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Tiziano Bianchi  - Curriculum Vitae – 8 ottobre 2021 
 

Istruzione e formazione 
• Laurea in Ingegneria Elettronica conseguita il 27 aprile 2001 presso l’Università degli Studi di 

Firenze con la votazione di 110/110 e lode, titolo della Tesi: “Codifica audio percettiva mediante 
analisi tempo-frequenza e implementazione in tempo reale su DSP”.  

• Dottorato di Ricerca in Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni, XVII ciclo, curriculum 
“Algoritmi e tecnologie per l’elaborazione del segnale”, conseguito il 29 marzo 2005 presso 
l’Università degli Studi di Firenze, titolo della Tesi: “Advanced Communication Systems Based on 
Filterbank Theory”. 

Abilitazioni 
• Abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di prima fascia, settore concorsuale 

09/F2 (Telecomunicazioni), conseguita il 11/06/2021. 

Esperienza lavorativa  
• Da luglio 2020: Professore Associato presso il Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni del 

Politecnico di Torino. 
• Da luglio 2017 a luglio 2020: Ricercatore a tempo determinato (Legge 240/10 art.24-B, tenure 

track) presso il Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni del Politecnico di Torino. 
• Da dicembre 2012 a luglio 2017: Ricercatore a tempo determinato (Legge 240/10 art.24-A) presso il 

Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni del Politecnico di Torino. 
• Da febbraio 2012 a dicembre 2012: Assegno di ricerca dal titolo “Tecniche di elaborazione dei 

segnali per la verifica dell’integrità e l’identificazione dell’origine di immagini e sequenze video 
digitali” presso il Dip. di Elettronica e Telecomunicazioni dell’Università degli Studi di Firenze. 

• Gennaio 2012: Collaborazione con il Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni dell’Università 
degli Studi di Firenze riguardante l’ingegnerizzazione del filtro di despeckling sviluppato da 
consegnare ad ASI e produzione di immagini filtrate in formato HDF5. 

• Da settembre 2011 a dicembre 2011: Collaborazione a progetto con CNIT riguardante l’ausilio 
all’analisi di footprints in immagini digitali, lasciate in fase di acquisizione, e sviluppo di rivelatori di 
tali tracce in presenza di attaccanti. 

• Da gennaio 2011 a luglio 2011: Collaborazione coordinata e continuativa con il Dipartimento di 
Elettronica e Telecomunicazioni dell’Università degli Studi di Firenze riguardante studio e sviluppo 
di metodi per la riduzione del rumore speckle spazialmente correlato operanti nel dominio wavelet 
non decimato sia separabile che non separabile. 

• Marzo-dicembre 2010: Collaborazione a progetto con CNIT riguardante l’ausilio allo sviluppo di 
algoritmi di “image forensics” per la verifica dell’integrità e dell’origine di immagini digitali. 

• Da marzo 2007 a febbraio 2010: Assegno di ricerca dal titolo “Analisi e studio di tecniche di 
elaborazione dei segnali per la sicurezza dei contenuti multimediali” presso il Dipartimento di 
Elettronica e Telecomunicazioni dell’Università degli Studi di Firenze. 

• Da marzo 2005 a febbraio 2007: Assegno di ricerca dal titolo “Studio di tecniche di modulazione 
multiportante avanzate per l’implementazione del livello fisico nei sistemi di comunicazione 
wireless di quarta generazione” presso il Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni 
dell’Università degli Studi di Firenze. 

Attività didattica 
• Referente Corsi di Studio per la Laurea Magistrale in ICT for smart societies, 2021-2024 
• Titolare dei corsi “Elaborazione di immagine e video”, “Applied Information Security and 

Cryptography” e co-docente dei corsi “Signal processing and transmission laboratory”, “Multimedia 
signal processing”, presso il Politecnico di Torino. 
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• Attività di relatore in circa 40 Tesi di Laurea presso l’Università di Firenze e il Politecnico di Torino.  
• Tutore di sei studenti di Dottorato presso il Politecnico di Torino. 

 
Partecipazione a progetti di ricerca 

• Responsabile per il task T5.6 “Encryption capabilities” nell’ambito del progetto di Ricerca EU H2020  
“SURPRISE - SUper-Resolved comPRessive InStrument in the visible and medium infrared for Earth 
observation applications”, coordinatore Dr. Valentina Raimondi, CNR, 2020 – in corso 

• Responsabile per il WP2 “Communication and security” nell’ambito del Progetto di Ricerca ERC 
“CRISP - Towards Compressive Information Processing Systems”, responsabile Prof. Enrico Magli, 
2012-2016.  

• Progetto di Ricerca ERC Proof of Concept “ToothPic - ToothPic, a large-scale camera identification 
system based on compressed fingerprints”, responsabile Prof. Enrico Magli, 2015-2017.  

• Progetto di Ricerca EU H2020 “EO-ALERT - Next Generation Satellite Processing Chain for Rapid Civil 
Alerts”, 2018 – in corso. 

• Progetto di ricerca industriale " Secure biometric authentication systems " tra SONY EUTec e il Dip. 
di Elettronica e Telecomunicazioni del Politecnico di Torino, 2018-2021. 

• Progetto di ricerca industriale "Compressed sensing for security and object detection" tra SONY 
EUTec e il Dip. di Elettronica e Telecomunicazioni del Politecnico di Torino, 2016-2018. 

• Progetto di Ricerca EU FP7 “REWIND - REVerse engineering of audio-VIsual coNtent Data”, 2011 –
2014. 

• Progetto di Ricerca EU FP7 “LivingKnowledge - Facts, Opinions and Bias in Time”, 2009 - 2012.  
• Progetto di Ricerca EU FP6 “SPEED - Signal Processing in the EncryptEd Domain” 2006 –2009. 

Premi e riconoscimenti 
• 2019 Best Paper Award from IEEE MultiMedia for the paper: Diego Valsesia, Giulio Coluccia, Tiziano 

Bianchi, and Enrico Magli, “ToothPic: Camera-Based Image Retrieval on Large Scales,” IEEE 
MultiMedia, vol. 26, no. 2, 2019, 24 ottobre 2020. 

• Outstanding Editor Award for demonstrating excellence as an Associate Editor for the Journal of 
Visual Communication & Image Representation in 2019,  9 ottobre 2020. 

• Top 10% Paper Award at 2013 IEEE lnternational Workshop on Multimedia Signal Processing 
(MMSP). 

Altre attività professionali 

• Socio fondatore della startup ToothPic s.r.l., fondata nel Dicembre 2016 e riconosciuta Spinoff del 
Politecnico di Torino. 

• Partecipazione come invited speaker alla riunione scientifica: Interactions entre cryptographie et 
dissimulation d'information (stéganographie, tatouage, fingerprinting) (contributo in lingua 
inglese), Telecom-Paristech, Paris, France, 21 marzo 2012. 

• Seminario (invitato) “Signal processing in the encrypted domain”, presso il Dipartimento di 
Ingegneria e Scienza dell’Informazione, Università di Trento, Italy, 24 febbraio 2015. 

• Seminario (invitato) “User authentication via PRNU-based physical unclonable functions”, presso 
Interdisciplinary Center for Security, Reliability, and Trust, University of Luxembourg, 7 Feb. 2018 

• Revisore per le maggiori riviste scientifiche della IEEE Signal Processin Society negli ultimi 15 anni. 
• Track chair nella conferenza EUSIPCO 2018 and membro del comitato tecnico nelle conferenze 

ICASSP 2014, ICIP 2014, WIFS 2014, BioMS 2015, WIFS 2015, WIFS 2017, WIFS 2018, WIFS 2019.  
• Associate Editor per Elsevier Journal of Visual Communication and Image Representation. 
• Membro dell’IEEE Information Forensics and Security Technical Committee per il triennio 2020-

2022. 
• Membro del comitato scientifico del IEEE SPS Italy Chapter. 
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Pubblicazioni 
• 44 articoli su riviste scientifiche internazionali 
• 92 articoli presentati a conferenze internazionali 
• 1 monografia 
• 5 capitoli su libro 
• 4 brevetti 
• Numero citazioni: 4696 (Google Scholar), 3011 (Scopus) 
• H-index: 31 (Google Scholar), 26 (Scopus) 
• Google Scholar profile: https://scholar.google.it/citations?user=KtxtAgoAAAAJ 


