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Formazione: 

Luglio 2002: Diploma di maturità classica, conseguito presso il Ginnasio Liceo Classico Dante 

Alighieri di Trieste (96/100). 

Ottobre 2005: Laurea triennale in Ingegneria delle telecomunicazioni, conseguita presso l’Università 

di Trieste (107/110, con tesi: La giunzione in fibra ottica). 

Ottobre 2008: Laurea specialistica in Ingegneria delle telecomunicazioni, conseguita presso 

l’Università di Trieste (110/110 e lode, con tesi: Sintesi del campo elettromagnetico 

mediante proiezioni successive sulle equazioni di Maxwell). 

Dicembre 2008: Esame di stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere. 

Marzo 2013: Dottorato di ricerca in Ingegneria dell’informazione, conseguito presso l’Università di 

Trieste (con tesi Study and development of power synthesis techniques of arbitrary 

reconfigurable antenna arrays for satellite applications). 

 

Attività didattica: 

AA. 2013/2014: professore a contratto per il corso di Antenne (9 CFU), per gli studenti della laurea 

magistrale in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni. 

AA. 2014/2015: docente per il corso di Antenne (9 CFU), per gli studenti della laurea magistrale in 

Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni. 

AA. 2015/2016: docente per il corso di Antenne (9 CFU), per gli studenti della laurea magistrale in 

Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni. 

AA. 2016/2017: docente per i corsi di Campi Elettromagnetici (8 ore), per gli studenti della laurea 

triennale in Ingegneria dell’Informazione; di Microonde (7 ore), per gli studenti della 

laurea magistrale in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni; di Sistemi a 

microonde e ottici per reti cablate (7 ore) e di Reti wireless (15 ore), per gli studenti 

della laurea magistrale in Ingegneria Elettronica e Informatica. 

AA. 2017/2018: docente per il corso di Antenne e propagazione per reti wireless (9 CFU), per gli 

studenti della laurea magistrale in Ingegneria Elettronica e informatica. 

AA. 2018/2019: docente per i corsi di Antenne e propagazione per reti wireless (24 ore), per gli 

studenti della laurea magistrale in Ingegneria Elettronica e informatica e Campi 

elettromagnetici (32 ore), per gli studenti della laurea triennale in Ingegneria 

Elettronica e informatica. 

AA. 2019/2020: docente per i corsi di Antenne e propagazione per reti wireless (72 ore), per gli 

studenti della laurea magistrale in Ingegneria Elettronica e informatica e Campi 

elettromagnetici (48 ore), per gli studenti della laurea triennale in Ingegneria 

Elettronica e informatica. 

AA. 2020/2021: docente per i corsi di Antenne e propagazione per reti wireless (72 ore), per gli 

studenti della laurea magistrale in Ingegneria Elettronica e informatica e Campi 

elettromagnetici (48 ore), per gli studenti della laurea triennale in Ingegneria 

Elettronica e informatica. 

AA. 2021/2022: docente per i corsi di Antenne e propagazione per reti wireless (72 ore), per gli 

studenti della laurea magistrale in Ingegneria Elettronica e informatica e Campi 

elettromagnetici (72 ore), per gli studenti della laurea triennale in Ingegneria 

Elettronica e informatica. 
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Febbraio 2021: ha tenuto un corso della durata di 8 ore dal titolo “A deterministic method for solving 

optimization problems: alternating projection” nell’ambito della scuola di dottorato in 

Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Trieste. 

 

 

Attività istituzionali: 

da Maggio 2016: membro della commissione didattica della laurea magistrale in Ingegneria 

Elettronica e Informatica. 

Da Marzo 2017: relatrice/correlatrice di numerose tesi triennali e magistrali 

Marzo 2017: membro della commissione di laurea magistrale per la sessione straordinaria. 

da Novembre 2018: membro della commissione didattica della laurea triennale in Ingegneria 

Elettronica e Informatica. 

Dicembre 2018: membro della commissione di prelaurea triennale per la sessione invernale. 

Marzo 2019: membro della commissione di prelaurea triennale per la sessione straordinaria. 

Giugno 2019: membro della commissione giudicatrice della pubblica selezione per il conferimento 

di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il Dipartimento di 

Ingegneria e Architettura dell’Università di Trieste per il progetto “GRC – MS – 

Galileo Reference Center – Member States”. 

Luglio 2019: membro della commissione di laurea triennale per la sessione estiva. 

Ottobre 2019: membro della commissione di prelaurea triennale per la sessione invernale. 

Ottobre 2019: membro della commissione giudicatrice della pubblica selezione per il conferimento 

di un incarico di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del progetto di ricerca 

“Valorizzazione dei risultati dei progetti europei”. 

Dicembre 2019: valutatore all’esame finale del 32 ciclo di dottorato in “Information and 

communication technology and engineering” dell’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”. 

Marzo 2020: membro delle commissioni di prelaurea magistrale e triennale per la sessione 

straordinaria. 

Ottobre 2020: segretario della commissione di laurea triennale per la sessione autunnale. 

Dicembre 2020: membro delle commissioni di prelaurea triennale e magistrale per la sessione 

invernale e segretario della commissione di laurea magistrale per la sessione invernale. 

Marzo 2021: membro della commissione di laurea magistrale per la sessione straordinaria. 

Maggio 2021: membro della commissione di laurea magistrale per la sessione straordinaria. 

Luglio 2021: membro della commissione di prelaurea triennale per la sessione estiva. 

Ottobre 2021: membro della commissione di prelaurea triennale per la sessione invernale. 

 

 

Esperienze presso centri di ricerca internazionali:  

Marzo 2011-Maggio2011: Stage presso ESA/ESTEC (European Space Agency/European Space 

Research and Technology Centre), Noordwijk, The Netherlands 

 

Collaborazioni e progetti:  

Settembre 2012-Dicembre 2012: Collaboratore coordinato continuativo per Attività strumentale a 

supporto della ricerca relativa a "GATECOM: Un'architettura basata su GATEway per 

reti COMunitarie incentrate sui contenuti" (Linea di finanziamento: PRIN 2009), 

presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione dell’Università di 

Trieste. Durante tale attività si sono investigate le caratteristiche di radiazione di 

un’antenna da montare su un elettrodomestico tramite simulazioni, i cui risultati sono 

stati poi confrontati con quelli di misure fatte in camera anecoica. 

Gennaio 2013-Dicembre 2013: Collaborazione con ESA/ESTEC (European Space Agency/European 

Space Research and Technology Centre), avente come tema lo studio e lo svilippo di 



algoritmi deterministici per la sintesi di schiere di antenne SAR (Synthetic Aperture 

Radar). 

Settembre 2014-Dicembre 2014: Collaborazione con Electrolux Italia SpA, Global Technology 

Center (WIRELESS POWERED SENSOR: CASE STUDY SIMULATION Impiego 

del WiFi in domotica: studio dell’ambiente di propagazione indoor in banda 2.4 GHz.) 

Durante tale attività si è investigata la possibilità di dotare di un’antenna un piano 

cottura in modo da poterlo integrare in un sistema di domotica all’avanguardia. 

L’attività è stata svolta mediante l’ausilio del software elettromagnetico commerciale 

CST. 

Dicembre 2014-Maggio 2015: Collaborazione con la Fondazione ITS A. Volta di Trieste per docenza 

agli studenti del primo anno del corso per Tecnico superiore per la gestione e la 

manutenzione di apparecchiature biomedicali, per la diagnostica per immagini e le 

biotecnologie, modulo di Informatica. 

Gennaio 2016-Dicembre 2017: Partecipazione al progetto Comunicazioni peer-to-peer a onde 

millimetriche nelle reti 5G: modellizzazione teorica e algoritmi per sistemi massive 

MIMO, finanziato dall’Università di Trieste nell’ambito della linea di ricerca FRA 

2015. 

Marzo 2018-Marzo 2019: Collaborazione con Huawei Technologies CO., LTD nel progetto Analog 

and RF interference mitigation for antenna array receiver, finanziato nell’ambito di un 

HIRPO OPEN Project 2017. L’attività ha riguardato lo sviluppo di algoritmi per la 

sintesi di zeri stretti e larghi, per schiere di antenne di geometria arbitraria.  

Settembre 2018-Dicembre 2018: Collaborazione con HITRAC Engineering Group SpA nell’ambito 

del progetto “TECNOMAP – Ricerca sperimentale di tecnologie per la manutenzione 

predittiva di impianti industriali”, regolato da bando POR FESR 2014-2020 della 

regione Friuli Venezia Giulia. Durante questa attività ci si è occupati dello studio delle 

caratteristiche fisiche degli ambienti nei quali dovranno venire dispiegate le reti 

wireless IoT tramite l’ausilio del software elettromagnetico commerciale Wireless 

InSite. 

Gennaio 2019-Dicembre 2020: Partecipazione al progetto UBER-5G: Integrazione cUBEsat-Reti 5G: 

analisi del livello di accesso e sviluppo di sistemi d'antenna, finanziato dall’Università 

di Trieste nell’ambito della linea di ricerca FRA 2018. 

 

Abilitazione Scientifica Nazionale: 

Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 09/F1-Campi 

Elettromagnetici come Professore di Seconda Fascia con validità dal 18/11/2020 al 

18/11/2029. 

 

Attività di ricerca: 

È membro dell’IEEE Antennas and Propagation Society, del CNIT (Consorzio Nazionale 

Interuniversitario per le Telecomunicazioni) e della SIEM (Società Italiana di ElettroMagnetismo). 

Da novembre 2018 è responsabile dell’unità di ricerca di Trieste del CNIT e della SIEM, fa inoltre 

parte del consiglio scientifico della SIEM. 

La sua attività di ricerca si colloca nell’ambito dei campi elettromagnetici, ed è rivolta in particolare 

allo studio e allo sviluppo di algoritmi numerici per la sintesi di schiere di antenne. In tale ambito ha 

presentato diversi lavori a conferenze nazionali ed internazionali e pubblicato vari articoli su 

importanti riviste internazionali. È stata co-organizzatrice e co-chair di una sessione speciale dal titolo 

“Innovative Methods of Synthesis for Aperiodic Antenna Arrays” alla International Conference on 

Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA) tenutasi a Verona dall’11 al 15 settembre 2017. 

È stata invitata a servire come co-chair alla sessione “Wireless Communications” al 2019 IEEE AP-

S International Symposium on Antennas and Propagation and USNC/URSI National Radio Science 

Meeting, tenutasi ad Atlanta, Georgia dal 7 al 12 luglio 2019 ed alla sessione “Antenna theory, design, 



and measurement” della URSI General Assembly and Scientific Symposium, tenutasi a a Roma dal 

28 agosto al 4 settembre 2021. 

Ha inoltre svolto attività di revisore per diverse riviste internazionali (JPIER, IEEE Transactions on 

Antennas and Propagation, IEEE Antennas and Propagation Magazine, IEEE Antennas and Wireless 

Propagation Letters, Journal of Telecommunications and Information Technology, Signal Processing, 

IEEE Access, Sensors, IEEE Open Journal of Antennas and Propagation, Wireless Communications 

and Mobile Computing) e conferenze internazionali (EuCAP 2015, EuCAP 2017, ICEAA 2017, 

EuCAP 2018, ICEECC 2018, EuCAP 2019, EuCAP 2020, EuCAP 2021, ICEECC 2021). 
 

 

 

 

Tutto quanto dichiarato nel presente curriculum vitae corrisponde a verità ai sensi delle norme in materia di 

dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 46 e ss. del D.P.R. 445/2000, ed è quindi da considerarsi dichiarazione 

sostitutiva di certificazione. 

 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali, anche sensibili e/o giudiziari, ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

 

 

       Trieste, 05.10.2021                                                                                          In fede, 

 

                                                                                                           Giulia BUTTAZZONI 

          

   
 


