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CV breve di Marco D’Errico 
 
Marco D'Errico, professore associato di Sistemi Spaziali dal 2000, sviluppa le sue attività di ricerca in quattro aree 
principali: (a) progettazione, sviluppo e test di hardware per veicoli spaziali di piccole dimensioni; (b) analisi di 
missione e progettazione di sistemi spaziali di osservazione della Terra; (c) volo in formazione; (d) analisi, 
progettazione e analisi dei dati di sistemi aerospaziali integrati per applicazioni di sicurezza. 
È autore di oltre 100 pubblicazioni internazionali (di cui 26 su riviste internazionali con revisione e 11 capitoli su libri 
internazionali). Ha 72 pubblicazioni elencate in Scopus, con 481 citazioni e h-index 12 (al 22 novembre 2018). 
La sua ricerca è finanziata da entrambe le istituzioni (MIUR, ASI, ESA) e società private (CORISTA, Carlo Gavazzi 
Space, Thales Alenia Space). 
Ha fatto parte di commissioni nazionali, come membro della task force ASI sulla "opportunità di collaborazione con la 
NASA nell'esplorazione spaziale", ed è membro del comitato scientifico del Consorzio CORISTA dal 2001. Partecipa 
alle attività scientifiche dell'International Academy of Astronautics (IAA), membro del gruppo di studio "Cost-Effective 
Earth Observation Missions" (2004-2006), come co-presidente del gruppo di studio "Space Systems Cross-
Compatibility" (2007-2012), e presidente del gruppo di studio "Distributed Space Missions per Earth System 
Monitoring" (2010-2012), che ha chiuso le attività con la pubblicazione del libro Distributed Space Missions per Earth 
System Monitoring (M. D'Errico, Editor), Springer, Space Technology Librery 31; ISBN: 978-1-4614-4540-1. È stato 
eletto corrisponding member della IAA nel 2010 ed è member (full) dal 2013. Attualmente è segretario del Permanent 
Committee on Small Satellites della IAA. 
È stato chairman di sessione nel International Astronautical Congress fin dal 2006 e del Symposium on Small Satellites 
for Earth Observation dal 2009. Fa parte del comitato scientifico della conferenza Small Satellites System and Services 
(4S) dell’ESA dal 2015. È revisore per Transaction on Aerospace and Electronic Systems; Geoscience and Remote 
Sensing Letters; Transactions on Geoscience and Remote Sensing; Earth, Moon, and Planets; Acta Astronautica. 
 


