
 
 
 

Curriculum Vitae 
Pietro Cassarà 

 
INFORMAZIONI PERSONALI/ 

PERSONAL INFORMATION 
 

Nome Cognome/ Name Surname  Pietro Cassarà 
email  pietro.cassara@isti.cnr.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

 
 



ESPERIENZA LAVORATIVA/ 
WORK EXPERIENCE 

 
Data/Date (from-to)  dal Maggio 2019 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/ Name and address of 

employer 

Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)  

Tipo o settore di attività / Type 
of business or sector 

Ricerca e Sviluppo Industriale 

Funzione o posto occupato/  
Occupation or position held 

 

Esperto tecnico nella valutazione dei progetti 

       Principali mansioni e 
responsabilità/          Main 
activities and responsibilities  

Responsabile della valutazione delle proposte progettuali 
bandite dal MISE  

 
 

Data/Date (from-to)  dal 28 Dicembre 2018 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/ Name and address of 

employer 

ISTI, CNR, Area della Ricerca di Pisa Via G. Moruzzi 1, 56124 
Pisa, Italia  

Tipo o settore di attività / Type 
of business or sector 

Ricerca e Sviluppo 

Funzione o posto occupato/  
Occupation or position held 

 

Tecnologo III Livello presso Istituto di Scienza e Tecnologie 
dell’Informazione 

       Principali mansioni e 
responsabilità/          Main 
activities and responsibilities  

Coordinamento delle attività di ricerca su tematiche 
riguardanti wireless sensor network, comunicazione ed 
elaborazione delle informazioni  

 
- 
- 

Data/Date (from-to)  dal 28 Giugno 2018 al 10 Agosto 2018 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/ Name and address of 

employer 

Centre for Maritime Research and Experimentation, NATO, 
Viale San Bartolomeo 400, La Spezia, Italia. 

Tipo o settore di attività / Type 
of business or sector 

Ricerca e Sviluppo definizione analisi e sviluppo di algoritmi di 
ottimizzazione applicati alle reti di sensori sottomarini per 
l’ottimizzazione delle trasmissioni 
 

Funzione o posto occupato/  
Occupation or position held 

 

Contratto di Collaborazione Professionale di Lavoro 
Autonomo non Abituale per lo svolgimento di attività 
straordinarie ed occasionali nel progetto SCOUT  Secure and  
Cognitive cOmmunication in  Underwater  neTworks  
responsabile Dott. Costas  Pelekanakis. 
 

       Principali mansioni e 
responsabilità/          Main 
activities and responsibilities  

Coordinamento dello sviluppo e testing degli algoritmi. 
Approvazione su SIPER con numero di repertorio N. 
2018/599 

- 
- 



Data/Date (from-to)  dal 3 Ottobre 2018 27 Dicembre 2018  
Nome e indirizzo del datore di lavoro / 

Name and address of employer 
ISTI, CNR, Area della Ricerca di Pisa Via G. Moruzzi 1, 
56124 Pisa, Italia  
 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

Ricerca e Sviluppo (Progetto SIGS Finanziato dalla 
Regione Toscana su fondi FAR/FAS 2014- PAR/FAS 
2007-2013 CUP no. D56I16002640008 del 15/12/2016) 
 

Funzione o posto occupato/  
Occupation or position held 

 

Tecnologo III Livello Tempo Determinato Presso WnLab 
per lo studio e sviluppo del sistema di acquisizione e 
trasmissione dei segnali provenienti da sistemi di 
monitoraggio per SmartGrid.  
 

Principali mansioni e responsabilità/  
Main activities and responsibilities  

Coordinamento della progettazione, sviluppo e testing 
del sistema di acquisizione/trasmissione ed 
elaborazione dati.  Protocollo Richiesta Proroga N. 
53749 del 31/07/2018 

- 
- 

Data/Date (from-to)  dal 3 Ottobre 2017 al 2 Ottobre 2018  
Nome e indirizzo del datore di lavoro / 

Name and address of employer 
ISTI, CNR, Area della Ricerca di Pisa Via G. Moruzzi 1, 
56124 Pisa, Italia  

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

Ricerca e Sviluppo (Progetto Moscardo Finanziato 
dalla Regione Toscana su fondi FAR/FAS 2014- 
PAR/FAS 2007-2013 CUP no. D78C15000100008 del 
04/05/2016) 
 

Funzione o posto occupato/  
Occupation or position held 

 

Tecnologo III Livello Tempo Determinato Presso 
WnLab  per lo studio e sviluppo del sistema di 
acquisizione e trasmissione dei segnali inerziali per 
l’analisi strutturale, attraverso rete di sensori wireless.  
 

Principali mansioni e responsabilità/  
Main activities and responsibilities  

Coordinamento della progettazione, sviluppo e testing 
del sistema di acquisizione/trasmissione ed 
elaborazione dati provenienti da reti di sensori wireless 
LoRa e WIFi.  Protocollo Richiesta Rinnovo N. 3654 del 
18/08/2017 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Data/Date (from-to)  dal 3 Ottobre 2016 al 2 Ottobre 2017  
Nome e indirizzo del datore di lavoro / 

Name and address of employer 
ISTI, CNR, Area della Ricerca di Pisa Via G. Moruzzi 
1, 56124 Pisa, Italia  

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

Ricerca e Sviluppo (Progetto Moscardo Finanziato 
dalla Regione Toscana su fondi FAR/FAS 2014- 
PAR/FAS 2007-2013 CUP no. D78C15000100008 del 
04/05/2016) 
 

Funzione o posto occupato/  
Occupation or position held 

 

Tecnologo III Livello Tempo Determinato Presso 
WnLab per lo studio e sviluppo del sistema di 
acquisizione e trasmissione dei segnali inerziali per 
l’analisi strutturale, attraverso rete di sensori wireless.  
 

Principali mansioni e responsabilità/  
Main activities and responsibilities  

Coordinamento della progettazione, sviluppo e testing 
del sistema di acquisizione/trasmissione ed 
elaborazione dati provenienti da reti di sensori wireless 
LoRa e WIFi.  Protocollo Lettera assunzione N.3687 
del 28/09/2016 

- 
- 

Data/Date (from-to)  dal 1 Agosto2014 al 2 Ottobre 2016  
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro / Name and address of 

employer 

ISTI, CNR, Area della Ricerca di Pisa Via G. Moruzzi1, 
56124 Pisa, Italia  

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

Ricerca e Sviluppo (Progetto Monster Finanziato dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca) 
 

Funzione o posto occupato/  
Occupation or position held 

 

Assegnista di ricerca Post Doc PressoWnLabper lo studio 
e sviluppo del sistema di acquisizione e condizionamento 
di segnali inerziali per l’analisi strutturale, attraverso rete 
di sensori wireless. Atto conferimento ISTI N. 0002764 del 
17/07/2014 
 

Principali mansioni e responsabilità/  
Main activities and responsibilities  

Coordinamento della progettazione, sviluppo e testing del 
sistema di acquisizione ed elaborazione dati, nonché del 
middleware di comunicazione per il trasferimento dati 
attraverso protocollo di comunicazione MQTT.  Prot. N° 
2992 del 27/07/2016; Link riferimento progetto: 
monster.isti.cnr.it/ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 



Data/Date (from-to)  dal 1 Novembre 2012 al 31 Luglio 2014 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 ISTI, CNR, Area della Ricerca di Pisa Via G. Moruzzi 1, 56124 Pisa, Italia 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

Ricerca e Sviluppo (Progetto PostulocAAL finanziato dalla Regione Toscana 
fondi POR FSE) 
 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 

Assegnista di ricerca Post Doc Presso WnLab  per lo studio e sviluppo di 
algoritmi per la localizzazione in applicazioni  indoor  device-free, che fanno 
uso di sensori wireless. Atto conferimento ISTI N. 0002998 del 30/10/2012 
 

Principali mansioni e responsabilità / 
Main activities and responsibilities  

Coordinamento della progettazione, sviluppo e testing degli algoritmi di 
localizzazione, nonché del middleware di comunicazione per il trasferimento 
dati attraverso l’uso del sistema operativo TinyOS.  Prot. N° 2992 del 
27/07/2016; Link riferimento progetto: http://wnlab.isti.cnr.it/postuloca/start 

- 
- 

Data/Date (from-to)  dal 1 Agosto 2011 al 31 Ottobre 2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

Università degli Studi di Palermo, Viale delle Scienze, 90128, Palermo, Italia 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

Ricerca e sviluppo (Finanziamento MIUR) 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 

Assegnista di ricerca Post Doc presso TTI Lab per lo sviluppo di algoritmi 
per il controllo della QoS dei flussi dati su reti MESH basate su protocolli 
Wireless. Atto Conferimento UNIPA N. 52747 del 29/07/2011 
 

Principali mansioni e responsabilità / 
Main activities and responsibilities  

Attività di progettazione, sviluppo e testing degli algoritmi di controllo basati 
sull’analisi delle serie temporali provenienti dai protocolli di comunicazione 
wireless, che erano utilizzati nelle infrastrutture delle MESH prese in esame. 

- 
- 

Data/Date (from-to)  dal 01 Marzo 2010  al  1Marzo 2011 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

University at Buffalo The State University of New York -Buffalo 
 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

Ricerca e sviluppo (Post-Doc) 
 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 

Studio e sviluppo di algoritmi di controllo, analisi dei dati e sviluppo delle 
piattaforme di simulazione per applicazioni su reti ad-Hoc Wireless 
 

Principali mansioni e responsabilità / 
Main activities and responsibilities  

Coordinamento della progettazione, sviluppo e testing degli algoritmi di 
controllo per la distribuzione del carico computazionale sui nodi di una rete 
wireless, impiegata in applicazioni sociali. Lettera di referenza a firma del 
responsabile del Wines Lab State University of New York- Bonner 
Hall,Buffalo Prof. Tommaso Melodia del 04/06/2011 

- 
 
 

Data/Date (from-to)  dal 1 Maggio 2009 al 30 Novembre 2009 



Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 State University of New York, at Buffalo, Bonner All Building, Buffalo, New 
York, USA  

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

Studente di dottorato in visita 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 

Studente di dottorato presso Wireless Networks and Embedded Systems  
 (WiNes ) Lab su tematiche di controllo per reti di telecomunicazioni wireless 

Principali mansioni e responsabilità / 
Main activities and responsibilities  

Studio e sviluppo di algoritmi di controllo per la distribuzione del carico 
computazionale sui nodi di una rete ad-Hoc wireless, nonché sviluppo delle 
piattaforme di simulazione ed analisi dei risultati.  

- 
- 

Data/Date (from-to)  dal 1 Gennaio 2007 al 31 Dicembre 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

Università degli Studi di Palermo, Viale delle Scienze, 90128, Palermo, Italia  

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

Dottorato in Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni (Con Borsa MIUR) 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 

Studente di dottorato presso il laboratorio di TTI Lab. su tematiche di teoria 
del controllo per reti di telecomunicazioni 

Principali mansioni e responsabilità / 
Main activities and responsibilities  

Studio e sviluppo di algoritmi di controllo per la distribuzione del carico su 
canali di comunicazione per telefonia mobile, nonché sviluppo delle 
piattaforme di simulazione ed analisi dei risultati. Durante questo periodo 
sono stato anche contributor al Progetto di ricerca Applicazioni e Servizi 
Innovativi di Comunicazione Voce/Video/Dati  (ASIC) PNR-MIUR 2005-2007 

- 
- 

Data/Date (from-to)  dal 2 Maggio 2006 al 2 Maggio 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

CNIT, Viale G.P. Usberti, 181/A Pal.3 - 43124 Parma (PR), Italia 
 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

Ricerca e Sviluppo (Borsa di Ricerca CNIT) 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 

Borsista di ricerca per lo studio e la caratterizzazione dei flussi dati 
INTERNET attraverso modelli stocastici. Atto conferimento CNIT N. 42/06 21 
Aprile 2006. Durante questo periodo sono stato anche contributor al Progetto 
di ricerca Fluid Analytical Models of Autonomic (FAMOUS) PRIN-MIUR 
2005-2006 
 

Principali mansioni e responsabilità / 
Main activities and responsibilities  

Analisi e sviluppo dei modelli per l’analisi temporale e statistica dei flussi dati 
provenienti dagli strati protocollari di rete e trasporto, nonché dello sviluppo 
delle piattaforme di simulazione e analisi dei risultati.  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 



Data/Date (from-to)  dal 1 Dicembre 2005 al 1 Maggio 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

Università degli Studi di Palermo, Viale delle Scienze, 90128, Palermo, Italia  

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

Ricerca e Sviluppo  

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 

Contributor presso TTI Lab al Progetto di ricerca Integrated Multiservice 
Architectures for Next Generation Services (IMAGES) European Project FP6 
2004-2007 

Principali mansioni e responsabilità / 
Main activities and responsibilities  

Studio e sviluppo di algoritmi di controllo, analisi dei dati provenienti da reti 
basate su protocollo SIP, nonché sviluppo delle piattaforme di simulazione 
ed analisi dei dati 

- 
 
 
 
 
 
  



PARTECIPAZIONE A PROGETTI/ 
PROJECTS ACTIVITY 
 

Data/Date (from-to)  dal 1 Gennaio 2021  

Denominazione Progetto /  
Project Name  

Satellite Network of Experts V 

Ente Istituzione Finanziatrice / 
Funding Institution 

European Space Agency (ESA)  

Coordinatore del Progetto /  
Project Head 

University of Aberdeen Scotland 
Importo Totale Finanziato e Importo 
per unità operativa di appartenenza/ 

Total Funding and  Funding for 
operational units 

€40.000cui all’ ISTI CNR  € 15.000 

Ruolo Svolto/Activity  Studio ed analisi delle tecniche di classificazione del traffico basato su 
protocolli di trasporto tipo QUIC per scenari satellitari  

 
- 
- 

Data/Date (from-to)  dal 2 Agosto 2019  

Denominazione Progetto /  
Project Name  

Progetto TEACHING Finanziato dalla Comunità Europea all’interno della 
misura H2020 con grant agreement 871385. 

Ente Istituzione Finanziatrice / 
Funding Institution 

Regione Toscana  

Coordinatore del Progetto /  
Project Head 

Università di Pisa 
Importo Totale Finanziato e Importo 
per unità operativa di appartenenza/ 

Total Funding and  Funding for 
operational units 

€1.091.000di cui all’ ISTI CNR  € 148.500 

Ruolo Svolto/Activity  Coordinamento delle attività dei tasks 2.4 e 2.5, project manager per 
l’unità di ricerca.  

- 
- 

Data/Date (from-to)  dal 28 Giugno 2018  

Denominazione Progetto /  
Project Name  

Progetto SCOUT Finanziato dal CMRE NATO. 

Ente Istituzione Finanziatrice / 
Funding Institution 

NATO  

Coordinatore del Progetto /  
Project Head 

Konstantinos Pelekanakis, CMRE NATO 
Importo Totale Finanziato e Importo 
per unità operativa di appartenenza/ 

Total Funding and  Funding for 
operational units 

€320.000  

Ruolo Svolto/Activity  Responsabile per le attività  di progettazione e sviluppo, nonché della 
campagna di misure, svolte all'interno delle attività inerenti lo 
realizzazione di un algoritmo di routing per reti di sensori acustici 
sottomarini, applicando metodologie basate sul renforcement learning 

- 
- 
 



Data/Date (from-to)  dal 3 Ottobre 2018 al 27 Dicembre 2018 

Denominazione Progetto /  
Project Name  

Progetto SIGS Finanziato dalla Regione Toscana su fondi FAR/FAS 
2014- PAR/FAS 2007-2013 CUP no. D56I16002640008 del 15/12/2016. 

Ente Istituzione Finanziatrice / 
Funding Institution 

Regione Toscana  

Coordinatore del Progetto /  
Project Head 

Toscana Energia Green S.p.A. 
Importo Totale Finanziato e Importo 
per unità operativa di appartenenza/ 

Total Funding and  Funding for 
operational units 

€2.457.923  di cui al WNLab ISTI  € 196.884 

Ruolo Svolto/Activity  Coordinamento della progettazione, sviluppo e testing del sistema di 
acquisizione e trasmissione dei segnali provenienti da sistemi di 
monitoraggio per SmartGrid.  

- 
- 

Data/Date (from-to)  dal 1 Gennaio 2017 al 31  Dicembre 2018 

Denominazione Progetto /  
Project Name  

Progetto E-Navigation  

Ente Istituzione Finanziatrice / 
Funding Institution 

Finanziato da FINCANTIERI in Conto Terzi  

Coordinatore del Progetto /  
Project Head 

Marco Sacco STIIMA, CNR. 
Importo Totale Finanziato e Importo 
per unità operativa di appartenenza/ 

Total Funding and  Funding for 
operational units 

€1.091.000  di cui al WNLab ISTI  € 148.500 

Ruolo Svolto/Activity  Coordinamento della progettazione, sviluppo e testing del sistema di 
trasmissione basato su protocollo MQTT impiegato per veicolare i dati del 
sistema di “ponte virtuale” impiegato per il comando e controllo di una nave .  

- 
- 

Data/Date (from-to)  dal 3 Ottobre 2016 al 2 Ottobre 2018 

Denominazione Progetto /  
Project Name  

Progetto Moscardo Finanziato dalla Regione Toscana su fondi FAR/FAS 
2014- PAR/FAS 2007-2013 CUP no. D78C15000100008 del 04/05/2016. 

Ente Istituzione Finanziatrice / 
Funding Institution 

Regione Toscana  

Coordinatore del Progetto /  
Project Head 

Infomobility S.r.l  
Importo Totale Finanziato e Importo 
per unità operativa di appartenenza/ 

Total Funding and  Funding for 
operational units 

€811.774 di cui al WNLab ISTI  € 215.790 

Ruolo Svolto/Activity  Coordinamento della progettazione, sviluppo e testing del sistema di 
acquisizione/trasmissione ed elaborazione dati provenienti da reti di sensori 
wireless LoRa e WIFi.    

- 
 
 
 
 
 
 
 



 
Data/Date (from-to)  dal 1 Agosto 2014  al 2 Ottobre 2016 

 
Denominazione Progetto /  

Project Name  
Monitoraggio Strutturale di Edifici Storici con Tecnologie Wireless e 
Strumenti di Calcolo Innovativi (MONSTER) n. prot. ISTI-CNR n° 2123 del 
10/06/14. 

Ente Istituzione Finanziatrice / 
Funding Institution 

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca  

Coordinatore del Progetto /  
Project Head 

Maria Girardi ISTI-CNR 
Importo Totale Finanziato e Importo 
per unità operativa di appartenenza/ 

Total Funding and  Funding for 
operational units 

€154.000 di cui al WNLab ISTI € 77.000 

Ruolo Svolto/Activity  Coordinamento della progettazione, sviluppo e testing del sistema di 
acquisizione ed elaborazione dati, nonché del middleware di comunicazione 
per il trasferimento dati attraverso protocollo di comunicazione MQTT.  

- 
- 
 

Data/Date (from-to)  dal 1 Novembre 2012 al 31 Luglio 2014 

Denominazione Progetto /  
Project Name  

Localizzazione dell’utente e dell’attività in sistemi di Ambient Assisted Living 
(PostulocAAL)  n. protocollo  ISTI-CNR n°0000745 del  09/03/2012 

Ente Istituzione Finanziatrice / 
Funding Institution 

Regione Toscana fondi POR FSE  

Coordinatore del Progetto /  
Project Head 

Francesco Potortì ISTI-CNR 
Importo Totale Finanziato e Importo 
per unità operativa di appartenenza/ 

Total Funding and  Funding for 
operational units 

€60.000  di cui al WNLab ISTI  € 60.000 

Ruolo Svolto/Activity  Coordinamento della progettazione, sviluppo e testing degli algoritmi di 
localizzazione,  nonché del middleware di comunicazione per il trasferimento 
dati attraverso l’uso del sistema operativo TinyOS.  

- 
- 

Data/Date (from-to)  dal 1 Settembre 2006 al 1 Settembre 2007 
Denominazione Progetto /  

Project Name  
ASIC-Applicazioni e Servizi Innovativi di Comunicazione Voce/Video/Dati  
MIUR-PNR 2005-2007 Approvato con DM449/Rc del 10/03/2006 

Ente Istituzione Finanziatrice / 
Funding Institution 

MIUR dal 1 Settembre 2006 al 1 Settembre 2007 

Coordinatore del Progetto /  
Project Head 

Ing. Giuseppe Monteleone ITALTEL S.P.A 

Importo Totale Finanziato e Importo 
per unità operativa di appartenenza/ 

Total Funding and  Funding for 
operational units 

€11 M di cui all’Università degli Studi di Palermo TTI Lab € 600.000 

Ruolo Svolto/Activity  Contributor studio e sviluppo di algoritmi di controllo per la distribuzione del 
carico su canali di comunicazione, nonché sviluppo delle piattaforme di 
simulazione ed analisi dei risultati. 

- 
 
 
 



Data/Date (from-to)  dal 1 Giugno 2006 al 1 Giugno 2007 
 

Denominazione Progetto /  
Project Name  

Fluid Analytical Models of Autonomic Systems (FAMOUS) MIUR-PRIN no. 
2005093971 del 22/12/2005  

Ente Istituzione Finanziatrice / 
Funding Institution 

MIUR 

Coordinatore del Progetto /  
Project Head 

Prof. Lombardo Alfio Università degli Studi di Catania 

Importo Totale Finanziato e Importo 
per unità operativa di appartenenza/ 

Total Funding and  Funding for 
operational units 

€231 .000 di cui all’ Università degli Studi di Palermo TTI Lab € 54.558 

Ruolo Svolto/Activity  Contributor per lo studio e la caratterizzazione dei flussi dati INTERNET 
attraverso modelli stocastici 

- 
- 

Data/Date (from-to)  dal 1 Dicembre 2005 al 1 Maggio 2006 

Denominazione Progetto /  
Project Name  

Integrated Multiservice Architectures for Next Generation Services 
(IMAGES)  CP1-029 del Luglio 2004 

Ente Istituzione Finanziatrice / 
Funding Institution 

European Project FP6  

Coordinatore del Progetto /  
Project Head 

Ing. Giuseppe Monteleone ITALTEL S.p.A 

Importo Totale Finanziato e Importo 
per unità operativa di appartenenza/ 

Total Funding and  Funding for 
operational units 

€14 M di cui all’ Università degli Studi di Palermo TTI Lab € 700.000 

Ruolo Svolto/Activity  Contributor per lo studio e sviluppo di algoritmi di controllo, analisi dei dati 
provenienti da reti basate su protocollo SIP, nonché sviluppo delle 
piattaforme di simulazione ed analisi dei dati 

 
 
 
 
 
 
  


