto del Presidente n. 25/2018 del 7 giugno 2018 avente ad oggetto “Decreto urgente del

Presidente ai sensi dell’art. 6, c. 2 lettera c) dello Statuto dell’Agenzia Spaziale Italiana per la realizzazione del

Programma Mirror GovSatCom, nell’ambito del Programma SATCOM, piano stralcio Space Economy – Opzione 1

della Fase 1” costituente la terza variazione al bilancio preventivo finanziario decisionale e gestionale 2018 in

termini competenza e di cassa e triennale 2018-2020 in termini di competenza

129 13/07/2018

Ratifica del Decreto del Presidente n. 26/2018 del 14 giugno 2018 avente ad oggetto “Decreto di urgenza:

Approvazione dell’iniziativa concernente l’Adesione di ASI all’Associazione Nazionale per l’Assistenza Sanitaria

dei dipendenti degli Enti Pubblici (ASDEP) ai fini della copertura assicurativa dei dipendenti ASI”

130 13/07/2018

Ratifica del Decreto del Presidente n. 27/2018 del 18 giugno 2018 avente ad oggetto “Approvazione dell’iniziativa

relativa al servizio di somministrazione di lavoro temporaneo presso l’Agenzia Spaziale Italiana per una durata di

2 anni – con opzione di rinnovo per un ulteriore anno - con decorrenza presunta dal 1/12/2018, con destinazione

presso le proprie Sedi Basi di Roma e Matera.”

131 13/07/2018

Ratifica del Decreto del Presidente n. 28/2018 del 18 giugno 2018 avente ad oggetto “Memorandum of

Understanding between the Agenzia Spaziale Italiana and the Agência Espacial Brasileira on co-operation in the

field of space activities for peaceful purposes”

132 13/07/2018

Ratifica del Decreto del Presidente n. 29/2018 del 22 giugno 2018 avente ad oggetto “Accordo tra l’ASI e il

Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione per le Attività Territoriali finalizzato alla installazione di un

centro di controllo delle emissioni radio presso il CGS dell’ASI di Matera”

133 13/07/2018

Ratifica del Decreto del Presidente n. 30/2018 del 26 giugno 2018 avente ad oggetto “Decreto d’urgenza per la

parziale modifica delle designazioni ASI dei componenti degli organi della società e-GEOS S.p.A. - Modifica della

Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’ASI  n. 32/2018 del 6 marzo 2018”

134 13/07/2018
Quarta variazione al bilancio preventivo finanziario decisionale e gestionale 2018 in termini di competenza e di

cassa ed al preventivo decisionale triennale 2018-2020 in termini di competenza

135 13/07/2018
Definizione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della

società controllata CIRA S.C.p.A., ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

136 13/07/2018
Determinazioni inerenti il recesso dall’Accordo Quadro di collaborazione n. 2015-010-A.0 tra ASI e Consorzio di

Ricerca Hypatia e l’utilizzo di locali dell’ASI da parte della Fondazione E. Amaldi

137 13/07/2018 Provvedimento Riservato

138 13/07/2018
Accordo tra ASI e Microsoft per promuovere presso altre Pubbliche Amministrazioni gli strumenti sviluppati

dall’ASI per l’automazione dei processi 

139 13/07/2018
Accordo tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università di Perugia (UNIPG) per “Attività di ricerca e sviluppo di

competenze innovative”

140 13/07/2018
Esecuzione dell’accordo fra Repubblica Italiana e l’ESA – Realizzazione Secondo Cavalcavia di superamento

dell’autostrada Roma–Napoli – Aumento quadro economico dell’intervento

141 13/07/2018 Approvazione dell’iniziativa “Attività scientifica di CAL/VAL della missione PRISMA”

142 13/07/2018
Approvazione dell’iniziativa per l’affidamento del servizio di Supporto alle sale multimediali, conduzione tecnica

ed operativa degli eventi e manutenzione degli impianti multimediali della sede ASI di Roma

143 13/07/2018

Autorizzazione alla partecipazione dell’ASI alla proposta progettuale denominata “Quantum simulation and

entanglement engineering in quantum cascade laser frequency combs (Qombs)” ammessa al finanziamento

nell’ambito del programma europeo H2020 

144 13/07/2018
Approvazione di attività aggiuntive al contratto n. 2016-2-U.0 tra l’ASI e il Dipartimento di Fisica dell’Università

degli Studi di Roma Tor Vergata per “Light Ions Detector for ALTEA (LIDAL)”

145 13/07/2018
Approvazione dell’iniziativa strategica per una proposta di missione scientifica e tecnologica nazionale in

connessione alla spedizione ISS 60/61 dell’astronauta Luca Parmitano
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146 13/07/2018 Approvazione dell’iniziativa “Partecipazione italiana allo studio di fase A della missione SPICA in selezione M5”

147 13/07/2018 Approvazione dell’iniziativa “Partecipazione italiana alla fase A della missione EnVision”

148 13/07/2018 Approvazione dell’iniziativa “Partecipazione italiana alla fase A della missione THESEUS in selezione M5”

149 13/07/2018
Approvazione dell’iniziativa di supporto a Telespazio S.p.A. mediante la fornitura di servizi di TT C (Telemetry,

Command and Tracking) ed attività correlate

150 13/07/2018
Approvazione dell’iniziativa per realizzare le attività di upgrade finalizzate a rendere la Ground Station di

Malindi compliant con i requisiti della NASA per la missione IXPE

151 13/07/2018

Modifica della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 31/2006 del 31 luglio 2006 avente ad oggetto

“Individuazione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)” e integrazione dell’Organigramma della Macro-

Organizzazione approvato con la deliberazione n. 178/2017 del 9 ottobre 2017

152 13/07/2018

Autorizzazione all’indizione di una procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata a reperire idonee

candidature in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, al fine di nominare l’OIV dell’Agenzia

Spaziale Italiana in forma monocratica

153 13/07/2018
Assunzione a tempo determinato di n. 1 Collaboratore Tecnico del VI livello professionale dell’ASI mediante

scorrimento della graduatoria del bando di concorso n. 17/2017

154 13/07/2018

Autorizzazione all’indizione di un bando di concorso, per titoli ed esame colloquio, volto al reclutamento di n. 1

unità di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di anni due, nel

profilo di Tecnologo, del livello professionale III – 1^ fascia stipendiale, per il progetto europeo 2-3SST2016-17
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