
DARIA GUIDETTI 
BIOGRAFIA 

Daria Guidetti è astrofisica, divulgatrice, autrice e conduttrice TV, 
astrofila da una vita e  mamma di Lorenzo. Nata a Empoli (FI) nel 
1978 ha conseguito la maturità scientifica al Liceo Pontormo di 
Empoli, Laurea e Dottorato di ricerca in Astronomia presso 
l'Università di Bologna e l'European Southern Observatory 
(Germania), specializzandosi in radioastronomia. Successivamente 
ha conseguito il Master in Giornalismo e Comunicazione 
Istituzionale della Scienza (Università di Ferrara).  

Ha deciso di fare l'astronoma all'età di 5 anni in seguito ad un 
sogno per "capire cosa succede nel cielo". Diventa cosi astrofila, 

molto appassionata di astronomia e fisica, ma amante anche di tutte le altre materie scolastiche. 

Nel 2012 ha vinto il premio nazionale "V. Ferraro" per la migliore tesi di dottorato italiana in 
Fisica e/o Astrofisica sui campi magnetici, tra quelle discusse negli anni 2008-2011. Svolge la sua 
attività di ricerca presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica (Istituto di Radioastronomia a 
Bologna) studiando la formazione e l'evoluzione delle galassie connessa all'attività dei buchi 
neri, e i campi magnetici.  

Si occupa di divulgazione astronomica tramite ogni media, compresi i social netwworks. 

Autrice e conduttrice del programma 
televisivo Destinazione Spazio, per la divulgazione 
dell’astronomia, in onda su Reteconomy (canale 260 
del DTT, 512 SKY e in streaming su 
www.reteconomy.it).  

Tiene conferenze pubbliche e nelle scuole di ogni grado. 
Collabora con varie emittenti televisive, radiofoniche 
e con riviste di cultura astronomica (quali Le Stelle e 
Coelum) e con il Consiglio Nazionale delle Ricerca- 
Bologna. 

Ha collaborato con Quelli che il Calcio, come commentatrice dagli stadi per le partite dell’Empoli, 
inserendo pillole di astronomia. Cura la rubrica fissa I misteri del Cosmo per la rivista 
Atmosphere della Compagnia AirItaly (ex Meridiana).   

Tiene visite guidate presso il Centro Visite M. Ceccarelli di Medicina (BO). 

Membro del Gruppo Astrofili di Montelupo Fiorentino dal 1996, con cui ha 
monitorato e scoperto diversi asteroidi. Si definisce un'astronoma 
romantica. Fan di Lorenzo il Magnifico (suo figlio prende il nome da questo 
grande personaggio) e della Divina Commedia. 
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