
  Curriculum vitae 

25/3/19   © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu   Pagina 1 / 23  

INFORMAZIONI PERSONALI Buongiorno Maria Fabrizia 
 

 Via Vecchia di Marino 72, 00046 Grottaferrata (Italia)  

(+39) 3337614689    (+39)0651860439    (+39) 3357927040     

mfabrizia.buongiorno@pec.it, fabrizia.buongiorno@ingv.it  

Sesso Femminile | Data di nascita 07/10/1962 | Nazionalità Italiana  

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Dirigente Tecnologo presso l'Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 Dirigente Tecnologo, Tecnologie di telerilevamento 

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
Via di Vigna Murata 605, 00143 Roma (Italia)  
www.ingv.it  

Dal 1992 dopo l'esperienza nella Telespazio S.p.A. inizia la sua attività di ricercatrice presso l'Istituto 
Nazionale di Geofisica  dove ha contribuito attivamente alla creazione del settore dedicato alle 
tecniche di  telerilevamento  per lo studio dei fenomeni geofisici. Nel periodo 2001-2017,  dopo la 
creazione dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha avuto l'opportunità di 
sviluppare e organizzare il settore dedicato allo studio dei dati telerilevati, contribuendo ai documenti 
programmatici dell'Ente (Piani Triennali INGV, Rapporti scientifici ecc.) e coordinando un elevato 
numero di ricercatori afferenti alla Unità Funzionale Geodesia e Telrilevamento. Sin dal 2003 ha 
partecipato allo sviluppo del sistema COPERNICUS partecipando attivamente allo Steering 
Commettee GMES coordinato dal MIUR e alla creazione del "Emergency Core Service" per il settore 
Terremoti e Vulcani in cooperazione con la Telespazio S.p.A e altre ditte Europee di riferimento nel 
settore Spazio.  Dal 2013, nell'ambito dell'Accordo di Cooperazione bilaterale Italia e Stati Uniti  per la 
Scienza e Tecnologia  coordina  un esteso Gruppo di Lavoro  dedicato al settore  "Scienze della Terra 
e Beni Culturali"  a cui afferiscono di oltre 150 ricercatori italiani ed USA. Dedica molta attenzione alle 
attività tecnologiche per lo sviluppo di nuovi sensori ottici per missioni  aeree e satellitari sviluppando 
diverse collaborazioni con il mondo industriale finalizzate a supportare una filiera nazionale in grado di 
massimizzare le competenze scientifiche e industriali  nel settore dell'Osservazione della Terra. In 
tale ambito collabora allo studio di diverse missioni sapaziali che prevedano  lo sviluppo di spettrometri 
ad immagine nella regione del VIS-SWIR e MWIR-LWIR, fornendo supporto scientifico all'Agenzia 
Spaziale Italiana a partire dal 1999 per gli studi di missione: HYPSEO, JHM, PRISMA in ambito 
iperspettrale e successivamente per lo sviluppo di missioni dedicate allo studio della temperatura 
superficiale  mediante sensori mullti-spettrali ad alta risoluzione radiometrica e spaziale nell'IR. In 
particolare partecipa come PI allo studio di due missioni EXPLORER (EE8 e EE9) e dal 2018 si 
occupa di consolidare la comunità scientifica italiana nell'ambito di uno studio di missione EO con un 
sensore multispettrale nel MWIR-LWIR  (3-12 micron). 

Attualmente  è responsabile amministrativo di un grande progetto infrastrutturale  (PON GRINT, 
Infrastruttura Europea EPOS), dedicato al potenziamento delle infrastrutture di ricerca e monitoraggio 
dei fenomeni Sismici, Vulcanici e protezione dell'Ambiente sul territorio nazionale. 

Carriera e incarichi presso l'INGV 

Posizione attuale: Dirigente Tecnologo, Settore Telerilevamento  

Carriera: 

2003 Vince un concorso nazionale per Dirigente Tecnologo presso l'Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia (INGV). 

2000 Vince un concorso nazionale per Primo Ricercatore nel settore telerilevamento presso l'Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). 

1998 Vince il concorso nazionale per un posto di Ricercatore  a tempo indeterminato nel settore del 

telerilevamento presso l'Istituto Nazionale di Geofisica (ING). 

1992 Vince un concorso nazionale per un posto di ricercatore a contratto  di 5 anni presso l'Istituto 

Nazionale di Geofisica). 
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Incarichi INGV 

  

2018  Nominata Responsabile Amministrativo PON INFRASTRUTTURE GRINT , grande progetto 

d'investimenti strutturali (16 Meuro) finanziato dal MIUR per il potenziamento delle infrastrutture di 
ricerca INGV  inclusa la retae sismologica e geodetica Nazionale e alcune infrastrutture di altri Enti 
(CNR, Università di Bari e Napoli). 

2017 Referente INGV per la partecipazione al Cluster Nazionale per i Beni Culturali coordinato 

dall'Università Suor Orsola Benincasa. 

2014-2017 Responsabile delle Infrastrutture per le Osservazioni Satellitari nella nuova struttura 

INGV che prevede 3 Direzioni verticali (Terremoti, Vulcani e Ambiente) e 6 Strutture trasversali 
dedicate al coordinamento delle attività di sistemi e laboratori dislocate nelle sedi INGV. 

2014-attuale Responsabile e componente di riferimento per l' accordo INGV-USGS  

2006-2014 Responsabile dell'Unità Funzionale "Telerilevamento" del Centro Nazionale Terremoti 

dell'INGV. L'unità si occupa di applicazioni in campo sismico, vulcanico ed ambientale con sensori 
Ottici e SAR a cui fanno riferimento 24 tra ricercatori e tecnologi e 1 unità amministrativa. 

2012-2015. Coordinatore e Responsabile scientifico per lo sviluppo e coordinamento del laboratorio 

INGV dell'Università della Calabria (UNICAL) 

2005-2012, Nominata Coordinatore delle attività di Telerilevamento a livello Nazionale come 
responsabile del  Tema Trasversale Coordinato (TTC)  "1.10 Telerilevamento" partecipando per il 

suddetto settore alla stesura dei piani triennali dell'INGV. 

2009 Responsabile dello sviluppo di un sistema di acquisizione satellitare presso INGV. 

2003-2014 Coordinatore del laboratorio ottico nell'unità di telerilevamento dell'INGV. 

2003-2006 Responsabile dell'Unità Funzionale: "Geodesia e Telerilevamento" presso il Centro 

Nazionale Terremoti coordinando le attività sia per il telerilevamento e geodesia in Italia. 

  

Incarichi per attività Nazionali e Internazionali 

2019 Nominata da ASI membro PAGE per la missione iperspettrale PRISMA.  

2017-attuale Nominata dalla Presidenza del Consiglio Dei Ministri Componente del Comitato 
Operativo della DPC in rappresentanza dell'INGV. 

2018-attuale  Nominata Membro del Comitato Scientifico dell'Fondazione Montagna Sicura dedicata 

alla salvaguardia e studio delle regione alpina del Monte Bianco (AO). 

2013- attuale Coordinatore del "Working Group" per il settore Scienze della Terra e Beni 
Culturali indicato dal Ministero degli Esteri nell'ambito dell'accordo di  cooperazione bilaterale  ITALIA-

USA per la Scienza e Tecnologia.  

2018 Membro indicato dall'INGV su richiesta ASI per  team scientifico nazionale della missione ASI-

PRISMA 2018. 

2017 Partecipa alla delegazione nominata dalla Regione Lazio per rappresentare le attività di sviluppo 

tecnologico INGV durante il meetting "New Taipei Smart City International Trade Fair" 

2011-attuale Membro del Science Team Internazionale nominato dalla NASA per la missione  NASA-

Hyspiri mission. 

2009-2013 Membro del comitato del Ministero della ricerca per i progetti di ricerca ambientale 

2009-2010 Membro del Comitato del Ministero della Ricerca per definire la road map delle 

infrastrutture di ricerca 
 2008-presente Membro del comitato direttivo per l'Accordo Quadro INGV-ASI   

2009-2014 Membro del comitato direttivo per l'Accordo Quadro INGV- Ministero dell'Ambiente Settore 

difesa del Suolo 
2009-2014 Membro del comitato direttivo accordo Quadro INGV- Corpo delle Capitanerie di Porto. 

2004-2015 Consulente di stage internazionali su tecniche di telerilevamento nell'ambito della 

collaborazione ASI-CONAE. 

2007-2007 Membro del Team scientifico ITALO-CANADESE per la missione JHM (Joint 

Hyperspectral Mission ASI-CSA ) dedicata allo sviluppo di un sensore iperspettrale nel VIS-IR per 
osservazioni in campo ambientale e geofisico. 

2003-2010 Membro del comitato direttivo GMES italiano per la definizione dei requisiti per le 

applicazioni in ambito Emergency Management 

2001-2002: Partecipazione come membro del team scientifico al progetto ASI denominato HYPSEO 

dedicato allo sviluppo di un sensore spaziale iperspettrale nel campo VISIBILE-INFRAROSSO 
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VICINO come missione dimostrativa nell'ambito del progetto COSMO-SKYMED. 

1999  Membro del gruppo di Vulcanologia del Jet Propulsion Laboratory per la missione NASA-

ASTER 

principali attività di ricerca: 

 dal 1992 svolge ricerche in campo vulcanologico, geologico e geofisico mediante l’analisi  di dati 
acquisiti da sensori ottici nel visibile-infrarosso vicino  (0.4-2.5 micron) e termico (8-12 micron). Fin dal 
1993 ha coordinato progetti dedicati allo sviluppo di procedure ed algoritmi  per il monitoraggio dei 
fenomeni vulcanici e ambientali mediante dati telerilevati con particolare riferimento alla stima del 
biossido di zolfo (SO2) e del biossido di carbonio (CO2) emessa da vulcani attivi. Negli ultimi 20 anni 
ha dedicato molto del suo tempo allo studio di strumentazione innovativa per il telerilevamento aereo 
inclusi UAV e droni e sistemi satellitari e coordinato molti progetti di ricerca e sviluppo tecnologico 
finanziati a livello nazionale e internazionale.  E' stata responsabile e coordinatrice di molte campagne 
di misura per la validazione dei dati satellitari ottici (allegato 2).   Dal 2003 al 2011 ha partecipato 
 attivamente alla definizione dei prodotti per il monitoraggio sismico e vulcanico per il sistema europeo 
COPERINICUS.  Ha ideato e coordinato  per conto dell'ASI il sitema prototipale SRV per il 
monitoraggio satellitare dei vulcani attivi italiani. Nel 2010 ha partecipato attivamente per conto del 
DPC alla monitoraggio dell'eruzione del vulcano Islandese Eyjafjalla mediante l'utilizzo dei sistemi di 
acquisizione satellitare in RT (realtime) gestiti dal UF telerilevamento dell'INGV, Nel 2012 inizia a 
sviluppare anche applicazioni per il monitoraggio dei Beni Culturali con tecniche di telerilevamento 
spaziale, aereo e prossimale per integrando tecniche geofisiche e di monitoraggio sismologico.  Dal 
2012 al 2015  ha coordinando un progetto PON (PON01-02710 MASSIMO) nella Regione Calabria 
con lo sviluppo di un laboratorio INGV dedicato ai Beni Culturali presso l'Università della Calabria 
(Cosenza). Nel 2016 supporta la partecipazione dell'INGV al Cluster Nazionale sui Beni Culturali 
coordinato da UNISOB.  

Nel settore della ricerca tecnologica sviluppo di conoscenze approfondite su sensori  Ottici sia nel 
campo dei sistemi ad immagine multispettrale che iperspettrale e in generale sviluppa conoscenze 
approfondite sull'utilizzo dei dati di missioni spaziali per le applicazioni EO (Ottiche e SAR) . Ha 
partecipato ad un elevato numero di studi per nuove missioni spaziali per L'Osservazione della Terra 
sia per conto dell'Agenzia Spaziale Italiana che nell'ambito di missioni promosse da altre agenzie o 
centri di ricerca (NASA-JPL, DLR). 

Ha coordinamento di attività di  adattamento di sensori ad immagine su piattaforma aerea e 
conseguenti attività di calibrazione e validazione degli stessi mediante l'organizzazione di campagne 
di misura in aree vulcaniche attive. 

Al fine di diffondere le conoscenze tecnologiche nel settore del telerilevamento ha svolto  attività di 
formazione quali tesi di laurea, tesi di dottorando stage di formazione di ricercatori italiani e stranieri 
presso l'INGV. 

In particolare dal 2004 ha seguito un grande numero di ricercatori inviati dall'Agenzia Spaziale 
Argentina (CONAE) nell'ambito del programma di cooperazione ASI-CONAE del sistema SIASGE per 
stage di durata semestrale per la specializzazione nelle tecniche di analisi dati satellitari Ottici e SAR. 

  

Attività e competenze tecnologiche nel settore delle missioni spaziali per l'Osservazione della 
Terra. 

Nell'Ambito di attività di sviluppo nel settore tecnologico ha gestito rapporti e contratti con Industrie del 
settore aerospaziale sia italiane che Europee. Ha anche sviluppato competenze riguardo gli aspetti di 
ricaduta economica e commerciale mediante interazioni con società di servizi del settore 
dell'Osservazione della Terra. 

In tale ambito da molti anni segue le dinamiche industriali nel settore di sviluppo dei payloads satellitari 
offrendo il suo supporto scientifico per settori di sviluppo innovativo in collaborazione con industrie del 
settore aerospaziale quali: Finmeccanica,CGS, Aero-Sekur,Thales-Alenia, E-GEOS, Telespazio, 
PLANETEC, SITAEL,ACSYS, SERCO, TERRA2 ecc. 

Inoltre ha acquisito ulteriore conoscenze in ambito internazionale durante le attività di cooperazione in 
missioni spaziali (ESA-EXPLORER, NASA-Ventures,NASA-HYSPIRI, ESA-FUEGOSAT) con Enti 
internazionali, scientifici (JPL, USGS,NOAA, DLR, CNES, BGS,BRGM) e industriali 
(AIRBUS,OHB,THALES-ALENIA, INTA, DEIMOS-SPACE, KONGSBERG, NOVELTIS,ecc.) . 

Si riportano di seguito alcune informazioni sulle principali attività svolte: 

2018-attuale  Coordinanento della comunità nazionale per lo studio delle applicazioni e dei requisti 

osservativi per le future missioni EO per lo studio delle variazioni termiche collegate a diversi fenomeni 
naturali e antropici. 

2017  Partecipazione nel science team di una nuova proposta per il programma ESA-EXPLORER-10 

coordinato dall'Università di Trier (Germania). 
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2016-2017 Partecipazione al programma ESA-Earth Explorer-9  sottoponendo come Principal 
Investigator una missione per lo sviluppo di un sensore ottico MIR-TIR (TMAX), con il supporto di un 

ampio team internazionale sia scientifico che industriale. 

2015 Sottomissione di una proposta in ambito ASI per lo studio comparativo di un possibile payload 
satellitare relativo ad un sensore con capacità multipettrali ed iperspettrali nel MIR-TIR (THERMAX). Il 

gruppo proponente comprende diversi Enti Italiani e Europei e USA oltre il contributo dell'Industria 
Italiana di riferimento. 

2012-2015 Ideatrice e coordinatrice di un sistema per il monitoraggio e l'analisi dei parametri strutturali 

di Edifici storici posti in aree sismiche. Il sistema sfrutta tecniche di telerilevamento satellitari e 
prossimali oltre le indagini sismologiche e ingegneristiche. Tutto il sistema viene gestito in una 
piattaforma GIS consultabile dagli utenti ( finanziamento PON01-02710 "MASSIMO") 

2011-2015 Partecipazione al team scientifico del sensore iperspettrale PRISMA sviluppato da ASI. 

2010 Sottomissione in collaborazione con DLR  di una proposta di missione alla selezione ESA-
EXPLORER-8. La missione (TES-GAP) prevedeva un sistema MIR per lo studio dei gas vulcanici, 

gas serra (CH4), sorgenti di alte temperature associato ad un sensore iperspettrale TIR per lo studio 
della composizione dei suoli. La proposta riceve una buona valutazione ma è giudicata non 
corrispondente al TLR richiesto per lo sviluppo della strumentazione. 

2007-2011 Coordinatore Scientifico e Amministrativo per lo sviluppo del sistema SRV 

per il monitoraggio dei vulcani attivi Italiani mediante dati satellitari. Lo sviluppo ha previsto la 
creazione di un sistema ottimizzato su requisiti utente (DPC) compreso di HW e SW seguendo il 
sistema ECSS ESA standards. 

1997-2000: Partecipa, su invito del DLR, al team scientifico per le applicazioni vulcanologiche 

nell'ambito dello sviluppo del sensore "FOCUS" proposto per la Stazione Spaziale Internazionale. 

1999-2015 Co-investigator del gruppo scientifico del JPL che si occupa dello studio dei dati 

dell'ASTER (uno sistema ottico multispettrale dei sensori a bordo della piattaforma spaziale TERRA . 
In tale ambito ha partecipato a una serie di progetti congiunti con i ricercatori JPL e NASA per 
l'inserimento dell'Etna tra i siti di test permanenti del sensore ASTER per l'osservazione: 

1) dei fenomeni vulcanici (in particolare la stima dell'SO2); 

2) per la verifica del DEM, realizzato mediante le immagini acquisite in stereoscopia che viene 
aggiornato periodicamente durante i passaggi sulle aree test. 

Sviluppo e test in collaborazione con Enti Italiani ed Esteri allo studio di sistemi UAV per lo studio dei 
fenomeni vulcanici. 

Attività o settore Osservazioni dalla Spazio, Osservatorio Nazionale Terremoti  

15/11/1988–31/10/1992 esperta elaborazione dati satellitari e GIS 

Telespazio S.p.A 
Via Tiburtina, 965 Rome Italia, 00156 Roma (Italia)  
www.telespazio.com  

Nel 1988 dopo la formazione universitaria ha preso servizio presso la società Telespazio S.p.A. nella 

Divisione Telerilevamento Ambientale 

dove si è occupata dell'elaborazione di dati satellitari per l'analisi territoriale (classificazione uso del 
suolo) e riproduzione cartografica. Ha lavorato allo sviluppo di procedure di analisi satellitari sia per 
ottenere dei prodotti "pansharpening" che per la trasformazione dei dati  raster in forma  vettoriali (in 
ambiente GIS) ai fini delle riproduzioni cartografiche di diversi tematismi. Sempre presso la Telespazio 
ha avuto l'opportunità di  studiare  i primi sistemi iperspettrali (prototipi USA e CANADESI) e sistemi 
SAR polarimetrici per lo studio della vegetazione e delle aree vulcaniche  ( NASA-airsar). 

Le attività ha riguardato principalmente lo sviluppo di know how  nei seguenti settori: 

▪Supporto tecnico per la definizione di proposte commerciali per servizi per l'analisi del territorio 
(ENEL, Ferrovie dello Stato, Amministrazioni locali, Ministero Ambiente). 

▪Attività di formazione sulle tecniche di telerilevamento per Enti Pubblici 

▪Partecipazione a gare di appalto e progetti per la realizzazione di prodotti basati su dati satellitari e 
cartografici. 

▪Organizzazione di campagne di misura per la validazione dei prodotti satellitari. 

▪ Analisi e  selezione di sensori ottici aerotrasportati per il sistema di telerilevamento ambientale 
TELAER (consorzio Telespazio ed Alenia). 

▪Coordinamento dei test operativi su banco e in volo di sensori ottici multispettrali acquisiti per il 
consorzio TELAER. 
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▪Addestramento del personale addetto ai laboratori del consorzio. 

  

  

1988-1992 Dettaglio delle attività svolte presso la Telespazio S.p.A.: 

  

1988 Responsabile di un progetto per la mappatura automatica da satellite delle zone boschive 
naturali nell’Italia centro-sud (commissionato dall’ENEL) e relativa produzione della cartografia al 
1:100.000 delle suddette aree 

1989 Sviluppo di tecniche di integrazione di dati telerilevati e cartografia per il progetti: ATLAS, ISTAT. 

1990-1991 Approfondisce le conoscenze dei sensori aerostrasportati iperspettrali (AVIRIS) e sui 
sistemi ad immagine nell'IR termico (NASA-TIMS). 

Nell’ambito di una collaborazione NASA/CNR/Telespazio. Pertanto dedica la sua ricerca allo  sviluppo 
un sistema basato sul software VICAR e sul codice di trasferimento radiativo LOWTRAN finalizzato 
alla correzione degli effetti atmosferici  sui dati termici. Il lavoro produce delle immagini di emissivta’ e 
temperatura della struttura dell’Etna. Sviluppa uno studio basto sulle proprietà spettroscopiche dei 
plumes vulcanici mediante immagini telerilevate nell’infrarosso, rilevando negli spettri di emissivita' la 
presenza della banda di assorbimento dell'SO2 emesso dall'Etna (presso il Jet Propulsion 
Laboratory). 

1991  Agosto: Partecipa alle attività di monitoraggio del Mar Adriatico partecipando  al monitoraggio 
aereo (mediante aerei della Guardia Marina) del fenomeno delle “mucillagini” nel mar  Adriatico. In tale 
ambito  organizza una campagna per le misure spettroscopiche delle fioriture algali a bordo della nave 
della CASTALIA. 

1991 si occupa del progetto TELAER (consorzio tra Telespazio ed Alenia) dedicato allo sviluppo di un 
sistema aereo per il monitoraggio ambientale e per le applicazioni in ambito di Protezione Civile. 
All’interno del suddetto progetto ha coordinato le seguenti attivita’: selezione e calibrazione dei sensori 
ottici da istallare sugli aerei (TIMS, ATM, AOCI costruiti della Deadalus Ent. americana); 
addestramento del personale addetto ai laboratori del consorzio e organizzazione di diversi voli 
sperimentali per la verifica delle capacita' del sistema aereo. In particolare ha organizzato una 
missione aerea durante l'eruzione dell'Etna 1991-93 al fine di studiare le caratteristiche termiche della 
colata lavica. 

1992 Oltre alle sopraccitate attivita’ relative al  Progetto TELAER si e’ occupata della analisi dei dati 
acquisiti durante la campagna MAC-EUROPE-91 per lo sviluppo di tecniche d’integrazione di dati di 
sensori ottici (AVIRIS) e microonde (AIRSAR) per lo studio del territorio. Infine ha lavorato allo sviluppo 
di tecniche di telerilevamento applicate all’archeologia per il riconoscimento delle Centurie Romane da 
dati da satellite. 

  

Attività o settore Divisione Telerilevamento Ambientale  

01/01/1990–31/01/2018  

Organizzazione di workshop e seminari 

  

A partire dal periodo di lavoro svolto alla Telespazio e successivamente presso l'INGV La sottoscritta 
ha dedicato parte del suo tempo nell'organizzazione di attività di divulgazione (workshop e seminari) e 
semi all'insegnamento delle tecniche di elaborazione di dati telerilevati in corsi di formazione per il 
personale tecnico di vari Enti Italiani e Stranieri : 

  

2018  Organizza e coordina il workshop del "Working Group" Earth Science and Cultural Heritage 

presso l'Ambasciata Italiana a Washington DC nell'ambito degli incontri per il rinnovo dell'accordo 
bilaterale Italia-USA per la Scienza e Tecnologia. 

2108  Organizza insieme ad ASI il workshop scientifico per le applicazioni dei sensori ottici nel MWIR-

LWIR (3-14 micron) finalizzato a rafforsare la comunità scientifica interessata alle applicazioni delle  
misure nell'IR medio e termico per lo studio dei cambiamenti climatici e delle attività antropiche. 

2017  Coordinamento e organizzazione del  workshop internazionale del Working Group Earth 

Science presso l'Ambasciata Italiana in Washington DC nell'ambito della cooperazione scientifica e 
tecnologica Italia-USA (Dicembre 5-6 2017). 

2017 Organizza nell'ambito della "Summer School" Archeologia e Beni Culturali di terra e di mare. La 

pratica dello scavo archeologico e le nuove tecnologie di studio, documentazione ed esibizione" con 
sede in Procida (NA) A.A. 2016/2017 (10-24 Settembre 2017) promossa dall'Università Suor Orsola 
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Benincasa e INGV, i corsi di geofisica e telerilevamento con particolare riferimento alla zona dei 
Vulcani Napoletani. 

2018 e 2019 organizza insieme al CNR-IMAA una sessione per lo studio dei dati satellitari 

nell'Infrarosso durante il convengo internazionale EGU (European Geophysical Union) che si svolge 
annualmente a Vienna. 

2016 Coordinamento e organizzazione del workshop internazionale del Working Group Earth Science 

presso INGV nell'ambito della cooperazione scientifica e tecnologica Italia-USA (Gennaio 2016). 

2015 Organizzazione di un workshop Internazionale presso l'Ambasciata Italiana a Washington a 

presso la sede della Banca Mondiale di Washington per la presentazione del sistema di analisi 
integrata per i Beni Culturali sviluppato nell'ambito del PON0102710 MASSIMO(1-2 Dicembre) 

2014 Coordinamento e organizzazione del workshop nazionale del Working Group Earth Science 

presso il MAE nell'ambito della cooperazione scientifica e tecnologica Italia-USA. 

2012 Partecipazione nel Comitato Scientifico del: Third Annual Hyperspectral Imaging Conference 

organizzata presso l'INGV dalla UF Telerilevamento (Dr. Massimo Musachio e Dr. Stefania Amici).15 – 
16 May 2012, Rome, Italy. 

2010 Organizzazione del workshop dedicato ai risultati scientifici e prodotti realizzati nell'ambito del 

progetto ASI-SRV. Catania 9-10 Novembre 2010 

2008 Partecipazione all'organizzazione del workshop dedicato alle applicazioni del telerilevamento 

alla vulcanologia e sismologia, Napoli alla fine del 2008. 

2007-2008 di due workshop scientifici (2007 e 2008) nell'ambito del progetto europeo PREVIEW. 

2007-2008 Organizzazione delle esercitazioni per le Protezioni Civili (Canarie, Turchia) nell'ambito del 

progetto europeo "PREVIEW". 

2007 Organizzazione del contributo INGV all'esercitazione europea "EUROMED 2007" per la 

simulazione di un evento sismico in area mediterranea. 

2006 Partecipazione alle esercitazione organizzata del DPC "MESIMEX" per la simulazione 

dell'emergenza eruttiva del Vesuvio. 

2005 Organizza il contributo della UF Telerilevamento alla Settimana della Cultura Scientifica per il 

tema:"la Terra vista dallo spazio". 

2003 Organizza insieme al CNR-Progetto LARA il Workshop "Airborne Remote Sensing for 

Geophysical and Environmental Applications" svoltosi al CNR dal 14 al 16 Aprile. 

  

  

01/01/1994–31/12/2018  

Coordinamento di tesi di laurea, dottorati e "stages formativi" nel settore Osservazione della 
Terra 

Ha acquisito una lunga esperienza di coordinamento di tesi di laura e dottorato borse di studio e 
"stages" dedicati allo sviluppo di tecniche di telerilevamento applicate ai rischi naturali e alla gestione 
del territorio. 

Di seguito è riportato un estratto delle principali attività svolte per la formazione di studenti nell'ambito 
dell'Osservazione della Terra. Sono inoltre riportate le attività di coordinamento relative a "stages" di 
ricerca presso l'INGV nell'ambito della cooperazione ASI-CONAE. 

  

2017-2018 Coordinamento di una tesi di laurea magistrale in Scienze Geologiche presso  l'Università 

Roma III Dott.ssa Beatrice Fusai. Tema di studio: analisi delle variazioni di temperatura superficiale 
nell'area dei Campi Flegrei ed eventuali correlazioni con le strutture attive di origine tettonica e 
vulcanica. 

2017 Coordinamento di un tirocinio di uno studente del corso  di Laurea in  Scienze Geologiche 

presso l'Università Roma III, finalizzato all'analisi delle serie storiche di  temperatura superficiale 
acquisite dai sistemi Landsat e ASTER per l'Isola di Vulcano. 
2015 Coordinamento di uno stage semestrale (borsa di studio ASI-CONAE) Lo stage è stato dedicato 

all' apprendimento delle metodologie di classificazione superficiali sia per i dati ottici che radar per la 
definizione di un metodo, preliminare, per comprendere, in caso di terremoto, quali assi stradali (o di 
comunicazione più in generale) rimarrebbero libere da macerie e quindi fruibili per i soccorsi e gli 
interventi di Protezione Civile. Inoltre sono state applicati metodi di "change detection" in aree soggette 
a variazione rapide di destinazioni d'uso del territorio. Dott. Juan Pablo Silva Departamento De 
Tecnología De Imágenes, En La Agencia DeRecaudación De La Provincia De Buenos Aires (Arba), 

2014 Coordinamento di uno stage semestrale (borsa di studio ASI-CONAE) finalizzato all'uso delle 
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immagini telerilevate da piattaforma satellitare come strumento di informazioni a supporto delle azioni 
necessarie a prevenire e mitigare gli effetti dei prodotti vulcanici sulla popolazione" Dott. Facundo 
Ismael Casasola, Captiano Esercito Argentino. 

2012-2014 Partecipazione alle attività di formazione tecnologica prevista nell'ambito del progetto 

PON01-027010 MASSIMO. 

2012 Coordinamento di uno stage semestrale (borsa di studio ASI-CONAE) finalizzato a:" utilizzo di 

tecniche di telerilevamento applicate allo studio delle eruzioni vulcaniche in particolare del Vulcano 
Puyehue, Chile". Dott. Juan Piedra Vilches della Protezione Civile cilena (ONEMI). 

2011 Coordinamento di uno stage semestrale (borsa di studio ASI-CONAE) finalizzato 

all'apprendimento di tecniche di remote sensing applicata a dati SAR , obiettivo dello stage: "analyze 
the recent seismic activity near Talcahuano city and (Chile) nell'ambito del programma Emergency 
early warining and Response Space Applications (AEARTE) . Dott. Rayner De Ruyt 

2011 Coordinamento di uno stage annuale (borsa di studio ASI-CONAE, MAECI) finalizzata all'analisi 

di dati satellitari ottici e SAR con obiettivo primario: "recognize the different lithologies of La Hoyada 
Volcanic Complex area, located in the east of the San Buenaventura Range (Argentina). Dott.ssa 
Emilce Bustos, Universidad Nacional De Salta. 

2010 Coordinamento di uno stage semestrale (borsa di studio ASI-CONAE) finalizzata all'analisi di 

dati satellitari ottici: "Classification process for distinguishing vegetation, lava flows, pyroclastic flows 
and infrastructure 

such as paved and unpaved roads and bridges, in the area affected by the eruption of Tungurahua, 
(Ecuador). Dott.ssa Tannia M. Mayorga Torres. 

2008 coordinamento di una stage di specializzazione nell'ambito di una tesi di laurea. Attività svolta: 

l'analisi dei dati SAR per la costruzione di DEM in aree vulcaniche. Dott .Jochgem Gunneman, 
Università di Delft (Olanda) 

2005 Coordinamento di uno stage semestrale (borsa di studio ASI-CONAE) finalizzata all'analisi di 

dati satellitari per lo studio degli aerosol vulcanici emessi nel plume dell'Etna. Dott.ssa Moira Evelina 
Doyle appartenente al servizio meteorologico dell'Argentina 

2002-2005 Coordinamento di un dottorato di ricerca presso la Facoltà di Fisica, Università "La 

Sapienza" di Roma. Argomento; studio degli aerosol e contenuto di CO2 nei plumes vulcanici 
mediante immagini telerilevate. Dott.ssa Claudia Spinetti. 

2000 Coordinamento di una tesi di Laurea in Fisica presso la Facoltà di Fisica, Università "La 

Sapienza" di Roma per l'analisi delle caratteristiche ottiche del plume etneo mediante dati telerilevati 
da sensori aerei e spaziali. Dott.ssa Claudia Spinetti. 

1992-1995 Coordina una borsa di studio finanziata dall'ASI sul tema: Analisi dati AIRSAR (Campagna 

MACEUROPE 1991) relativi alle isole Eolie. Discriminazione di unità geologiche e strutturali. 
Confronto con i dati di riflettanza ed remissività relativi a sensori iperspettrali e multispettrali. 

1995 Organizzazione e docenza di un corso di telerilevamento per sottufficiali dell'Aeronautica Militare 

appartenenti all'ufficio del CIGA (Pratica di Mare). La dott. Buongiorno si e' occupata della 
coordinazione ed organizzazione del corso di telerilevamento che prevedeva in un arco di 15 giorni di 
coprire gran parte dei temi relativi alla sensoristica e all'elaborazione dei dati. 

1994 Seminario presso la Facoltà di Geografia dell'Università' di Roma "La Sapienza" sulle tecniche di 

analisi di dati telerilevati per lo studio di fenomeni vulcanici. 

1994 Partecipazione in qualità di docente al Corso Strumenti Informatici e Studio della Correlazione 

Ambiente-Salute organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità dal 29 Novembre al 02 Dicembre. 

1993 Partecipazione in qualità di docente al Corso Metodologie e Tecniche su Calcolatore per la 

Gestione e l'Analisi di Informazioni Ambientali, organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità dal 15 al 19 
Novembre. 

1993 Docenza al seminario tenutosi a Genova nell'ambito di un corso di formazione per laureati in 

Scienze finanziato dalla CEE ed organizzato dall'Università di Genova e dalla società RSTA. 

1992-1995 Coordina una borsa di studio finanziata dall'ASI sul tema: Analisi dati AIRSAR (Campagna 

MACEUROPE 1991) relativi alle isole Eolie. Discriminazione di unità geologiche e strutturali. 
Confronto con i dati di riflettanza ed remissività relativi a sensori iperspettrali e multispettrali. 

1992 Organizzazione del corso e docenza del corso di formazione del personale operativo del 

Consorzio TELAER. 

1990: Organizzazione e docenza di un corso di formazione di 2 settimane in metodologie di analisi 

dati telerilevati da satellite per il Servizio Geologico Nazionale. 

01/01/1993–01/01/2018 Coordinamento di Progetti e unità di Ricerca a livello Nazionale e Internazionale 
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Dal 1993 ha ideato e sviluppato un gran numero progetti coordinando sia le attività scientifiche che 
gestionali occupandosi anche degli aspetti contrattuali di  unità di ricerca di Enti Nazionali e 
Internazionali e partner industriali. I progetti sono stati  finanziati nell'ambito di bandi Nazionali 
ed  Europei emessi da MIUR, DPC, ASI, ESA, Programmi Quadro Europei.  

  

Progetti finanziati dal MIUR 

▪ 2019-2021 Coordinamento Amministrativo del PON INFRASTRUTTURE GRINT per lo sviluppo e 
potenziamento delle infrastrutture di ricerca e monitoraggio INGV. 

▪ 2012-2015 Coordinamento del PON01-02710 "MASSIMO" Monitoraggio in Area Sismica di 
Sistemi MOnumentali, da realizzarsi nella Regione Calabria. Programma Operativo Nazionale 
Ricerca e Competitività 2007/2013 per le Regioni Convergenza. 

▪ 2005-2010 Coordinamento delle attività di telerilevamento nell'ambito del progetto FRIB "Sviluppo 
dei Sistemi di Osservazione Innovativi Monitoraggio" Sottoprogetto: B5 "delle nubi di cenere 
vulcanica prodotte dall'Etna" 

Progetti finanziati dall'Agenzia Spaziale Italiana 

▪ 2018-2019  Coordinatore di uno studio  per determinare i requisiti tenici e scinetifici anche mediante 
il coinvolgimento della comunità scientifica nazionale per una missione satellitare con strumento 
TIR.  

▪ 2011-2014 Coordinatore del progetto ASI-AGI per lo sviluppo di procedure per il sistema 
iperspettrale PRISMA sviluppato da ASI. 

▪ 2007-2011 Coordinatore e responsabile scientifico del progetto pilota ASI-SRV finalizzato allo 
sviluppo di un sistema basato su dati telerilevati per il supporto alla gestione del rischio vulcanico 
mediante dati telerilevati e reti terrestri. 

▪ 2004 coordinamento del progetto ASI: " Studio di fattibilità per sistema di osservazione spaziale per 
il monitoraggio e la gestione del rischio vulcanico" . 

▪ 2002-2004 Coordinamento del Progetto ASI: "Characteriziation of Italian test sites for calibration 
and validation of the available multispectral and hyperspectral optical sensor and simulation of the 
HYPSEO data: investigation of its possible geophysical and environmental applications" 

▪ 1999-2004 Coordinamento del progetto FASA relativo all'adattamento su piattaforma aerea di uno 
spettrometro di Fourier (FTIR) ed un sistema ottico per la simulazione di payloads satellitari dedicati 
allo studio degli eventi di alta temperatura (HTE). Nel 2004 Al termine dello sviluppo tecnologico del 
sistema FASA organizza  una complessa campagna di test  aerei e misure di calibrazione e 
validazione sull'area dei Campi  Flegrei e  Sull'Etna a cui partecipano oltre 35 ricercatori di diversi 
Enti Italian e Stranieri 

▪ 1999-2001: Coordinamento di un progetto tecnologico per la realizzazione di un nuovo sensore per 
la misura di concentrazione di SO2 in atmosfera per palloni sonda e sistemi aerei telecomandati. 

▪ 1997-1998: responsabile dell'unita' di ricerca: "Simulazione con dati telerilevati d'aereo delle 
caratteristiche dei nuovi sensori ottici satellitari in applicazioni ambientali e geofisiche", relativa al 
progetto: "Valutazione dei nuovi sensori aerospaziali per il telerilevamento nell'aera mediterranea " 
coordinato dall'IROE. 

▪ Progetti per il Dipartimento di Protezione Civile 

▪ 2001-2004 Responsabile di due Unità di Ricerca (UR) relative al progetto triennale GNV(2001-
2004) sulle tecniche di telerilevamento. Prima UR: studio dello stato termico di aree vulcaniche 
attive mediante dati telerilevati da satellite. La seconda UR: sviluppo degli algoritmi per la stima 
della CO2 vulcanica mediante dati telerilevati d'aereo. 

▪ 1996-1998: Responsabile Scientifico del progetto triennale GNV (96-98) "Monitoraggio di 
Fenomeni Vulcanici con Tecniche di Telerilevamento Aereo e da Satellite Integrate con dati 
Geofisici e Geologici." 

▪ 1993: Responsabile Scientifico del progetto GNV (piano triennale 93-95) " Analisi integrata di dati 
telerilevati, dati atmosferici e petrografici dell'area etnea per la stima della concentrazione di SO2 
nel plume, identificazione di flussi lavici superficiali ed ingrottati e anomalie termiche, supporto alla 
cartografia geologico strutturale. 

Progetti Finanziati dalla Comunità Europea 

▪ 2019-2021 Partecipazione come co-responsabile di WP  nell'ambito del progetto H2020 ARCH 
finalizzato allo studio per la protezione di siti d'interesse storico-culturale da eventi naturali ed 
antropici, Coordinatore Istituto Fraunhofer (Amburgo, Ge). 

▪ 2008-2012 Coordina le attività relative all'analisi di dati satellitari nel progetto europeo FP7 MIA-
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VITA dedicato alla cooperazione con paesi extracomunitari per il supporto alla gestione del rischio 
vulcanico. 

▪ 2009-2011 Coordina attività per servizi relativi al Core Service Emergency in ambito 
GMES/COPERNICUS per Earthquake and Volcanoes nel progetto europeo FP7 SAFER. 

▪ 2005-2008 Coordinatore dello sviluppo dei servizi per i rischio Sismico e Vìulcanico, nell'ambito del 
Progetto Integrato in FP6:"EURORISK-PREVIEW"  

▪ 1997-1999: Responsabile Scientifico delle attività di telerilevamento nell'ambito del progetto 
Europeo inserito nel Quarto Programma Quadro (Tema Environment)"Mitigation of vulcanic risk 
mitigation by remote sensing techniques" 

▪ 1996: Coordinamento di un progetto di ricerca con il sensore aereo DAIS (DLR) da parte del Large 
Scale Facility finanziato dalla EC, dedicato ad una campagna aerea su alcune aree vulcaniche 
italiane. Titolo della ricerca:"Monitoring of volcanic gas emission near urban areas by means of 
remote sensing images, atmospheric measurements and biogeochemistry analysis". 

▪ Progetti finanziati dall'ESA 

▪ 2018-2019  Coordinamento delle Attività INGV per il progetto ESA-CHIME per le applicazioni degli 
strumenti  iperspettrali relative ai "raw materials". 

▪ 2016-2018 Coordinamento delle Attività INGV nel progetto ESA-HYPER coordinato da E-GEOS 
per l'analisi dei requisiti utente e delle possibili soluzioni tecnologiche per una missione ottica 
iperspettrale in ambito COPERNICUS. 

▪ 2016-2017 Coordinamento delle attività INGV nel progetto ESA-VEGAN dedicato allo sviluppo e 
test di applicazioni per l'analisi dell'impatto delle eruzioni vulcaniche sulla vegetazione e colture 
agricole. 

▪ 2015-2017 Coordinamento dello sviluppo di catene di analisi di dati ottici per applicazioni 
vulcanologiche nel progetto ESA-GEP. 

▪ 2012-2014 Coordinamento del contratto INGV nell'ambito del progetto ESA-SMASH dedicato allo 
sviluppo degli algoritmi per il rilevamento e misura delle ceneri vulcaniche. 

▪ 2012-2015 Partecipazione come USER nel progetto ESA GLOBTEMP. 

▪ 2008-2012 Coordinatore delle attività INGV nel progetto ESA SAVAA dedicato al supporto ai 
sistemi di aviazione civile in caso di eruzioni vulcaniche. 

▪ 2009 Coordinamento del task relativo all'analisi dei possibili sensori dedicati allo studio dei vulcani 
nell'ambito del progetto ESA-GLOBVOLCANO. 

▪ 2005-2007 Partecipazione al progetto ESA-AIRFIRE finanziato dall'ESA- ESRIN per la 
sperimentazione di sensori iperspettrali istallati su piattaforme aeree per l'analisi degli incendi 
boschivi. 

▪ 2008 Coordina la partecipazione INGV al GMES Service Element "Terrafirma Extention". 

▪ 2005-2006 Partecipazione al Progetto: "Study of Observability of Volcanoes with VIS/IR Satellite 
Data" finanziato dall'ESA- ESRIN/ (Contract No. 19404/05/I-LG ESRIN), dedicato alla simulazione 
dei dati di un possibile IR-Element per i sistemi ESA-Sentinel. 

Progetti con NASA in cooperazione 

▪ 2008 Co-Investigator nella proposta JPL "HyspIRI preparatory data sets for volcanology," 
sottomessa ed approvata nel 2009 alla NASA. 

▪ 2007 Co-Investigator nella proposta JPL "Mining the Global ASTER Archive for Evaluation of 
Volcanic Hazards" 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

01/01/1983–14/07/1988 1988 Diploma di Laurea in Scienze Geologiche conseguita con 
votazione 110/110 con Lode 

 

la Facolta’ di Scienze Matematiche, Fisiche e naturali dell’Universita’ degli Studi di Roma “ 
La Sapienza", Roma (Italia)  
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01/10/1985–14/07/1988   

Sviluppo di una tesi sperimentale intitolata: "metodologie geologico strutturali d'elaborazione 
d'immagini del satellite LANDSAT TM., Risultati dell'area campione "Sabina Orientale". Durante la tesi 
che si sviluppa in un arco temporale di 3 anni si specializza nella programmazione per l'analisi di 
immagini satellitari e sviluppa una serie di algoritmi per lo studio delle immagini acquisite da sensori 
ottici dedicati alle applicazioni geologiche e litologiche. La tesi ha previsto anche lo sviluppo di capacità 
specifiche per la programmazione del processore RAMTEK GRAPHIC DISPLAY SYSTEM e di 
procedure per la visualizzazione dei risultati ottenuti. La parte conclusiva del lavoro ha riguardato 
l'analisi e l'interpretazione delle elaborazioni dei dati LANDSAT TM per il riconoscimento litologico e 
delle strutture d'interesse geologico. le varie fasi del lavoro svolto sono state presentate durante la 
discussione della tesi di laurea in Scienze Geologiche. 

20/11/1990–01/08/1991   

Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, CA (USA)  

nel 1990 si trasferisce negli USA per svolgere un periodo di formazione e ricerca presso il Jet 
Propulsion Laboratory (JPL), California Institute of Technology, Pasadena. Durante la permanenza 
presso il JPL collabora con i ricercatori della Divisione Planetologia e Geologia dove si occupa dello 
studio di immagini digitali acquisite nell'infrarosso termico da sensori sperimentali aerei. In particolare 
sviluppa algoritmi specifici per la correzione atmosferica dei dati acquisiti in aree vulcaniche 
integrando dati di elevazione digitale nelle procedure di correzione. Contribuisce allo sviluppo degli 
algoritmi per il riconoscimento e misura di gas vulcanici (emissione di anidride solforosa). Nello stesso 
periodo si specializza ulteriormente sulle caratteristiche dei sistemi iperspettrali aerei con una specifica 
partecipazione al programma AVIRIS del JPL. Inizia lo studio e l'utilizzo di sensori portatili da utilizzare 
in campagne di misura per a calibrazione e validazione dei dati aerei e satellitari (spettroradiometri 
portatili e interferometri di fourier). Nella seconda metà del 1991 rientra in Telespazio. 

01/11/1988–31/12/2003   

 
 

Corsi di formazione in ambito tecnologico e scientifico 

2002 Training course on ARC-GIS organized at INGV. 

1996 Training Course on " Uso dei satelliti per l'osservazione della Terra", ESA-ESRIN. 
 

1991 Training course in "Spectral Properties of Geological Materials" organizzato da ERIM, Nith 

Thematic Conference o Geologic remote Sensing". 

1989 Training course in"Spectroscopy: fundamentals and prospected applications", JRC ISPRA 

1989 Training course on "Remote Sensing for Vegetation Monitoring" JRC ISPRA 
 

1988 Training course ARC-INFO at Telespazio S.pA. 

 
 

 

01/01/2003–31/12/2008   

Corsi di formazione in ambito amministrativo 

 
2019 Partecipa al corso LUISS   Tecniche di comunicazione e ascolto efficace  (durata 3 settimane). 

2012 Partecipa al corso di formazione per Preposti per la Prevenzione Infortuni e igiene del lavoro. 

2008 partecipa al terzo modulo del corso di di formazione per direttori amministrativi e dirigenti 

organizzato dalla SDA Bocconi School of Management sul tema: Gestione delle risorse umane, 
 

2007 Partecipa al secondo modulo del corso di di formazione per direttori amministrativi e dirigenti 

organizzato dalla SDA Bocconi School of Management sul tema:2 I Sistemi Di Incentivazione E Di 
Performance Management 
 

2007 Partecipa al primo modulo del corso di di formazione per direttori amministrativi e dirigenti 
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organizzato dalla SDA Bocconi School of Management sul tema:Pianificazione Strategica 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C2 C2 C2 C2 C2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite durante le attività di coordinamento di gruppi di lavoro e 
durante il coordinamento tesi di laurea e dottorato nel settore del telerilevamento. 

Ottime competenze di relazioni con gruppi nazionali e internazionali acquisite durante le attività di 
coordinamento di attività bilaterali con USA e Sud America e in corsi di formazione e training a cui la 
sottoscritta ha partecipato nel ruolo di docente 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ha sviluppato notevoli competenze organizzative a partire dal periodo di lavoro svolto 
inTelespazioS.p.A. durante il quale ha curato lo sviluppo tecnologico di prodotti derivati da dati 
satellitari per obiettivi commerciali mediante la stesura di offerte per la fornitura di servizi. Sempre 
presso la TelespazioS.p.A. ha coordinato attività finalizzate allo sviluppo di sistemi complessi di 
monitoraggio ambientale (sistemaTelear) con particolare riferimento ai sensori ad immagine operanti 
nel VIS-IR. Presso l'INGV ha dedicato una notevole parte del suo tempo ad attività di coordinamento 
sia nell'ambito scientifico che programmatico. 

Competenze professionali Competenze tecnologiche 

▪ Approfondita conoscenza dei software commerciali per l'elaborazioni delle immagini satellitari 

▪ Approfondita conoscenza delle procedure per le correzioni atmosferiche dei dati ottici (VIS-IR) 
mediante modelli di trasferimento radiativo (MODTRAN) per determinare i parametri necessari al 
calcolo della riflettanza e della temperatura/emissività superficiale. 

▪ Ha sviluppato tecniche specifiche per il riconoscimento della SO2 emessa in plume vulcanici 
mediante dati acquisiti da sensori nel TIR su sistemi aerei e satellitari e altri prodotti per lo studio 
dell'uso del suolo e per il monitoraggio di fenomeni e rischi geofisici e antropici. 

▪ Conoscenze approfondite su i requisiti tecnici dei sensori multi spettrali e iperspettrali che operano 
nel VIS-IR partecipando diversi studi di missioni spaziali in ambito ASI (MITHRIS, HYPSEO, JHM, 
PRISMA), ESA (FUEGOSAT, EXPLORER-8) e NASA (MTISS, HYSPIRI). 

  

▪ 2016-2017 Sviluppo di una proposta di missione  satellitare per uno spettrometro ad immagine 
nell'IR medio ed infrarosso per l'osservazione della Terra sottoposta ad ESA per le missioni 
EXPLORER-9 

▪ Nel 2013-2015 ha sviluppato un Laboratorio INGV presso l'Università della Calabria (UNICAL) 
dedicato all'analisi dei Beni Culturali mediante strumenti prossimali (camere termiche e laser 
scanner), satellitari (SAR, Ottico Iperspettrale aereo) e modelli strutturali (in cooperazione con 
UNICAL). 

▪ Nel 2014-2016  collaborazione con l'Università del Costa Rica per i test di strumentazione 
miniaturizzata per l'analisi di gas vulcanici come CO2,SO2,H2S da istallare in droni e UAV per il 
monitoraggio dei vulcani attivi in Italia e all'Estero. 

▪ Si interessa dello sviluppo di UAV e ha promosso dal 2005 la costruzione di una piattaforma aerea 
condivisa con l'Università di Bologna (Facoltà di Ingegneria aereonautica, Sede Forlì) L'INGV-
RAVEN che trasporta sensori ottici nel VIS e IR e adatto a portare anche sensori geofisci 
(magnetometro, FTIR, sensore per gas vulcanici). 

▪ 2010 Ha guidato l'istallazione dei sistemi di acquisizione satellitari in "real time" dell'INGV per conto 
della Dipartimento della Protezione Civile (antenna multi missione KONGSBERG  per 
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l'acquisizione dei dati NASA-TERRA e AQUA, FY1, METOP ed MSG) 

▪ 2004 acquisizione e istallazione di una antenna per l'acquisizione di dati satellitari NOAA-AVHRR  ( 
antenna in banda L SEASPACE). 

▪ Dal 2000-2003 ha coordinato, insieme al DLR, lo sviluppo di un sistema aereo costituito da un 
interferometro di fourier per lo studio dei gas vulcanici e degli incendi, sviluppando all'INGV il 
sistema di calibrazione. Il sistema è stato sperimentato nel 2003 a bordo di un velivolo per la 
sperimentazione scientifica messo a disposizione dal DLR. 

▪ A partire dagli anni 2000 ha sviluppato presso INGV un laboratorio con strumentazione adatta allo 
studio delle caratteristiche spettrali (VIS-IR) di rocce e superfici (spettroradiometri e micro-FTIR). La 
strumentazione è utilizzata anche per campagne di calibrazione e validazione dei dati satellitari in 
aree vulcaniche e in siti di calibrazione vicaria (Deserto dell'Algeria). 

▪ 1991 e 1992 per conto della Telespazio S.p.A. si è occupata dell'acquisizione e test dei sensori 
ottici per il sistema TELAER (Consorzio Telespazio-Alenia) incluse le attività di contrattazione e 
verifica con le ditte fornitrici USA. 

  

  

Competenze di coordinamento di attività di ricerca 

  

Dal 1993 ha gestito progetti nazionali e internazionali. In particolare ha organizzato e diretto 
complesse campagne di acquisizione dati mediante sistemi aerei e di misure sul terreno, coordinando 
un grande numero di unità di ricerca Nazionali e Internazionali oltre alla pianificazione delle operazioni 
di sorvolo aereo con le ditte specializzate (si veda allagato 1). 

  

   

Per oltre 12 anni ha coordinato le attività di telerilevamento dell'INGV contribuendo ad inserire l'INGV 
tra gli Istituti Italiani con il maggiore "know How" nel settore del telerilevamento applicato alla geofisica 
e all'ambiente (come testimoniato dai finanziamenti ottenuti negli ultimi 10 anni).  

Presso l'INGV dal 2003 al 2014 ha coordinato gruppi di ricercatori e tecnici (fino a 30 unità) nelle Unità 
Funzionali di Geodesia e Telerilevamento nella Sezione Centro Nazionale Terremoti.   Ha otre  24 anni 
di esperienza nello sviluppo di attività tecnologiche compreso lo sviluppo di laboratori dedicati a 
sistemi ottici per lo studio delle caratteristiche spettroscopiche dei materiali dal VIS-TIR. 

  

Oltre alla gestione diretta delle attività di ricerca e sviluppo tecnologico ha contribuito alla 
programmazione triennale INGV, infatti dal 2000  al 2017 ha partecipato attivamente alla stesura sia 
del Piano Triennale INGV  (documento programmatico triennale per il MIUR) che del Documento  
consuntivo delle attività svolte annualmente per quanto concerne il settore di applicazione dei dati 
telerilevati. 

Dal 2003 al 2015  ha contribuito ai documenti di programmazione con la Protezione Civile Nazionale 
(allegato A della Convenzione DPC-INGV) per quanto concerne le attività operative in campo 
vulcanologico mediante dati satellitari. 

  

Ha partecipato a diverse commissioni per la valutazione di infrastrutture di ricerca e per la 
programmazione a livello nazionale del sistema COPRNICUS. 

Di seguito viene riportato l'elenco degli incarichi e delle attività di coordinamento svolte: 

2014-2017 Nominata Responsabile delle Infrastrutture per le Osservazioni Satellitari dell'INGV. 

2014 Membro del gruppo di lavoro istituito dall'ASI per il programma H2020 nel settore spazio. 

2014 Coordina le attività tecnologiche nell'ambito dei Beni Culturali per la UF Dati Satellitari nella 
sezione CNT. 

2013 Nominata dal MAE, su proposta INGV, co-chair del Earth Science Working Group nell'ambito 
della Commissione Mista Di Cooperazione Scientifica E Tecnologica Italia - Stati Uniti, dichiarazione 
Congiunta per gli Anni 2014-2015 e Dichiarazione congiunta 2106-2017. 

2012 Nominata dal Presidente INGV Coordinatore delle attività INGV per l'utilizzo dei satellitari forniti 
dall'ASI con particolare riferimento a Cosmo-Skymed 

2012 Membro INGV nel gruppo GEO in ambito EPOS. 

2010-2012 Membro dello Steering Committee Ricerca Ambientale presso il MIUR 

2010 Nomina Membro Gruppo di Esperti "Volcanic Ash cloud expert group" EVACEG a seguito 



  Curriculum vitae 
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dell'eruzione del vulcano dell'Eyjafjallajökull. 

2010 Responsabile dei sistemi di acquisizione satellitare multi-missione INGV per satelliti polari e 
geostazionari. 

2010 coordinatore presso il MIUR del Gruppo di Lavoro per la selezione delle Infrastrutture di Ricerca 
Scientifica e Tecnologica del MIUR GT-4di interesse pan-Europeo per la stesura della Road Map 
Italiana delle Infrastrutture di Ricerca. 

2009-2013 Membro della commissione nell'ambito dell'Accordo Quadro con il Ministero Ambiente. 

2009-2012 Membro della commissione nell'ambito del Protocollo d'Intesa sottoscritto da INGV con le 
Capitanerie di Porto. 

2009-2010 Responsabile dell'acquisto e installazione di un sistema multi-missione di ricezione 
satellitare per satelliti polari e geostazionari dedicati all'osservazione della terra nell'ambito della 
Convenzione tra INGV e Protezione Civile. 

2008 Nominata membro della commissione ASI-INGV nell'ambito dell'Accordo Quadro stipulato nel 
2008. 

2006-2014 Responsabile dell'Unità Funzionale "Telerilevamento" del Centro Nazionale Terremoti 
dell'INGV. L'unità si occupa di applicazioni in campo sismico, vulcanico ed ambientale con sensori 
Ottici e SAR a cui fanno riferimento 24 tra ricercatori e tecnologi e 1 unità amministrativa 

2006 Sviluppa Laboratorio di strumentazione ottica della UF Telerilevamento. 

2005-2010 Nominata Dal MIUR membro dello "Steering Commettee Italiano" che guida le attività 
GMES/COPERNICUS in ambito Nazionale e definisce la posizione Italiana presso gli i comitati di 
gestione a livello Europeo. 

2005-2012, Coordinatore delle attività di Telerilevamento a livello Nazionale come responsabile del 
TTC 1.10 "Telerilevamento" dell'INGV con il quale partecipa alla redazione dei piani triennali dell'INGV. 

2003-2004 Membro del Gruppo Italiano per il coordinamento nazionale alle attività di sviluppo del 
sistema europeo GMES (Global Monitoring Emvironment and Security). 

2003-2006 Responsabile dell'Unità Funzionale: "Geodesia e Telerilevamento" presso il Centro 
Nazionale Terremoti coordinando le attività sia per il telerilevamento e geodesia in Italia. 

  

Competenze amministrative 

ottima conoscenza della gestione delle procedure amministrative di Enti di Ricerca con particolare 
riferimento a: 

▪ procedure di l'attivazione di concorsi per personale di ricerca e tecnici 

▪ Partecipazione a commissioni di concorso per il personale scientifico in Enti Pubblici. 

▪ Esperienza presso l'INGV della gestione di contratti di ricerca nelle varie fasi di attivazione e 
rinnovo. 

▪ Sviluppo di documentazione tecnica e amministrativa per la partecipazione a gare nazionali (PON) 
e internazionali (ESA, Comunità Europea) 

▪ Incarichi di RUP in gare per l'acquisti di beni e servizi anche attraverso l'utilizzo di procedure su 
MEPA con particolare riferimento alla formulazione di offerte economicamente più vantaggiose 
mediante criteri di valutazione con coefficienti pesati ai fini di della migliore selezione di servizi per 
attività di sviluppo tecnologico. 

▪ Gestione di rendicontazioni economiche di progetti nazionali e internazionali, In particolare 
approfondite capacità di gestione di offerte economiche e successive rendicontazioni e verifiche 
contabili su modelli ESA e della Comunità Europea. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente avanzato  Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

ULTERIORI INFORMAZIONI   
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Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Membro del WIA Women in Aerospace 

Membro AGU American Geophycal Union 

Membro Comitato Scientifico Montagna Sicura (Valle D'Aosta) 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 

  

Roma 25 Gennaio 2019 

  

  

Maria Fabrizia Buongiorno 

  

Documenti collegati LISTA DELLE PUBBLICAZIONI 2019.pdf, CAL-VAL CAMPAIGNS 2018.pdf, HINDEX 
MFBuongiorno 2018.pdf 
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