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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BORGHETTI MICHELA 

Indirizzo  VIA BRANZE 38, BRESCIA  (BS), ITALY 

E-mail  michela.borghetti@unibs.it 

Nazionalità  ITALIANA 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE: certificazione di lingua inglese di livello B1 

FRANCESE (base) 

SPAGNOLO (base) 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

SIGNIFICATIVE 
 

• Esperienza  Ricercatore a tempo determinato di tipo A (RTDA). 

Luogo  Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione  

Via Branze, 38 

25123 Brescia, Italia 

• A partire da  01 Gen. 2019 – ora.   

• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Brescia  

• Tipo di impiego  Ricerca sulle tecnologie printed electronics, sui dispositivi indossabili e sulle tematiche di Industry 
4.0. Realizzazione e test di dispositivi intelligente per il settore industriale e medico con particolare 
attenzione al tema dell’integrazione di sensori e relativi circuiti elettronici nei dispositivi stessi. In 
particolare, sviluppo e realizzazione di dispositivi di nuova concezione in grado di integrarsi con i 
dispositivi intelligenti. 

 

• Esperienza  Assegnista di ricerca. 

• Date (da – a)  Gen. 2016 – Set. 2017 

• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di impiego  L’attività ha previsto la progettazione, realizzazione e caratterizzazione di dispositivi di misura 
integrati nell’ambito biomedicale con specifico interesse per il movimento umano 

 

• Esperienza  Contratto di collaborazione 

• Date (da – a)  Ott. – Dic. 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Italian Technology Lab (ITL) s.r.l., Cazzago San Martino (BS) Italia 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione a progetto dal titolo “Studio di ottimizzazione e l’identificazione di 
soluzioni innovative per attuatore lineare movimentazione a camme ed attuatore guidafili di 
macchine per calze” 

Descrizione  L’attività si è basata sulla consulenza all’azienda Lonati (Brescia) per lo studio di un sistema 
innovativo per la movimentazione di alcune parti meccaniche delle macchine prodotte dalla ditta 
stessa. La consulenza si è svolta in collaborazione con l’Università di Brescia. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  01 Gen 2013 – 31 Dic. 2015. Titolo conseguito il 7/03/2016 

• Nome e tipo di istituto   Università degli Studi di Brescia 

Titolo della qualifica rilasciata  Dottorato in Technology for Health XVIII ciclo 

• SSD di riferimento  ING-INF/07 

 

• Date (da – a)  2009 – 2012 

• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Brescia 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica per l’Automazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi previsti dal piano di studi della Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica, orientamento 

“Elettronica e Strumentazione” 

   

• Date (da – a)  2006 – 2009 

• Nome e tipo di istituto  Università degli studi di Brescia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria dell’Informazione, curriculum Elettronica e Dispositivi per l’Automazione 
Industriale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi previsti dal piano di studi della Laurea di primo livello in Ingegneria dell’Informazione, 
orientamento “Elettronica e dispositivi per l’automazione” 

“Sistemi elettronici per le Telecomunicazioni 

   

• Date (da – a)  2001 – 2006 

• Nome e tipo di istituto  Istituto C. Beretta -  Liceo Scientifico F. Moretti, indirizzo P.N.I. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Fisica, Latino, Filosofia 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

   

 

PREMI 
 

  

• Data  2019 

• Tipo  “Best Conference Paper Award” assegnata durante la conferenza 2021 IEEE International 
Workshop on Metrology for Industry 4.0 and IoT 

   

• Data  2019 

• Tipo  “Best paper presented by a woman” assegnata durante la conferenza 2019 IEEE International 
Workshop on Metrology for Industry 4.0 and IoT 

   

• Data  2014  

• Tipo  “Borsa di ricerca all’estero per giovani soci del GMEE” assegnata dall’Associazione Gruppo 
Misure Elettriche ed Elettroniche (GMEE) 

   

• Data  2012 

• Tipo  Premio di Laurea Specialistica dal titolo “Sistema di Misura del Movimento delle Dita della Mano 
per Processi di Riabilitazione”, assegnata dalla Fondazione Don Bartolomeo Grazioli, martire di 
Belfiore presso l’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, Milano. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA   

• Anno 2020/2021  Docente responsabile del corso A004200  “Informatica e CAD-CAM” crediti 1, Scuola di 
Specializzazione in “Chirurgia Orale” presso l’Università degli Studi di Brescia. Periodo didattico 
2019/2020 (8 ore). 

   

• Anno 2019/2020  Relatore del seminario “Technologies for Printing Sensors”, organizzato per il corso 
“Sensori e Trasduttori”, Laurea in Ingegneria Elettronica, II semestre, Università degli Studi di 
Brescia nel settore ING_INF/07 (3 ore) 
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  Co-supervisione tesi specialistica “Stimolazione elettrica di cellule nervose derivate da cellule 
staminali pluripotenti indotte per migliorare la crescita cellulare” dello studente Eugenio Enrico 
Mainetti Gambera. Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica, Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione, Università degli Studi di Brescia 

 

  Docente responsabile del corso A004200  “Informatica e CAD-CAM” crediti 1, Scuola di 
Specializzazione in “Chirurgia Orale” presso l’Università degli Studi di Brescia. Periodo didattico 
2018/2019 (8 ore). 

   

  Co-supervisione tesi specialistica “Ottimizzazione di un sistema di misura del pivot shift in 
pazienti affetti da lassità al ginocchio” dello studente Marco Piccini. Corso di Laurea Magistrale 
in Ingegneria Elettronica, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Università degli Studi di 
Brescia 

 

  Co-supervisione tesi specialistica “Stimolazione elettrica di cellule nervose derivate da cellule 
staminali pluripotenti indotte per migliorare la crescita cellulare” dello studente Eugenio Enrico 
Mainetti Gambera. Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica, Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione, Università degli Studi di Brescia 

   

• Anno 2018/2019  Relatore del seminario “Technologies for Printing Sensors”, organizzato per il corso 
“Sensori e Trasduttori”Laurea in Ingegneria Elettronica, II semestre, Università degli Studi di 
Brescia nel settore ING_INF/07 (4 ore) 

   

  Co-supervisione tesi specialistica “Ottimizzazione di un sistema di misura del pivot shift in 
pazienti affetti da lassità al ginocchio” dello studente Marco Piccini. Corso di Laurea Magistrale 
in Ingegneria Elettronica, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Università degli Studi di 
Brescia 

   

  Co-supervisione tesi specialistica “Aerosol jet printed stretchable sensors for EMG Sensori 
strecciabili per EMG stampati con Aerosol jet printing” dello studente Houssam Moubtassime. 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e 
Industriale, Università degli Studi di Brescia 

 

  Co-supervisione tesi specialistica “Progetto e Realizzazione di un Sistema di Misura per la 
Rilevazione dei Parametri Respiratori nella Ventilazione Meccanica” dello studente Alessandro 
Borgia. Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e 
Adattate, Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, Università degli Studi di Brescia 

   

  Incarico di docenza per l’intervento formativo “MASTER IN METALLURGIA 4.0” presso 
ISFOR Formazione e Ricerca (via Pietro Nenni 30 – Brescia. (4 ore) 

   

• Anno 2016/2017  Supporto alla didattica per il corso “Sensors for Biosignal”, Laurea in Ingegneria per 
l’Automazione Industriale, II semestre, Università degli Studi di Brescia nel settore ING-INF/07. 

   

  Supporto alla didattica per il corso “Laboratorio di Meccatronica”, Laurea in Ingegneria 
Meccanica, II semestre, Università degli Studi di Brescia nel settore ING-INF/07. 

   

  Relatore del seminario “Wireless Instrumented Cane for Walking Monitoring in Parkinson 
Patients”, organizzato per il corso “Applicazioni Biomediche per la Salute e il Benessere” del 
prof. N. F. Lopomo, afferente al corso magistrale in Ingegneria Elettronica. (2 ore) 

  Co-supervisione tesi specialistica “Analisi del fenomeno di freezing of gait tramite sistema di 
misura dedicato” dello studente Stefano Lorenzi. Corso di Laurea Magistrale in Scienze e 
Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate, Dipartimento di Scienze Cliniche e 
Sperimentali, Università degli Studi di Brescia 

 

  Co-supervisione tesi specialistica “Sistema di misura innovativo della lassità dinamica del 
ginocchio” dello studente Emanuele Testa. Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 
dell’Automazione Industriale, Dipartimento di Meccanica e Industriale, Università degli Studi di 
Brescia  
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• Anno 2015/2016  Relatore del seminario “Wearable Sensors for Human Motion Measurements” dottorato 
Technology for Health, Università degli Studi di Brescia, 21/10/2016.  

 

COMPETENZE TECNICHE   

  1. Esperienza nella progettazione, realizzazione e test di dispositivi intelligenti in campo 
medico che integrano sensori e schede elettroniche per la lettura dei segnali di misura, 
come il monitoraggio dei movimenti delle dita e degli arti inferiori e superiori, così come di 
alcune patologie. In particolare: 

• Esperienza nella misura della flessione delle dita usando sensori commerciali flessibili di 
tipo resistivo. 

• Esperienza nella progettazione di schede portatili per la misura della posizione e del 
movimento delle dita con sensori di tipo resistivo e di tipo induttivo.  

• Esperienza nello sviluppo di sistemi di misura e di monitoraggio della camminata e dello 
stato della lassità del ginocchio usando diversi tipi di sensori: sistemi inerziali, sistemi per la 
misura della bioimpedenza dell’arto e sensori resistivi per grandi deformazioni, sistemi 
optoelettronici ad alta precisione per l’analisi del movimento. 

• Progettazione e test di dispositivi per l’individuazione del freezing in pazienti affetti da 
Parkinson. 

  2. Esperienza nella progettazione, realizzazione e test di sensori (piezoresistivi, capacitivi, 
piezoelettrici) utilizzando le tecniche più innovative come l’inkjet printing e l’aerosol 
printing. I prototipi sono stati ottenuti depositando diverse tipologie di inchiostri (a base di 
argento, PEDOT:PSS, carbonio, a base siliconica, a base di polveri piezoelettriche, …) su 
supporti di diversa natura (metalli, polimeri, cellulosa, …) 2D e 3D. Tali sensori trovano 
applicazione sia in campo industriale con la realizzazione di smart objects per il monitoraggio 
dei processi industriali, sia in campo alimentare nel caso di sensori realizzati su carta per 
monitorare lo stato di conservazione dei cibi. 

  3. Esperienza nella progettazione, realizzazione e test di sistemi portatili (potenziostati e 
per la misura dell’impedenza) per la misura di sensori elettrochimici e di altri biosensori 
utilizzati in campo medico e per il settore industriale (fabbrica intelligente) e progettazione 
di un sistema per la stimolazione elettrica e il monitoraggio di cellule coltivate in vitro 

  4. Progettazione di sistemi di misura automatici attraverso LabVIEW™ per la caratterizzazione 
dei sensori in termini di flessione (piegamento) del sensore, stabilità nel tempo e in 
temperatura e ripetibilità della misura. 

  5. Conoscenze avanzate nello sviluppo e nella progettazione di circuiti elettronici di 
condizionamento dei sensori e schede elettroniche (schematico e layout) e 
implementazione di firmware per microcontrollori Arduino, Frescale e Microchip. 

 

PARTECIPAZIONE A COLLEGI DOTTORATO 
Anno Accademico 2020/2021  • Membro del collegio di dottorato “INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN MEDICINA E 

INNOVAZIONE NELLA RICERCA CLINICA E METODOLOGICA” (DOT20XMFRY)” Anno 
Accademico 2020/2021, Università degli Studi di Brescia 

ATTIVITÀ EDITORIALI 

  • Revisore per la rivista Transactions on Neural Systems & Rehabilitation Engineering. 

• Revisore per la rivista IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 

• Revisore per la rivista IEEE Sensors. 

• Revisore per la rivista Materials (Hindawi) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  • Membro IEEE 2019, 2021. 

• Membro della società IEEE Instrumentation and Measurement (I&M) 2019. 

• Membro del Gruppo Italiano di Elettronica (GE) 2014-2016. 

• Membro del Gruppo Misure Elettrice ed Elettroniche (GMEE) 2013-2021. 

• Membro dell’Associazione Societa' Italiana di Elettronica 2019-2021. 

 
Brescia, 05 Settembre 2021 Michela Borghetti 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 
GDPR 679/16. 


