NOTTE DI STELLE! BARBARA NEGRI E IMMACOLATA DONNARUMMA OGGI A PARIGI
CON “DIRE”
PARIGI\ aise\ - Appuntamento con le stelle questa sera a Parigi. Le astrofisiche italiane Barbara Negri e Immacolata
Donnarumma saranno ospiti dell’associazione Donne Italiane all’Estero (Dire), dalle 19.00 a Les Turbulentes (136 Rue de
Lourmel).Negri e Donnarumma rappresentano l’Italia (come delegate dell’Agenzia Spaziale Italiana) presso lo Science
Committee dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) organizzazione internazionale che si occupa di ricerca scientifica nel settore
dello spazio. Imma Donnarumma si laurea in Matematica presso l’Università La Sapienza di Roma. Scopre la passione per la
ricerca nel periodo di tesi, durante il quale ha la possibilità di applicare le conoscenze e la metodologia acquisite in una tesi
sperimentale nel campo dell’Astronomia. Conseguito il dottorato di ricerca in Astronomia presso l’Università degli Studi di Tor
Vergata, inizia la sua attività di ricerca in ambito spaziale lavorando presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) sulla
missione italiana AGILE, dedicata allo studio di sorgenti astrofisiche nei raggi gamma. Il lavoro in un gruppo sperimentale le
permette di sviluppare un crescente interesse nelle missioni spaziali dedicate all’Astrofisica delle Alte Energie, incentrando la
sua attività sulla definizione dei requisiti scientifici di missioni future e sulle sinergie tra missioni spaziali e telescopi groundbased. Dal 2017 è ricercatrice dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), dove continua la sua attività di ricerca nel campo
dell’Astrofisica delle Alte Energie e svolge il ruolo di ASI Project Scientist di programmi ESA e NASA, lavorando a stretto
contatto con gli altri enti di ricerca italiani.Barbara Negri è Dirigente Tecnologo dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Laureata in
Matematica, indirizzo Astrofisica e Fisica Spaziale, presso l’Università di Roma “La Sapienza”, ha conseguito nel 2001 il Master
in Space Systems Engineering dell’Università di Delft (NL). Vincitrice di un concorso nazionale per l’Agenzia Spaziale Italiana
(ASI), da marzo 2010 è stata nominata Responsabile dell’Unità Esplorazione e Osservazione dell’Universo dell’ASI, carica che
ricopre attualmente.All’interno dell’ASI ha svolto la sua attività tecnico/scientifica nei seguenti settori: Satelliti Scientifici,
Payload di Osservazione dell’Universo, Payload di Medicina e Biotecnologie a bordo della Stazione Spaziale, Attività
Tecnologiche e Trasferimento Tecnologico, Stazioni di Terra e lancio di palloni stratosferici. Ha seguito come Program Manager
la realizzazione di importanti programmi nazionali ed internazionali di Scienza e Tecnologia. È responsabile della delegazione
italiana presso l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per il Scientific Programme Committee (SPC). È entrata, come unica donna,
nella rosa degli otto candidati selezionati a seguito della selezione italiana per Payload Specialist sulla ISS. Creata nel 2005,
l’associazione DIRE conta oggi circa 150 socie, donne appartenenti a organizzazioni internazionali (UNESCO, ESA, OCSE),
dirigenti d’impresa, ricercatrici e professioniste. DIRE ha, tra gli altri, lo scopo di valorizzare il ruolo della donna e dell’eccellenza
femminile, favorire gli scambi professionali e personali tra le socie, creare una rete di contatti tra professioniste italiane
all’estero e promuovere delle azioni ed iniziative a favore delle donne. (aise)

