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Anna Gregorio, laureata in Fisica (Università degli Studi di Trieste, 1992), dottorato in Fisica (Scuola 
Normale Superiore, Pisa, 1995), Master in “Space Systems Engineering” (Delft University, NL 
2002), è professoressa associata di Fisica dell’Università degli Studi di Trieste. Lavora nel settore 
spazio da oltre 20 anni, negli ultimi anni ha coordinato i gruppi che operano sugli strumenti a 
bordo delle missioni Euclid e Planck dell'Agenzia Spaziale Europea. È (co-)autrice di 306 articoli. 
Attualmente la sua principale attività di insegnamento è legata al corso di "Laboratorio di 
astrofisica per lo spazio".  È presidente del CdA di SISSA Medialab SRL, membro del CdA di Elettra 
Sincrotrone Trieste ScpA e di Kyma SpA, membro del board dell’associazione Women In Aerospace 
– Europe (WIA), in qualità di tesoriere; rappresentante dell'Università nel Consiglio Direttivo del 
CIFS (Consorzio Interuniversitario per la Fisica Spaziale); “expert evaluatator” della Commissione 
Europea; “invited member” del gruppo di studio COSPAR (Committee On SPAce Research) 
dedicato ai piccoli satelliti; coordinatrice delle attività di ricerca spaziale dell’Ateneo. Inclusa nella 
lista dei Top Italian Scientists – Physics. 
Nella vita parallela, più spavalda e temeraria, è co-fondatrice e Strategy Manager di PICOSATS, 
azienda spin-off dell’Università degli Studi di Trieste, che opera nel campo dei piccoli satelliti. 
Velista convinta, appassionata sciatrice, subacquea e viaggiatrice… ma ben lontana dalle mete 
turistiche. Nel 2022 è stata nominata da Forbes Italia fra i 100 top manager italiani; ha ricevuto 
l’onorificenza "Filo di Seta" - Vitale Onlus; è stata nominata nelle FAB50 e selezionata fra le sette 
finaliste da Gamma Donna, la comunità italiana di donne nell’innovazione. Nel 2021 è stata 
nominata fra le 50 donne italiane di Inspiring Fifty, è stata invitata a Top500 Trieste, Imprese 
Controvento, GNN – Gruppo GEDI; candidata a “Donna dell’anno 2021”, D-Donna La Repubblica - 
Gruppo GEDI. In aprile 2020 è stata nominata da Forbes Italia fra le “100 donne italiane vincenti” e 
fra le 15 donne italiane di successo più influenti nell’innovazione da Digitalic - “Digiwomen2020”.  
Nel 2021 PICOSATS è stata premiata con “European Technology Awards”, da El Suplemento nella 
categoria “Space Technology Solutions”; è stata nominate fra le 10 start-up fondate da donne da 
“tenere d’occhio” da SheTech, e fra 90 Top Telecommunications Startups and Companies in Italy 
(2021) da BestStartup.eu. 


