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Massimo Calabrese
Primo Tecnologo, II Livello
Agenzia Spaziale Italiana
Responsabile di “Unità Infrastrutture e Sistemi Informativi”
Responsabile a.i. di “Unità Conservazione Digitale e Statistica”
Project Manager, RUP, DEC

Numero Telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale
Titoli di studio e
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lavorative
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Scienze dell’Informazione, Università di Bari
Maturità Scientifica
Skills professionali e personali
•

•

•
•

Ha maturato un curriculum e professionalità da “ground segment
specialist”, lavorando negli anni su iniziative (contratti) di progettazione,
realizzazione e gestione operativa di componenti di segmenti di terra
(catene di acquisizione elaborazione e disseminazione dati; networking e
comunicazioni) di missioni afferenti alle aree di Osservazioni della Terra,
Osservazione dell’Universo, Stazione Spaziale Internazionale, Robotica
Spaziale.
A partire da Febbraio 2014, l’esperienza maturata è stata applicata al
coordinamento delle iniziative di gestione nel settore dei Sistemi
Informativi e di Telecomunicazione. Ha istruito e completato molteplici
iniziative di acquisto di beni e servizi, in adesione ad Accordi Quadro ed
a Convenzioni attive presso il portale dedicato agli acquisti per la
Pubblica Amministrazione.
E’ stato Responsabile per il Trattamento Dati dell’ASI
Ha partecipato e partecipa a collaborazioni, gruppi di lavoro, comitati
tecnici e progetti internazionali, in contesti NASA, ESA, Commissione
Europea e bi/multi-laterali con altre agenzie ed organismi spaziali
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•

•

•

Ha integrato il proprio profilo operativo, con contributi di conoscenze
nell’area della gestione logistica acquisite in campo, sia presso il “Centro
di Geodesia Spaziale” a Matera che, soprattutto, presso il “Broglio Space
Centre” a Malindi (Kenya), ed in quest’ultimo in particolare sia come
Responsabile Operativo (BSC Manager) in turno, che come DEC
(Direttore della Esecuzione del Contratto) per il contratto di gestione
tecnico-logistica della Base.
Molto formativa l’esperienza presso (e per) il BSC sul piano
professionale e personale, per la articolata molteplicità di aspetti in gioco:
tecnici, gestionali, di relazioni con entità kenyane esterne al BSC (autorità
locali, governative, di tipo diplomatico e per aspetti di sicurezza), oltre
che con entità scientifiche internazionali (partner ASI in collaborazioni
per l’erogazione ed utilizzo di servizi del BSC), e non ultimo di rapporti
umani
Ha spiccata propensione ad intraprendere e facilitare relazioni
interpersonali; conosce ed applica il paradigma del lavoro di gruppo, sia
in qualità di membro che come coordinatore; conosce gerarchie
organizzazione processi e prassi ASI e, nel rispetto di quelle, orienta
costantemente la propria azione nella direzione della efficacia della stessa
per il raggiungimento dell’obiettivo assegnatogli e avendo comunque a
riferimento l’interesse dell’Amministrazione.
Incarichi Tecnico/gestionali e Responsabilità Contrattuali

Dal 01/01/2006 al 27/11/2020 – ASI: Primo Tecnologo II livello
Dal 01/02/2001 al 31/12/2005 – ASI: Tecnologo III livello professionale
•

•

•

•

•

Coordinatore Logistica su Contratto ASI/e-GEOS S.p.A. n. S/IO/008/01/0
del 03/09/01 per l'Esercizio Operativo del Centro di Geodesia Spaziale di
Matera (Nomina prot. n. 007245 del 17/10/01)
Responsabile di Programma per la gestione del Contratto ASI/Telespazio
n. I/003/03/0 per “Operazioni e Manutenzione della Rete ASI-Net”
(POS.DG.03/74, prot. ASI n.000998 del 17/03/03)
Responsabile di Progetto per il Contratto ASI n. I/049/04/0 per lo Studio
sulla tematica “Reti di Comunicazione”, come da nomina del DG n.3329
del 23/07/2004.
Responsabile di Programma per il Contratto ASI/Telespazio n.
I/002/06/0, per “Operazioni e Manutenzione dalla Rete ASINet”, come da
nomina del DG n.001059 del 13/02/2006
Funzionario di Controllo presso il Centro di Geodesia Spaziale di Matera,
con Decreto del Direttore Generale
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•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Responsabile di Progetto per il Contratto di Operazioni per il Centro di
Geodesia Spaziale di Matera n. I/001/06/0, come da nomina del DG n.
1874 del 15/03/2006.
Responsabile per il Procedimento relativo alla “Gara per affidamento dei
Servizi di Gestione e Manutenzione della Rete ASINet”, come da nomina
del Responsabile UO TST n. CI-TST-2006-046 del 30/05/2006
Responsabile per il Procedimento relativo alla Estensione della durata
contrattuale per il contratto ASI/Telespazio n. I/002/06/0 per “Operazioni
e Manutenzione della Rete ASINet”, come da nomina del Responsabile
UO TST n. CI-TST-2007-052 del 05/04/2007
Responsabile Operativo, Cassiere ed Economo per la Base di Lancio e
Controllo Satelliti San Marco in Malindi Kenya, come da decreto del DG
ASI n. 139/2007, prot. n.139 del 31/07/2007
Componente del Team di Gestione del Contratto ASI n. I/001/07/0 per
“Attività di Osservazione della Terra presso il CGS Matera”, come da
nomina del DG ASI prot. n. 6075 del 07/09/2007
Responsabile di Programma per il Contratto ASI/Telespazio n. I/007/08/0
per “Operazioni e Manutenzione della Rete ASINet”, come da nomina del
DG ASI prot. n. 1626 del 26/02/2008
Responsabile Operativo, Cassiere ed Economo per la Base di Lancio e
Controllo Satelliti San Marco in Malindi Kenya, come da decreto del DG
ASI n. 91/2008, prot. n.91 del 21/05/2008
Membro del Program Team per la “Missione ROSA”, come da nomina
del DG ASI prot. n. 2255 del 19/03/200
Responsabile di Procedimento per la Istruttoria n.09/17 relativo al
“Progetto ASI/NASA per ALTEA/DOSI”, come da nomina del
Responsabile della UO MED prot. n. 3214 del 22/04/2009
Responsabile di Programma per il Contratto ASI/CRPSM n. I/001/09/0
per “Supporto per acquisizione satellite da BSC-MLD1 – Missioni
SWIFT e AGILE”, come da nomina del DG ASI prot. n. 3261 del
24/04/2009
Responsabile di Programma per il Contratto ASI/CRPSM n. I/021/07/1
per “Supporto per acquisizione satellite da BSC-MLD1 – Missioni
SWIFT e AGILE”, come da nomina del DG ASI prot. n. 3262 del
24/04/2009
Responsabile Operativo, Cassiere ed Economo per la Base di Lancio e
Controllo Satelliti San Marco in Malindi Kenya, come da decreto del DG

•

ASI n. 236/2009, prot. n.236 del 30/11/2009
Delegato Responsabile per la sicurezza nei luoghi di lavoro per la Base di
Malindi, come da lettera di incarico del DG ASI prot. n. 10461 del
02/12/2010.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Responsabile di Programma per il Contratto ASI n. I/082/09/0 per
“Operazioni ALTEA-DOSI, ALTEA-Shield e ALTCRISS”, come da
nomina del DG ASI prot. n. 1882 del 22/02/2010
Responsabile del Procedimento per la Istruttoria relativa al progetto
“Coordinamento Rete Nazionale GPS”, come da nomina del Responsabile
Unità GBA prot. n. 6377 del 17/06/2010
Responsabile del Procedimento per la Istruttoria relativa al progetto
“Operazioni e Manutenzione della Rete ASINet – Periodo 2011-2014”,
come da nomina del Responsabile Unità GBA prot. n. 6379 del
17/06/2010
Responsabile Operativo, Cassiere ed Economo per la Base di Lancio e
Controllo Satelliti San Marco in Malindi Kenya, come da decreto del DG
ASI n. 241/2010, prot. n.241 del 23/07/2010
Delegato Responsabile per la sicurezza nei luoghi di lavoro per la Base di
Malindi, come da lettera di incarico del DG ASI prot. n. 7582 del
23/07/2010
Responsabile di Programma per il Contratto ASI n. I/036/06/0 per
“ALTEA Segmento di Terra e Operazioni Missione”, come da nomina del
DG ASI prot. n. 12410 del 23/11/2010
Responsabile Operativo, Cassiere ed Economo per la Base di Lancio e
Controllo Satelliti San Marco in Malindi Kenya, come da decreto del DG
ASI n. 287/2011 del 28/07/2011
Delegato Responsabile per la sicurezza nei luoghi di lavoro per la Base di
Malindi, come da lettera di incarico del DG ASI prot. n. 7532 del
28/07/2011
Responsabile di Programma per il Contratto ASI n. I/036/11/0 per
“Operazioni e Manutenzione Rete ASINet – Periodo 2011-2014”, come
da nomina del DG ASI prot. n. 204 del 11/01/2012
Responsabile per la Convenzione ASI / Consortium GARR n. U/8811/CG
per i “Servizi di connettività alla Rete GARR”, come da nomina del DG
ASI prot. n. 205 del 11/01/2012
Responsabile Operativo, Cassiere ed Economo per la Base di Lancio e
Controllo Satelliti San Marco in Malindi Kenya, come da decreto del DG
ASI n. 151/2012 del 17/05/2012
Delegato Responsabile per la sicurezza nei luoghi di lavoro per la Base di
Malindi, come da lettera di incarico del DG ASI prot. n. 7555 del
18/05/2012

•

•

Responsabile Operativo, Cassiere ed Economo per la Base di Lancio e
Controllo Satelliti San Marco in Malindi Kenya, come da decreto del DG
ASI n. 547/2012 del 13/12/2012
Delegato Responsabile per la sicurezza nei luoghi di lavoro per la Base di
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Malindi, come da lettera di incarico del DG ASI prot. n. 13122 del
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

13/12/2012
Responsabile Operativo, Cassiere ed Economo per la Base di Lancio e
Controllo Satelliti San Marco in Malindi Kenya, come da decreto del DG
ASI n. 486/2013del 18/10/2013
Delegato Responsabile per la sicurezza nei luoghi di lavoro per la Base di
Malindi, come da lettera di incarico del DG ASI prot. n. 8960 del
21/10/2013
Responsabile della Unità “Sistemi Informativi di Telecomunicazione e
Fonia”, come da decreto del DG ASI n. 39/2014 del 06/02/2014
Direttore della Esecuzione del Contratto ASI n. I/032/11/0 per
“Affidamento del supporto tecnico-logistico al BSC di Malindi”, come da
nomina del Direttore Generale ASI prot. n. 1845 del 24/02/2014
Responsabile del Trattamento Dati Personali dell’Agenzia Spaziale
Italiana (...), come da decreto del DG ASI n. 73/2014 del 05/03/2014
Responsabile Scientifico e coordinatore (Decreto del Presidente ASI n.
17/2014 del 11/07/2014)
Responsabile del Procedimento (Decreto DG ASI n. 273 del 14/06/2016)
per le attività di pertinenza ASI nell’ambito del progetto SCOUT
Responsabile Unico del Procedimento (Responsabile di Programma) per
il Contratto ASI n. 2015-051-I per “Operazioni e Manutenzione Rete
ASINet – Periodo 2016-2018”, Decreto DG ASI n.240 del 26/05/2016
Responsabile per la Convenzione ASI-CRUI per l’accesso ai prodotti e
servizi Microsoft (2015)
Coordinatore attività istruttorie per l’adesione all’Accordo Quadro
CONSIP di Desktop Management (2015)
Coordinatore attività istruttorie per l’adesione all’Accordo Quadro
CONSIP di System Management (2016)
Responsabile Unico del Procedimento per il Contratto ASI n.2017-2-I.0
per “Hosting degli apparati ASINET di proprietà dell'ASI installati presso
il Centro Spaziale del Fucino della Telespazio”, Decreto DG ASI n.712
del 22/12/2016
Responsabile Unico del Procedimento per il Contratto ASI n.2017-3-F
per "Servizio di monitoraggio, conduzione operativa e supporto
specialistico per le infrastrutture IT dell'ASI", Decreto DG ASI n. 73 del
10/02/2017
Responsabile del Procedimento per “Convenzione ASI - Consortium
GARR per i Servizi di Accesso alla Rete GARR - Periodo 1/8/2017 31/7/2023", Decreto DG ASI n.477 del 28/07/2017
Membro Team di Gestione del Grant Agreement n.730104 – Q/V Band
earth segment Link for Future High Throughput space systems, fogli di
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nomina prot ASI n.9977 del 27/10/2017 e prot ASI n. 6439 del
•

•

•

•

•

•

•

•

•

31/07/2019
Responsabile del Procedimento per “Nuovo Agreement tra l’ASI ed il
Kenya Education Network Trust (KENET) per l’upgrade dell’attuale
agreement del 15 maggio 2012”, Decreto DG ASI n. 736 del 30/11/2017
Membro Team di Gestione in qualità di Responsabile Tecnico
Integrazione Sistemi, per Accordo ex Art.15 della legge n.241/1990
ASI/MiPAAFT – Direzione Generale della pesca marittima e
dell’acquacoltura (PEMAC), foglio di nomina prot. ASI n. 10724 del
09/10/2018
Membro Team di Gestione in qualità di Responsabile Nucleo Controllo
Tecnico dei siti di COSMO-SkyMed, Responsabile Tecnico del sito
ICUGS, per il contratto ASI n.2013-044-I.0 per “Mantenimento in
Condizione Operativa di COSMO-SkyMed.”, foglio di nomina prot. ASI
n. 5445 del 28/06/2019
Direttore della Esecuzione del Contratto (DEC) per il contratto ASI n.
2019-6-I.0 per “Operazioni e Manutenzione della Rete ASINet – Periodo
2019-2021”, foglio di nomina prot ASI n. 8226 del 21/10/2019
Membro Team di Gestione in qualità di Responsabile Nucleo Controllo
Tecnico dei siti di COSMO-SkyMed, Responsabile Tecnico del sito
ICUGS, per “Attività di supporto alla Difesa italiana nell’ambito
dell’Addendum n.4 del 9 luglio 2010 alla Convenzione ASI/Difesa del 24
settembre 2002”, foglio di nomina prot. ASI n. 10236 del 24/12/2019
Responsabile Unico del Procedimento per la procedura aperta ai sensi del
D.lgs. del 18 Aprile 2016 n.50 per il “Procurement e l’installazione presso
il Centro di Geodesia Spaziale di Matera di un nuovo sistema VLBI”,
decreto DG ASI n. 106 del 25/02/2020
Responsabile Unico del Procedimento per il contratto ASI n.2019-9-I.0
per "Servizi di hosting degli apparati ASINET di proprietà dell'ASI
installati presso il Centro Spaziale del Fucino della Telespazio, della
durata di 36 mesi - Periodo 2019-2022", Decreto DG ASI n.258 del
21/04/2020
Responsabile Unico del Procedimento per il contratto ASI n. 2019-6-I.0
per “Operazioni e Manutenzione della Rete ASINet – Periodo 20192021”, Decreto DG ASI n. 587 del 24/09/2020
Responsabile Unità Infrastrutture e Sistemi Informativi, Decreto DG ASI
n. 726 del 13/11/2020

•

Responsabile a.i. Unità Conservazione Digitale e Statistica, Decreto DG
ASI n. 49 del 28/01/2021

Dal 01/11/1998 al 31/01/2001
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ASI - Contratto di lavoro a tempo determinato con equiparazione al III
livello professionale, profilo Tecnologo, con "Compiti di revisione ed
analisi, in riferimento ai programmi ERS/PAF, ENVISAT/PAC,
ALTEC/ASINET, per le attività concernenti: Architetture, Sistemi e Banche
Dati; Networking; Sistemi Informativi Geografici".
•

•

•

•

•
•

•

•

•

Responsabile della Gestione dei Sistemi Informatici operativi presso il
Centro di Geodesia Spaziale di Matera, per il controllo ed il
coordinamento dei (1) sistemi relativi alla zona Uffici ASI del CGS e
(2) dei sistemi di calcolo operativi su Contratto ASI n.12/CGS/97 per l'
"Esercizio Operativo del Centro di Geodesia Spaziale di Matera"
(Nomina prot. n.006104 del 12/11/98)
Responsabile di Progetto su Contratto ASI/DATAMAT n. 64/BO/97
per "Attività preparatorie alla integrazione dell' I-PAC" (Nomina prot.
n.006105 del 12/11/98)
Responsabile di Progetto su Contratto ASI/Software Products Italia
n.ARS/C.I/97/9 per l' "Integrazione ed Accesso a Basi di Dati
Eterogenee" (Nomina prot. n.006103 del 12/11/98)
Responsabile Tecnico su Contratto ESA/ASI n.12770/98/I-WE
"Operations of The Processing and Archiving Facility (PAF) at Matera";
Period 1 Jan 98 – 31 Dec 99) (Nomina prot. n.006106 del 12/11/98)
Responsabile Tecnico per il “Coordinamento attività per il collegamento
al GARR-B” (Nomina prot. n.006111 del 12/11/98)
Responsabile Tecnico per attività relative a Networking e
Telecomunicazioni su Contratto ASI/ALENIA n. 22/ATP/98 per
”ALTEC – Studio di definizione e supporto iniziale alle operazioni del
MPLM” (Nomina prot. n.006112 del 12/11/98)
Responsabile Tecnico su Contratto ASI/DIGITAL EQUIPMENT S.p.A.
per i "Servizi di Manutenzione degli Apparati Hardware e Software del
Centro di Geodesia Spaziale di Matera (Periodo 01/01/99 – 31/12/99)"
(Contratto prot. n. 006825 del 24/12/98)
Componente Team ASI su “Convenzione ASI-MURST: Programma di
Ricerca Applicata all’Osservazione della Terra” (Nomina prot. n.000354
del 25/01/99)
Responsabile Tecnico per l'attività di "Ristrutturazione delle Reti Locali
del Centro di Geodesia Spaziale di Matera e della Base di Lancio di
Trapani Milo", con mansioni di supervisione tecnica ed amministrativa

•

nel corso di tutte le fasi di realizzazione (Ordinativi n.003886 e n.003887
del 15/07/99)
Responsabile Tecnico su “Convenzione ASI/UGM per Acquisizione Dati
Meteorologici per la Base di Trapani ed il PAF di Matera”, Decreto ASI
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n.168 del 22/07/1999
•

•

•
•

•

•

•

•

Responsabile di Programma su Contratto ASI/DATAMAT n.2000/001/0
per la "Realizzazione del Sistema Italian Processing and Archiving
Centre” (POS.DG.00/37, prot. n.000643 del 02/02/00)
Responsabile Tecnico su Contratto ASI/COMPAQ S.p.A. per i servizi di
manutenzione ed assistenza per gli apparati hardware ed i sistemi
software del Centro di Geodesia Spaziale di Matera (Periodo 01/01/2000 30/06/2000) (Contratto prot. n. 000686 del 03/02/00)
Responsabile per le Operazioni nell'ambito del Progetto EUROPA
(POS.DG.00/52, prot. n.000848 del 09/02/00)
Responsabile coordinamento attività di progettazione, implementazione
ed aggiornamento architetture di rete e collegamenti telematici
nell'ambito della Unità Infrastrutture Operative (POS.DG.00/236, prot. N.
003390 del 13/06/00)
Responsabile di Programma per la gestione del Contratto ASI/Telespazio
n. I/228/00/0 avente ad oggetto la Realizzazione della Rete ASI-Net
(POS.DG.00/237, prot. n.003391 del 13/06/00)
Responsabile Tecnico per la gestione della Convenzione ASI/UGM
(Ufficio Generale per la Meteorologia), finalizzata ad assicurare la
fornitura di dati meteorologici di supporto alle esigenze operative proprie
dei Centri afferenti all’Unità Infrastrutture Operative (POS.DG.00/238,
prot. n.003392 del 13/06/00)
Responsabile Tecnico su Contratto ESA/ASI n.14262/00/I-IW
"Operations of The Multi-Mission Processing and Archiving Facility
(PAF) at Matera"; Period 1 Jan 00 – 31 Dec 00
Responsabile Tecnico su Contratto ASI/COMPAQ S.p.A. per i servizi di
manutenzione ed assistenza per gli apparati hardware ed i sistemi
software del Centro di Geodesia Spaziale di Matera (Periodo 01/07/2000 31/12/2000)

Dal 01/10/1993 al 30/09/1998
ASI - Contratto di lavoro a tempo determinato con equiparazione al III
livello professionale, profilo Tecnologo, tematica “Attività programmatiche
inerenti ai programmi di ricerca e di elaborazione dati, sistemi di
processamento ed archiviazione connessi alle attività centro P.A.F. di
Matera, anche in considerazione dell'estensione al programma SAR-X delle
funzionalità del P.A.F.”
•

Responsabile Tecnico su Contratto ESA/ASI n.11745/96/I-HGE
"Operations of The Processing and Archiving Facility (PAF) at Matera";
Period 1 Jan 1996 – 30 Apr 1997
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•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Responsabile Tecnico su Contract Change Notice No. 97001 - Contratto
ESA/ASI n.11745/96/I-HGE "Operations of The Processing and
Archiving Facility (PAF) at Matera"; Period 1 May 1997 – 31 Dec 1997
Responsabile di Sistema su Contratto ASI - Elsag Bailey n.196/OT/92
per la "Realizzazione dell'Advanced Computer Image Processor" e
Primo Atto Aggiuntivo n.110/OT/95
(Nomina prot. n.000854 del 29/01/96)
Referente CGS per "Integrazione di dati telerilevati in GIS; Reti e
Banche dati" (OdS n.96-11 del 27/03/96 e OdS n.96-30 del 31/10/96)
Coordinatore Apparati di Calcolo del CGS/ASI
(Disposizione Interna CGS/ASI n.02/97. Prot. ASI Matera .0878 del
16/05/97)
Responsabile Tecnico su Contratto ASI/DIGITAL EQUIPMENT S.p.A.
per i "Servizi di Manutenzione degli Apparati Hardware e Software del
Centro di Geodesia Spaziale di Matera (Periodo 01/01/97 – 31/12/97)"
(Allegato Operativo n.9LZ/43890A del 26/11/96)
Responsabile della Gestione degli Apparati di Calcolo su Contratto ASI
n.12/CGS/97 per l' "Esercizio Operativo del Centro di Geodesia
Spaziale di Matera"
(Nomina prot. n.005653 del 04/07/97)
Responsabile Tecnico per la valutazione dell'offerta (fase istruttoria) e
per il successivo contratto di consulenza per "Attività preparatorie alla
integrazione dell' I-PAC" (Nomina prot. n.005654 del 04/07/97)
Responsabile di Progetto su Contratto ASI/Software Products Italia
n.ARS/C.I/97/9 per l' "Integrazione ed Accesso a Basi di Dati
Eterogenee" (Nomina prot. n.008454 del 07/11/97)
Responsabile Tecnico su Contratto ASI/DIGITAL EQUIPMENT S.p.A.
per i "Servizi di Manutenzione degli Apparati Hardware e Software del
Centro di Geodesia Spaziale di Matera (Periodo 01/01/98 – 31/12/98)",
Prot. ASI n. 000793 del 12/02/98, (Allegato Operativo n.9LZ/43890C del
20/10/97)
Responsabile Tecnico su “Convenzione ASI/ITAV per Acquisizione Dati
Meteorologici per la Base di Trapani ed il PAF di Matera”, Prot. ASI
n.004604 del 23/07/98

Dal 16/05/1993 al 30/09/1993
GDS (Graphics & Data Systems) di Matera - Software engineer.
Per conto di questa società è stato coinvolto, presso il Centro di Geodesia
Spaziale dell' ASI, in attività di supporto allo sviluppo del sottosistema del
controllo di qualità delle immagini (IMQ - IMage Quality) dell'Italian
Processing and Archiving Facility (I-PAF)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs.
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Dal 07/01/1992 al 15/05/1993
ASI - Borsa di Studio nella tematica “Gestione Banche Dati Telerilevati”
svolta presso il Centro di Geodesia Spaziale di Matera
Durante il periodo di borsa l'attenzione è stata rivolta all'approfondimento
delle caratteristiche e delle modalità di elaborazione e di archiviazione dei
dati ERS-1 presso il Processing and Archiving Facility (PAF) di Matera.
Secondariamente è stata iniziata una attività di studio e di analisi comparata
di strumenti GIS, con particolare riferimento alle loro capacità di
integrazione di dati telerilevati e di sovrapposizione-integrazione di dati
raster e vettoriale
Dal 01/06/1991 al 31/12/1991
EDIPASS (Elaborazione Dati Istruzione Professionale Amministrazione
Software Servizi) di Potenza - Analista-programmatore presso la divisione
di sviluppo software.
In questo periodo è stato coinvolto nella realizzazione di un progetto
sperimentale, finanziato dalla Regione Basilicata e dal Ministero della
Sanità, volto allo sviluppo di un sistema prototipale di informatizzazione del
circuito assistito/medico-di-base/USL, e quindi di automazione dei flussi
informativi fra le tre entità

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Madrelingua italiana; inglese professionale

•
•
•

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazioni a riviste,
ecc., ed ogni altra

Ottima capacità di utilizzo degli strumenti ed applicativi Microsoft
Office e di navigazione in Internet
Conoscenza applicativa delle logiche di programmazione strutturata e a
oggetti
Familiarità con strumenti di system/network administration e di tipo GIS

Gruppi, Comitati e Commissioni
• Delegato ASI presso il "Working Group on Data (WGD)" del Committee
on Earth Observation Satellite (CEOS)
(Lettera prot. ASI Matera n.902 del 30/03/95)
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informazione che si
ritiene di dover
pubblicare

•

•
•

Delegato ASI presso "Working Group on Information Systems and
Services (WGISS)" del Committee on Earth Observation Satellite (CEOS)
(Lettera prot. ASI Matera n.2370 del 27/11/96)
Delegato ASI (attualmente in carica) presso il Management Council del
“Consultative Committee on Space Data Systems” (CCSDS)
Membro di commissioni di collaudo/verifiche di conformità ASI
o Commissione di Collaudo per Contratto ASI n.2000/002/0
“Realizzazione del Ground Segment per la Missione EUROPA”
(prot ASI n. Pos.P. (00)/95 del 19/04/2000)
o Commissione di Collaudo per Contratto ASI n. I/215/01/0
“EUROPA Flight Segment” (prot ASI n. 1664 del 01/06/2005)
o Commissione di Collaudo per Contratto ASI n. I/036/08/0
“Planetary Radar Operations Center” – PROC” (prot ASI n. 9451
del 05/11/2009)
o Commissione di Collaudo (Presidente) per il contratto ASI n.
S/002/08/0 “Fornitura dei servizi di gestione e manutenzione delle
infrastrutture informatiche e di telecomunicazione dell’Agenzia
Spaziale Italiana” (prot ASI .3948 del 20/04/2010)
o Commissione di Collaudo per Contratto ASI n.I/008/09/0 “ASDC
– Supporto Informatico Specialistico e Sistemistico all’ASDC /
2009/2011” (prot ASI n. 7238 del 12/07/2012)
o Commissione incaricata per la Verifica di Conformità del
Contratto n. 2020-7-I.0 tra ASI / e-GEOS S.p.A. – Società
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Leonardo –
Società per Azioni e Thales S.A. per “Adeguamento MLRO per
LR2G e Manutenzione Evolutiva” (Decreto DG n.712
dell’11/11/2020

•

Membro di commissioni di congruità ASI
o Commissione di Congruità per la proposta “ALTEA – Segmento
di Terra ed Operazioni di Missione” (prot ASI n. 0000774 del
02/02/2006)
o Commissione di Congruità per la proposta “Protezione Civile dalle
frane” (prot ASI n. 2546 del 12/04/2006)
o Congruitore Unico di Attività a Plafond su Contratto ASI n.
S/IO/005 (prot ASI n. 3562 del 27/04/2007)
o Commissione di Congruità per la Proposta “Integrazione dei
sistemi di acquisizione dati presso il CGS di Matera (MIAS)” (prot
ASI n. 4365 del 27/04/2012)
o Commissione di Congruità per la proposta “GAIA – DPC italiano
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– preparazione al lancio e fase operativa” (prot ASI n. 4640 del
•

23/05/2013)
Membro di commissioni di valutazione ASI
o Commissione proponente l’aggiudicazione della gara d’appalto
comunitaria a procedura aperta, per l’affidamento dei Servizi di
Gestione e Manutenzione delle infrastrutture informatiche e di
Telecomunicazione dell’Agenzia Spaziale Italiana (decreto DG
prot ASI n. 263 del 27/11/2006)
o Commissione di valutazione delle offerte pervenute in risposta
all’indizione della “Procedura negoziata ai sensi di quanto
previsto dagli artt. 18 e 27 del Codice dei Contratti per
l’affidamento delle attività di supporto ad ASI per operazioni di
controllo in orbita e di manutenzione delle stazioni presso il
Broglio Space Centre di Malindi (Kenya)” (prot ASI n. 7719 del
13/09/2013)
o Commissione di valutazione per la selezione di un seminario
formativo avente ad oggetto “L’ICT ed i temi della sicurezza”
(prot ASI n. 6613 del 25/07/2014)
o Commissione di valutazione proponente l’affidamento della gara
per l’individuazione della società che provvederà alla fornitura
del servizio di sviluppo IT di “Manutenzione Evolutiva della
piattaforma software Archimede, in uso presso l’Agenzia
Spaziale Italiana” (prot ASI n. 10285 del 28/11/2014
o Commissione giudicatrice delle offerte relative alla Procedura
Aperta, ai sensi dell’art.60 del D. lgs.del 18 aprile 2016 n.50, per
l’affidamento dei servizi di fornitura relativi al Progetto
“Adeguamento MLRO per LR2G e Manutenzione Evolutiva”
(Decreto DG ASI n. 317 del 05/06/2019)

Corsi e Convegni
• Corso "Imaging Radar: Mission, Technology and Applications"
(CNR-IRECE Universita' di Napoli - JPL,USA), Capri 15-19/06/1992.
• Corso Digital "Tecniche di Analisi Funzionale"
• Corso Digital "Progettazione di Base di Dati"
• Corso Digital "Programmazione in C"
• Corso Softeam "VAX-VMS corso base"
•

Corso Softeam "ULTRIX corso base"

•

"1º ESA ERS Symposyum", Amburgo 11 - 14 Ottobre 1993
"6ª Conferenza/Esposizione Nazionale Italiana sui Sistemi Informativi
Territoriali GIS/SIT", Roma 16 - 17 Novembre 1994.
2º EEOS (European Earth Observation System) Workshop "Catalogue

•
•
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Operators and Developers Workshop", Monaco 5 - 6 Dicembre 1995
•
•
•

Workshop "The CEOS IDN in the context of European user needs", JRC ISPRA 19 Marzo 1996
Workshop "Tecnologie a confronto - La Caratterizzazione ed il
Monitoraggio dell'Ambiente", Brindisi 26 - 27 Settembre 1996
Workshop ASI, "Da ERS a ENVISAT: l'evoluzione dell'Osservazione
della Terra in ambito Europeo", Matera 15 - 16 Ottobre 1997

Riconoscimenti e attestati
• Riconoscimento per il "Contributo al Successo delle Missioni SRL SIR-

•

C/X-SAR dell'Aprile 1994 e del Settembre/Ottobre 1994"
Attestato NASA / ASI / DARA
Riconoscimento per la Docenza relativa al Corso di Formazione
ASI/Ministero del Lavoro in Discipline e Tecnologie Spaziali nel campo
delle "Osservazioni della Terra dallo Spazio"
(Lettera prot. n.002746 del 15/03/95)
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Formazione e Tesi di Laurea
Componente Gruppo di Progetto e Responsabile Attività di Stage presso il
CGS, nell'ambito di una collaborazione fra Centro di Geodesia Spaziale e
L'Istituto Tecnico Industriale "G.B.Pentasuglia" di Matera, per la
organizzazione di un Corso di Formazione post diploma su tematiche di
Cartografia e Sistemi Informativi Geografici
(Lettera prot. ITIS n. 6991 del 07/11/94)
• Responsabile Attività di Stage del Corso di Formazione ASI/Ministero del
Lavoro in Discipline e Tecnologie Spaziali nel campo delle "Osservazioni
della Terra dallo Spazio", dal titolo "Integrazione in un sistema geografico
•

territoriale di modelli di elevazione del terreno"
(Lettera prot. n.003974 del 20/04/95)
• Responsabile Attività di Stage del Corso di Formazione ASI/Ministero del
Lavoro in Discipline e Tecnologie Spaziali nel campo delle "Osservazioni
della Terra dallo Spazio", dal titolo "Geocodifica di dati cartografici con
dati telerilevati"
(Lettera prot. n.003974 del 20/04/95)
• Tesi di Laurea: "Progettazione e Realizzazione di un Linguaggio e di un
Ambiente Interpretato per lo Sviluppo di Applicazioni Prototipali",
Univeristà di Bari, Istituto di Scienze dell'Informazione, a.a. 1995-96
• Responsabile Attività di Stage, nell'ambito del Protocollo di Cooperazione
Scientifica e Tecnologica - XI Commissione Mista Italia Romania, dal
titolo "Soil Moisture Estimation with Remote Sensing"
(Lettera prot. ASI Matera n.3105 del 10/11/95 - Fax prot. n.000337 del
12/01/96)
• Relazione di Project Work: “Linee guida per la Governance della
sicurezza ICT in ASI”, Master in Sicurezza dei sistemi e delle reti
informatiche per l’impresa e la Pubblica Amministrazione, presso il
Dipartimento di Informatica della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione
Informatica e Statistica dell’Università la Sapienza di Roma, a.a. 20132014
Roma 15.02.2021
Massimo Calabrese
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, D.Lgs.
n. 39/1993
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