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CURRICULUM VITÆ 
 

PIETRO SCHIPANI 
 

Profilo biografico 
 

Pietro Schipani ha conseguito la maturità scientifica con votazione di 60/60 e la laurea in Ingegneria Elettronica 
presso l’Università di Napoli Federico II con votazione di 110/110 con lode, svolgendo in parallelo 1 anno di 
servizio di leva. Nel 1993 ha superato l’esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione. Dal 1993 al 
1997 è stato titolare di contratti di ricerca prima presso il Consorzio Padova Ricerche e poi presso l’Osservatorio 
Astronomico di Capodimonte. Nel 1997 è vincitore di concorso a Ricercatore Astronomo. Nel 2009 è vincitore di 
concorso a Primo Tecnologo presso INAF – Osservatorio Astronomico di Capodimonte. 
Nella sua carriera si è occupato principalmente di telescopi e strumentazione per l’astronomia attraverso ruoli 
di coordinamento generale (project manager, system engineer, project engineer, product assurance manager) e 
attività multidisciplinari (ottica attiva, sistemi di pointing & tracking, software, elettronica, controlli automatici, 
sistemi di simulazione, integrated modeling). Lavora da sempre in progetti con i principali enti europei per 
l’astronomia da terra (ESO) e dallo spazio (ESA), dei quali ha seguito tutte le fasi (design, realizzazione, 
integrazione in sito, commissioning, manutenzione), lavorando all’estero per una significativa frazione di tempo 
e portandoli a termine con successo.  
E’ membro di varie collaborazioni scientifiche. 
E’ autore di oltre 420 lavori fra pubblicazioni e rapporti tecnici sottoposti a review in progetti ESO/ESA. E’ il 
primo autore in una percentuale estremamente elevata degli stessi (~35%), inclusi svariati lavori relativi a 
strumentazione astronomica su riviste con referee. 
E’ stato per un mandato (2011-2015) il rappresentante nazionale della area di ricerca tecnologica nel Consiglio 
Scientifico INAF.  
 

Attività salienti 
 
[2021 –pres.] Membro del team di MAORY per ELT per le attività di RTC (Real Time Computer) e ICS 

(Instrument Control Software). 
[2021 –pres.] Contibution lead, per il contributo VST e le attività proposte per l’ottica attiva di VRO, nella 

proposta INAF di contributo in-kind per il Vera Rubin Observatory. 
[2020 –pres.] Membro del Comitato Tecnico del Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio (CTNA). 
[2019 –pres.] Cura l’upgrade degli algoritmi di controllo del tracking al telescopio TNG. 
[2018 –pres.] Co-I della collaborazione scientifica internazionale ENGRAVE per il follow-up spettroscopico ai 

telescopi ESO delle controparti elettromagnetiche di onde gravitazionali. 
[2020 –pres.] Responsabile Elettronica di MAVIS (MCAO Assisted Visible Imager and Spectrograph for the 

ESO VLT). 
[2016 –pres.] Responsabile nazionale del progetto VST, coordinatore delle survey su tempo GTO italiano e 

responsabile verso ESO. 
[2016 –pres.] Co-I del Large Program VEGAS (VST Survey of Early-Type Galaxies) al telescopio ESO VST. 
[2016 –pres.] Co-I della collaborazione GRAvitational Waves Inaf TeAm (GRAWITA) per il follow-up delle 

controparti elettromagnetiche di onde gravitazionali. 
[2014 –pres.] Project Manager del progetto SOXS (Son Of X-Shooter) per la realizzazione di uno spettrografo 

per il telescopio NTT di ESO, dedicato allo studio dei transienti, vincitore di una selezione 
internazionale.  

[2011 –pres.] Responsabile INAF per le “operational matters” nell’accordo internazionale decennale fra ESO 
e INAF relativo alla gestione di VST. Continua a svolgere attività di upgrade e supporto allo 
staff di ESO, sviluppando in particolare metodologie innovative nel campo dell’ottica attiva. 

[2009 –pres.] Responsabile INAF di svariati progetti POR e PON in collaborazione con reti di imprese e 
istituti di ricerca. Referente INAF nel Distretto Aerospaziale della Campania. 

[2011 –2016] Data Manager di DREAMS (Dust characterisation, Risk assessment, and Environment Analyser 
on the Martian Surface) per la missione spaziale ESA ExoMars 2016. 

[2011-2015] Rappresentante della macroarea di ricerca “Tecnologie avanzate e strumentazione” 
all’interno del Consiglio Scientifico INAF. 

[2011] Project manager del commissioning del telescopio VST in Cile, concluso in schedula e tempi 
ridotti con l’accettazione del telescopio da parte di ESO.  
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[2011] Unpaid Associate ESO presso l’osservatorio di La Silla-Paranal (Cile). 
[2009-2015] Co-I e Product Assurance Manager (fino al 2014) di JANUS (Jovis Amorum ac Natorum 

Undique Scrutator), strumento per la missione spaziale JUICE (JUpiter ICy moon Explorer) di 
ESA; membro del “core team” del progetto. 

[2011] Eletto membro del Comitato di Macroarea 5 (“Tecnologie avanzate e strumentazione”) dalla 
comunità scientifica INAF. 

[2007-pres-] Responsabile del gruppo di ricerca TESTA (TElescopi e STrumenti per l’Astronomia) di INAF-
Osservatorio Astronomico di Capodimonte. 

[2007-2011] Project Engineer (leader tecnologico del progetto) di VST. Gestisce il lavoro del team INAF e 
dei partners industriali.  

[2002-2011] Responsabile di vari sottosistemi di VST (VLT Survey Telescope), unico progetto a leadership 
INAF nell’osservatorio astronomico più avanzato e produttivo al mondo di ESO-Paranal. Negli 
anni diventa progressivamente leader di quasi tutti i suoi sottosistemi: software di controllo, 
sistema di puntamento e tracking, sistema di ottica attiva con supporti degli specchi primario 
e secondario, controlli automatici, system engineering, test di affidabilità e prestazionali di 
tutti i sottosistemi.  

[2001-2009] Docente presso l’Università Federico II di Napoli, titolare di due corsi per anno accademico 
presso la Facoltà di Ingegneria. 

[1996-2002] Nel progetto VIMOS (VIsibile Multi-Object Spectrograph per il VLT), collaborazione fra ESO e 
un consorzio di istituti franco-italiano, realizza il modulo di controllo software dei 52 assi e 
delle apparecchiature ausiliarie dello strumento e ha contribuito alla realizzazione 
dell’elettronica. Membro del gruppo di integrazione in Francia (1999-2001) presso 
l’Observatoire de Haute-Provence e del gruppo di commissioning (2002) in Cile a Cerro 
Paranal.  

[1993-2000] Responsabile nel progetto TNG del software e degli algoritmi di controllo e tracking degli assi. 
Realizza il software di controllo dello specchio terziario. Membro del gruppo di integrazione 
(1994-1995) a Milano e del gruppo di commissioning (1997-2000) del telescopio a La Palma 
(Isole Canarie, Spagna).  

 
 

         Dr. Pietro Schipani 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto dichiara ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 che tutte le informazioni riportate nel presente 
curriculum sono esatte e veritiere e hanno valore di autocertificazione ed autorizza il trattamento dei dati personali, ivi compresi 
quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i. 
 




