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V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CASTOLDI  PIERO 
Indirizzo   
Telefono   

Web   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Ottobre 2017 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola Superiore Sant’Anna, Istituto TeCIP, Via Moruzzi 1, 56124 - Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore Ordinario 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Ricerca ed insegnamento 

• Date (da – a)  Marzo 2001 a Settembre 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola Superiore Sant’Anna, Istituto TeCIP, Via Moruzzi 1, 56124 - Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore Associato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca ed insegnamento 
 

• Date (da – a)  Dicembre 1997 – Febbraio 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università di Parma, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Parco Area delle Scienze, 

Parma 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Ricercatore Universitario 
• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca ed insegnamento 

 
• Date (da – a)  Settembre 1996-Settembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Princeton University, Princeton, NJ (USA) 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Post-doc 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca  
 

• Date (da – a)  Ottobre 1995- Agosto 1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università di Parma, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Parco Area delle Scienze, 

Parma 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 
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• Date (da – a)  Settembre 1991- Agosto 1992 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Servizio Civile sostitutivo 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura dell’Ospedale Sant’Anna di Ferrara 
• Tipo di impiego  Obiettore di coscienza a supporto dei sistemi informativi 

• Principali mansioni e responsabilità  Avvio del sistema informativo psichiatrico della Regione Emilia Romagna 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Ottobre 1992 – Settembre 1995 ] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Parma, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Parco Area delle Scienze, 

Parma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Dottorato di Ricerca in Tecnologie dell’Informazione 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 III Livello 

 
• Date (da – a)  [ Ottobre 1985 – Febbraio1991 ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Bologna, Facoltà di Ingegneria, Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica 

• Qualifica conseguita  Ingegnere Elettronico, voto:110 e lode 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 II Livello 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  [ Inglese ] 
• Capacità di lettura  [ Eccellente ] 

• Capacità di scrittura  [ Eccellente ] 
• Capacità di espressione orale  [ Eccellente ] 

 
  [ Tedesco ] 

• Capacità di lettura  [ Sufficiente ] 
• Capacità di scrittura  [ Sufficiente ] 

• Capacità di espressione orale  [ Sufficiente ] 
 

  [ Spagnolo ] 
• Capacità di lettura  [ Buono ] 

• Capacità di scrittura  [ Sufficiente ] 
• Capacità di espressione orale  [ Buono ] 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Come Responsabile di Ricerca e Professore universitario coordinatore di un'area di ricerca, ha 
gestito in prima persona negli ultimi 20 anni, finanziamenti dedicati a progetti di ricerca per un 
importo superiore a 20 milioni di Euro, conseguiti su bandi competitivi europei (FP6, FP7, 
H2020), nazionali (PRIN, FIRB sia negoziale che internazionale, ConLab, FAR) e regionali 
(POR-Fesr, POR-Creo), o negoziati su commesse di aziende italiane e straniere. Di particolare 
complessità, il progetto MIUR FAR (Legge 297) "Tecnologie abilitanti per le reti fotoniche" 
(2002-2006) che prevedeva una componente di Ricerca, una di didattica e una edilizia 
finalizzato alla creazione del Centro integrato pubblico-privato di Fotonica della Scuola 

 Sant'Anna (budget di 4Me). Allo stesso scopo e stato estensore e coordinatore facente funzione 
dal 2001 al 2004 del progetto MIUR CofinLab che avviato la costituzione della dotazione 
strumentale del Laboratori di Telecomunicazioni e Fotonica. E' stato anche responsabile di WP 
nel progetto FIRB negoziale GRID.IT" guidato dal CNR  (budget di WP superiore a 2Me). Pi u 
recentemente, è stata significativa, in aggiunta a progetti istituzionali, l'azione di negoziazione e 
coordinamento della ricerca svolta con primarie aziende nazionali per un valore complessivo di 
oltre 4M€ fra cui: con RFI (dal 2008) sul tema delle "Reti Tecnologiche per l'infrastruttura ad Alta 
Velocità", con TRENITALIA (dal 2015) sul tema "Reti e Sensori a bordo treno", con TIM (dal 
2018) sul tema "Sperimentazioni 5G sul lotto di Bari e Matera". 
 
In qualità di Direttore facente funzioni (2003-2004) e Direttore (2005-2010) del Laboratorio 
Nazionale delle Reti Fotoniche del CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le 
Telecomunicazioni) con sede a Pisa (Italia), il Prof. Castoldi ha diretto per otto anni una struttura 
di ricerca eterogenea inclusi sia i dipendenti CNIT che il personale affiliato della Scuola 
Superiore Sant'Anna. Nel periodo della leadership, il Prof. Piero Castoldi ha gestito la struttura 
dal punto di vista tecnico e amministrativo, promuovendo la promozione di progetti 
interdisciplinari di grande coerenza finanziati da agenzie pubbliche italiane, da parte dell'UE, enti 
regionali e aziende, catalizzando la competenza delle diverse aree all'interno del Laboratorio. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 ̶ Reti di telecomunicazioni: reti dorsali, metropolitane e di accesso basate su trasporto ottico 
ed elettronico (architetture, ingegneria del traffico, nodi di rete, prototipazione sperimentale) 
seguendo l'evoluzione tecnologica della disciplina negli ultimi 20 anni. 

̶ Reti e sistemi wireless: reti mobili seguondo l'evoluzione tecnologica dalle reti 2G alle reti 
5G, nonché i sistemi wireless dedicati ad applicazioni industriali o IoT per applicazioni 
mediche e industriali. 

̶ “Softwarizzazione delle reti”: utilizzo di tecniche SDN / NFV per il controllo della rete, 
virtualizzazione dei servizi, orchestrazione di risorse multi-tecnologia e multi-dominio, reti 
orientate ai servizi, slicing della rete. 

̶ Elettronica e optoelettronica: architetture di nodi, matrici di interconnessione ottica, reti on-
chip in fotonica integrata. 

̶ Applicazioni ICT: verticali e applicazioni innovative supportate da reti “softwarizzate” per 
applicazioni automotive, sicurezza stradale, intrattenimento, operatore di rete virtuale, 
logistica, automazione di ambienti industriali, genomica. 

PUBBLICAZIONI  Il Prof.Piero Castoldi è autore di oltre 500 pubblicazioni internazionali di cui 150 pubblicate su 
rivista e oltre 350 in atti di convegno internazionale. 

Su Google Scholar ha un h-index di 39 e oltre 8000 citazioni 

Su Scopus ha un h-index di 32 a oltre 5400 citazioni 

Nel 2017 ha vinto il Charles Kao Award della IEEE Communication Society per il miglior articolo 
pubblicato su IEEE Journal on Optical Communication and Networking. 

 

Pisa, 14 Novembre 2021 


