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INCARICHI PRECEDENTEMENTE RICOPERTI

20/12/2019
30/04/2020

Collaboratore di Ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Navale,
Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni (DITEN), Scuola Politec-
nica, Università degli Studi di Genova.
Oggetto: Analisi dello stato dell’arte dei sistemi attualmente in uso
per il perfezionamento dinamico, sviluppo numerico e implementazione
in un software delle logiche di controllo. Test virtuali in simulazione e
valutazione performance.
Supervisori: Professori Michele Viviani e Michele Martelli

30/11/2019
01/12/2017

Assegno di Ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Navale, Elet-
trica, Elettronica e delle Telecomunicazioni (DITEN), Università degli
Studi di Genova.
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/02
Oggetto: “Studio e sviluppo delle logiche di controllo di ausilio alla
navigazione automatica.”
Supervisore: Prof. Michele Martelli

28/11/2017
29/12/2016

Assegno di Ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale
(DII), Università degli Studi di Trento.
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/04
Oggetto: “Controllo moderno di trasmissioni power-split tramite ap-
procci alla Lyapunov”
Supervisore: Prof. Luca Zaccarian

10/12/2016
31/10/2016

Collaboratore di Ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Indu-
striale (DII), Università degli Studi di Trento.
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/04
Oggetto: affidamento incarico allegato
Supervisore: Prof. Luca Zaccarian

01/08/2016
31/05/2016

Collaboratore di Ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Indu-
striale (DII), Università degli Studi di Trento.
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/04
Oggetto: affidamento incarico allegato
Supervisore: Prof. Luca Zaccarian

30/11/2017
29/12/2016

Assegno di Ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica,
Gestionale, Energetica e dei Trasporti (DIME), Università degli Studi di
Genova.
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/04
Oggetto: “Speed control and dynamic positioning for marine applica-
tion”
Supervisore: Prof. Angelo Alessandri
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ATTIVITÀ DI RICERCA

L’attività di ricerca ha riguardato fino ad oggi le tematiche elencate nel seguito, alcune
sono di tipo teorico-metodologico, mentre altre sono di tipo più applicativo: (i) iden-
tificazione di modelli dinamici per sistemi navali, (ii) simulazione numerica di sistemi
navali, (iii) progettazione, analisi e sintesi di controllori basati su tecniche LMI, (iv) pro-
gettazione, analisi e sintesi di controllori con saturazione, (v) sistemi di posizionamento
dinamico con applicazioni offshore, (vi) controllo di moti nave a bassa e alta velocità e
(vi) studio delle performance di propulsori cicloidali.
La candidata, ha conseguito la Laurea Magistrale in Ingegneria Navale presso l’Università
degli Studi di Genova nel Luglio 2012, discutendo una Tesi dal titolo: “Analysis of the
dynamic positioning system of a semi-submersible.” (relatore Prof. Michele Viviani) e
conseguendo il punteggio di 110/110 e Lode. Nel 2011 l’American Bureau of Shipping
(ABS) ha selezionato l’argomento di tesi proposto dalla candidata sul tema del Posizion-
amento Dinamico (DP) consentendole di trascorrere un periodo di tre mesi presso l’ABS
Headquarter in Houston, TX. Durante questo periodo la candidata è stata impiegata
presso il dipartimento di Offshore Engineering collaborando con la Dott.ssa Sue Wang,
supervisore aziendale. Le tematiche sviluppate, riguardano l’analisi dei sistemi di po-
sizionamento dinamico di alcune unità offshore, funzionali alla definizione della “Guide
for Dynamic Positioning Systems”, pubblicate nel Luglio 2012. In particolare, il primo
approfondimento è stato effettuato sulle modalità di failure del sistema di posiziona-
mento dinamico di una nave di tipo MODU (Mobile Offshore and Drilling Unit) atte alla
definizione dei DP Watch Circles, come riportato in [1]. Il secondo approfondimento ha,
invece, riguardato le prestazioni di posizionamento dinamico di una piattaforma FPSO
(Floating Production Storage and Offloading). Lo studio condotto in azienda è basato
sui risultati ottenuti con due software commerciali sviluppati da ©MARIN: DPCAP per
gli studi statici e AnySIM per la simulazione. In seguito la candidata ha sviluppato un
software ©Matlab per la generazione dei DP Capability Polar Plots che ha validato con-
frontando i risultati ottenuti con quelli del software commerciale. In merito allo studio
dei risultati del simulatore l’analisi di diverse condizioni di failures è stato propedeutico
alla determinazione e alla validazione dei DP Watch Circles utilizzati per la definizione
delle operazioni di disconnessione delle unità offshore.

Dopo il conseguimento della Laurea Magistrale, la candidata è stata ammessa con borsa
al XXVIII ciclo della Scuola di Dottorato di Ricerca in Ingegneria Matematica e Simu-
lazione dell’Università di Genova presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Ges-
tionale, Energetica e dei Trasporti (DIME), con inizio nel gennaio 2013. Il Dottorato,
durato complessivamente tre anni, ha avuto come principale tema di ricerca lo sviluppo
di metodologie di controllo con saturazione dei moti navali ad alta e bassa velocità.
La metodologia consolidata durante il percorso comprende la progettazione, l’analisi e la
sintesi di controllori basati su modelli semplificati, validandone successivamente il fun-
zionamento su modelli dettagliati garantendo anche proprietà di robustezza.
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La candidata ha potuto collaborare al progetto “Cluster Tecnologico della Marina
Militare” occupandosi del work package riguardante la definizione delle logiche di con-
trollo e la simulazione di un sistema di posizionamento dinamico per una classe di pat-
tugliatori della Guardia Costiera Italiana. Il lavoro è stato basato su una prima model-
lazione del sistema nave costituito da una cascata di modelli semplificati in grado di
riprodurre le dinamiche dominanti che dovevano essere controllate. Una volta validate
in simulazione le logiche di controllo e allocazione studiate, queste sono state interfac-
ciate con un simulatore più dettagliato dell’unità oggetto dello studio. La complessa
realizzazione di un sistema DP, ha consentito alla candidata di approfondire i sistemi di
propulsione, manovrabilità e la modellazione dei disturbi ambientali (quali mare, vento e
corrente). Inoltre, la particolarità dello studio affrontato in questo caso è stata la necessità
di garantire una certa capacità di stazionamento ad un mezzo che non è stato progettato
per il DP, richiedendo quindi lo sviluppo di una specifica logica di allocazione delle forze
e delle spinte (TAL/FAL) su misura per il sistema di propulsione non comune in questo
tipo di applicazioni. I risultati ottenuti sono stati pubblicati sugli atti di convegno di due
congressi internazionali [2,3]. Essi concernono principalmente la metodologia utilizzata
per la preparazione dell’integrazione dell’hardware sviluppato dall’azienda (basato sulle
logiche di controllo proposte) per le prove di Real-Time Hardware-in-the-Loop (RT-HIL)
in cui il modello di simulazione è diventato la base per il test del controllore fisico. Infine,
il sistema è stato installato e testato a bordo della prima unità, [9].
In questo periodo la candidata ha potuto quindi evidenziare due principali problematiche
legate alla progettazione dei controllori per applicazioni navali: la necessità di sviluppare
metodologie che consentano di tenere in considerazione le limitazioni fisiche dei sistemi (le
saturazioni) sin dalla fase di progettazione della struttura dei controllori e la possibilità
di approcciare all’analisi ed alla sintesi dei regolatori con metodologie basati su criteri di
ottimizzazione.
Il filo conduttore degli studi condotti è quello di utilizzare originali strumenti di pro-
gettazione come le Linear Matrix Inqualities (LMIs) garantendo ai regolatori industriali,
tipicamente di tipo PID, delle caratteriste di stabilità e robustezza strutturali, assegnan-
do una metodologia alla sintesi dei coefficienti, solitamente rimandata all’esperienza dei
controllisti aziendali.
Il progetto “Odessa”, seguito durante l’ultimo anno di dottorato, è stato il progetto pilota
per questo tipo di approccio. Infatti, come descritto in [15], la messa a punto della logica
di controllo dell’angolo di prua e della velocità di un pattugliatore della Guardia Costiera
mediante regolatori di tipo PID ha consentito la prima applicazione dell’identificazione dei
parametri dei regolatori mediante l’approccio LMI a modelli dinamici nave linearizzati.
I risultati cos̀ı ottenuti sono stati poi validati tramite simulazione su modelli dinamici
comprensivi delle non linearità ed il primo risultato è stata la progettazione di un unico
controllore di navigazione in grado di mantenere rotta e velocità costanti, in maniera
indipendente o cooperante. Questo controllore, implementato a bordo della nave di studio,
è ora operante ed in fase di certificazione da parte di SEASTEMA S.p.A..
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La naturale evoluzione di questo studio è stata, quindi, l’applicazione di strategie di anti-
windup. Le motivazioni, già precedentemente anticipate a valle dell’analisi dei sistemi
di controllo per il posizionamento dinamico (che tuttavia risulta una particolare appli-
cazione) è rafforzato anche dall’analisi delle performance in navigazione controllata. In-
fatti, a fronte di requisiti operativi sempre più stringenti e complessi, la lettatura è scarsa
di documentazione relativa al controllo della propulsione nave in presenza di attuatori
con saturazioni. In questo contesto, si sviluppa il lavoro presentato alla European Control
Conference nel 2016 [4].

Nel Gennaio 2016 la candidata ha cominciato un assegno di ricerca presso il DIME du-
rante il quale ha potuto approfondire i suoi studi sulle tematiche riguardanti la teoria del
controllo.
In questo anno, grazie alle competenze imprenditoriali dell’Ing. Marco Ghio, all’esperienza
della Prof. Patrizia Bagnerini e alle competenze controllistiche della candidata, nasce il
progetto “MARS” (Multiple Airdrones Response System): una piattaforma per il con-
trollo ed il coordinamenti di droni collaborativi, attraverso modelli e tecnologie avan-
zate. Scopo del sistema è infatti quello di gestire task complessi (quali ad esempio
l’idea iniziale del supporto al contenimento degli incendi) utilizzando infrastrutture e-
sistenti. La soluzione implementativa si basa su un brevetto industriale depositato
dall’Ing. Ghio (domanda di brevetto industriale italiano n. 10201600000056273) at-
tualmente in fase PCT. Il team partecipa al bando POR FSE Liguria 2014-2020 aggiudi-
candosi un finanziamento di e6000 per il servizio di accompagnamento imprenditoriale -
dall’idea al business plan. Arrivando anche in finale al bando SMARTcup Liguria 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=UZBkKg2AcgE. Sulla base di quanto sviluppato in-
izialmente, nel 2017 è nata INSPIRE, una startup di system engineering (registrata come
startup innovativa) e spin-off dell’Università di Genova per lo sviluppo di MARS, azienda
di cui la candidata non fa parte.

Parallelamente, grazie alla collaborazione con il prof. Zaccarian nasce la consapevolezza
della necessità di approfondire le tematiche introdotte precedentemente in una realiz-
zazione più formale e metodologica. In questo contesto si sviluppa la decisione di provare
ad inserirsi in una realtà applicativa apparentemente diversa dal curriculum della can-
didata ma con compentenze convergenti rispetto alle necessità : il controllo di trasmis-
sioni power-split. Inizia cos̀ı la collaborazione alla stesura di un progetto per un bando
di finanziamento regionale (Bando ricerca e sviluppo economico): l’idea progettuale è
frutto della collaborazione tra il Prof. Luca Zaccarian (DII) e Dana Rexroth Transmis-
sion Systems Srl (DRTS), sita in Arco (TN), che produce trasmissioni power-split per
veicoli off-highway. DRTS è una Joint Venture fra i noti mondiali Dana e Bosch, che
hanno centralizzato in Trentino sviluppo e produzione di innovative trasmissioni HVT
(Hydromechanical Variable Transmissions). Le trasmissioni di DRTS seppur estrema-
mente innovative, utilizzavano ancora algoritmi e leggi di controllo principalmente di tipo
open-loop; il salto di qualità di tali prodotti è stato possibile con una profonda revisione
di tali leggi di controllo in ottica automotive e di closed-loop, obiettivo tecnico/industriale
del progetto. La finalità scientifica del progetto è stata quella di finanziare gli studi
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necessari per questo passo in avanti che richiedevano una persona di raccordo (il post-doc)
con esperienza in campo industriale e nel campo teorico dei controlli. La candidata si è
quindi inserita come partecipante al progetto già in fase di bando (che infatti richiedeva
il profilo di un possibile candidato post-doc). Il progetto è stato finanzianto per e55.000
sui e96.000 richiesti, in allegato un riassunto dei risultati del finanziamento.
Al fine di consentire alla candidata di acquisire competenze sull’applicazione dello studio
e sugli studi precedenti, sono state avviate due collaborazioni con l’azienda (vedi allegati)
che sono state svolte durante un periodo di visiting di sei mesi presso l’Università di Trento.
Tema del lavoro è stato lo sviluppo di un software per la sintesi della prima struttura di
controllo della frizione in fase riempita implementata e testata ed il perfezionamento del
controllore stesso.
La grande differenza rispetto alle applicazioni precedentemente trattate e, quindi, la
grande potenzialità del progetto è stata la disponibilità di un banco prove per i test
del controllore e la presenza di un hardware (centralina PC-based) in grado di gestire
logiche di controllo anche molto sofisticate come quelle implementate.

Nel Gennaio 2017 la candidata risulta vincitrice di un assegno di ricerca, post-doc,
di due anni presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale presso l’Università degli
Studi di Trento, sul progetto “PowerLyap”. La prima parte del lavoro ha riguardato
l’implementazione di un’azione integrale al controllore precedentemente proposto per la
fase di frizione riempita, in grado di correggere l’errore statico a regime, introducendo
cos̀ı una struttura di controllo ibrida (in grado di gestire contemporaneamente salti ed
evoluzioni dello stato), i risultati sono stati riportati in [13]. Successivamente, basandosi su
quanto già implementato, il lavoro svolto è stato quello di caratterizzare il comportamento
della frizione durante la fase di riempimento e scarica (fasi molto rapide caratterizzate da
dinamiche prettamente non lineari), al fine di procedere al progettazione di un controllore
in grado di guidare tutte le fasi dell’ingaggio della frizione, consentendo una modulazione
dei consumi, un miglioramento delle prestazioni e un maggior comfort agli operatori.

Ad Ottobre 2017 la candidata risulta vincitrice di un assegno di ricerca presso il DITEN,
da titolo Studio e sviluppo delle logiche di controllo di ausilio alla navigazione automatica.
Questo tema di ricerca si configura nel progetto “eNavigation” per il quale la candidata
ha sviluppato un sistema di controllo per la navigazione autonoma in mare aperto ed in
acque ristrette, con disturbi ambientali. Lo studio in questo caso è partito dalla definizione
dei sistemi di controllo su tre livelli: (i) il sistema di guidance che si occupa di calcolare
i setpoints di posizione e velocità necessari a mantenere seguire il path desiderato con
l’angolo di prua desiderato (ii) il controllo dei moti che consente di controllare posizioni e
velocità (iii) il controllo di basso livello degli attuatori. A seconda delle configurazioni in
cui il sistema si trova ad operare (navigazione o manovra) le modalità operative necessi-
tano di diversi controllori, operanti su modelli dinamici di diversa natura. Di questi sono
state valutare le modalità di passaggio dei comandi (switching) e mutue interazioni con
le diverse dinamiche coinvolte. Il lavoro è stato riportato in [11,15].
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Nella seconda metà del 2018 la candidata si è occupata del controllo della navigazione
del rimorchiatore oggetto del progetto RosmanDITEN. Nel dettaglio, a valle della pro-
gettazione di un controllore per la propulsione in grado interagire con attuatori prestanti
attraverso una struttura di anti-windup. Inoltre, la possibilità di conferire ad un mezzo
operante in una fase di scorta “escort” in velocità una certa autonomia di decisione per la
realizzazione di manovre standard, ossia non particolarmente impegnative ma prolungate
e ripetute nel tempo, consente agli operatori di bordo di svolgere per lunghi intervalli di
tempo il solo ruolo di supervisore, effettuando occasionali adattamenti e correzioni senza
dover agire in maniera continuativa sull’attuazione. Per tale ragione, gli approcci LMI-
based adottati per la progettazione, l’analisi e la sintesi di controllori di rotta (autopilot)
e velocità (speed pilot) per una classe di rimorchiatori ASD sono state implementate
e validate in simulazione e successivamente validate nei laboratori Delft University of
Technology per logiche di inseguimento di unità di superficie, alcuni risultati preliminari
sono stati riportati in un paper dal titolo Follow-the-Leader Control Strategy for Azimuth
Propulsion System on Surface Vessels accettato ed in revisione all’International Ship Con-
trol Systems Symposium (iscss 2020).

Nella prima metà del 2019 la candidata si occupa di estendere gli studi inizialmente
condotti sul posizionamento dinamico al fine di approfondire lo studio delle condizioni
di nave degradata nelle interazioni con l’ambiente esterno per unitá nell’ambito di due
progetti, della modellazione e del controllo dei moti a bassa velocità per lo sviluppo di
una piattaforma integrata di simulazione di una piattaforma di supporto offshore (PSV)
oggetto del progett odi ricerca RosmanDITEN

Attualmente, l’attività di ricerca della candidata riguarda: (i) lo sviluppo della tesi di
dottorato della Dott.ssa Spagnolo su propulsori cicloidali e le loro interazioni con la nave,
di cui è correlatrice, preparando la modellazione per una validazione idrodinamica via
CFD, (ii) la formalizzazione delle logiche di passaggio automatico per il controllo dei moti
da bassa ad alta velocità (e viceversa) per i veicoli autonomi (iii) tecniche di ottimizzazione
per regolatori per il controllo della propulsione (iv) lo sviluppo di logiche di ottimizzazione
per l’analisi statica delle prestazioni di posizionamento dinamico (v) l’implementazione e
la validazione di logiche di allocazione delle forze per il controllo (di tipo avanzato) per
un modello di rimorchiatore con validazione attraverso prove sperimentali.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Aprile 2016: Dottorato di ricerca in Ingegneria Matematica e Simulazione con-
seguito presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energeti-
ca, Gestionale e dei Trasporti in data 22/04/2016 (XXVIII ciclo).
Titolo della tesi di dottorato: “Low and High Speed Motion Control
of a Vessel with Actuator Saturation”, relatori i Professori Stefano
Vignolo e Angelo Alessandri.

Luglio 2012: Laurea Specialistica in Ingegneria Navale (Classe 37/S - Classe delle
lauree specialistiche in ingegneria navale) presso il Dipartimento
di Ingegneria Navale , Elettrica, Elettronica e delle Telecomuni-
cazioni in data 20/07/2012 con il voto di 110/110 e lode. Titolo
della tesi:“Analysis of the dynamic positioning system of a semisub-
mersible.”, relatori il Professor Michele Viviani e la Dottoressa Sue
Wang (ABS).

Febbraio 2009: Laurea Triennale in Ingegneria Navale (Classe 10 - Classe delle lau-
ree in ingegneria industriale) presso il Dipartimento di Ingegneria
Navale , Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni in data
11/02/2019 con il voto di 90/110. Titolo della tesi: “Verifica del
progetto di una nave chimichiera”, relatore il Professor Carlo Po-
denzana Bonvino.

PREMI E RICONOSCIMENTI

2011 l’American Bureau of Shipping (ABS) assegna alla candidata una borsa di
studio di 5.000$ permettendole, inoltre, di sviluppare la propria tesi di laurea
specialistica presso l’ABS Headquarter in Houston, TX.

2016 l’Università degli Studi di Genova ha premiato la candidata con un Certificato
di Merito “per la particolare qualità ed originalità dei contenuti e dei metodi
di analisi applicati alla tesi di dottorato”.
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ATTIVITÀ FORMATIVA POST-LAUREA

Luglio 2014: XVII Scuola Nazionale SIDRA “Antonio Ruberti”, 2014, Bertinoro,
(FO). Ciclo di 20 ore di lezioni sul tema “Introduction to the Anal-
sysis and Control of Nonlinear Systems”. Coordinatore Professor
Claudio Melchiorri.

Settembre 2014: GIPSA-lab, Grenoble Images Speech Signal and Control, CNRS,
Grenoble-Inp and University of Grenoble-Alpes. Ciclo di 35 ore di
lezioni sul tema “Modern Tools for Nonlinear Control”. Coordina-
tore Mâıtre de conférences Antoneta Iualiana BRATCU.

Novembre 2014: Università degli Studi di Genova, Seminario dal titolo “On LMI
Conditions for Observer-Based Stabilization of Linear Systems
with Parameter Uncertainties”, tenuto dal prof. Ali Zemouche
dell’Università di Lorena, Francia.

Gennaio 2015: Università degli Studi di Trento, Scuola di Dottorato in Scienze dei
materiali e Ingegneria, ciclo di lezioni sul tema “Nonlinear Hybrid
dynamical Systems” tenuto dal Professor Luza Zaccarian.

Gennaio 2017: OptHySYS Optimization techniques for hybrid dynamical sys-
tem: from theory to applications, Workshop, Università di
Trento 9-11 Gennaio, https://r.unitn.it/en/maths/opthysys/
workshop-january-9-11-2017

Marzo 2017: Series of lectures on polynomial optimization,control and appli-
cations. Università di Trento 15-17 Marzo, Prof. Didier Hen-
rion, LAAS-CNRS (Toulouse, FR) and Czech Technical University
(Prague, CZ)

Maggio 2017: Ciclo di lezioni sul tema “Saturated Control Systems”, Prof. Luca
Zaccarian, Directeur de Recherche CNRS at LAAS-CNRS Is-
abelle Queinnec e Sophie Tarbouriech CNRS Senior Full Time Re-
sarcher (DR-CNRS), https://webmagazine.unitn.it/evento/
dii/21749/saturated-control-systems

Marzo 2019: Università degli Studi di Genova, Corso di dottorato sul tema “Prin-
ciples of System Engineering”.
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA

2019 ARES (Robotica Autonoma per la nave EStesa) finanziato dal MIT con
D.M. n. 358/2020 del 12/03/2020 con oggetto: studio e sviluppo delle
tecnologie necessarie per la realizzazione di una nave estesa con una flotta
di droni subacquei e di superficie. Validazione della funzionalità delle tec-
nologie sviluppate con il supporto di infrastrutture (navi multi-purpose,
robot, reti osservative, ecc.) messe a disposizione dal partenariato e,
ove necessario, opportunamente adattate. In particolare, nell’ambito
del OR 1 “The extended ship”: sviluppo di tecniche di controllo per
il simulatore di propulsione e manovra; team: Next Geosolutions Europe
S.p.a., Università degli Studi di Genova (PI: Prof. Michele Viviani e
Prof. Michele Martelli), SEASTEMA S.p.a., Università degli Studi di
NAPOLI ”Parthenope” (MAR.TE. S.C.A.R.L.), CNR.

OR1, D1.2.1 Studio e calibrazione di un sistema DP-2 per una nave
in condizioni nominali. Analisi ed implementazione
dei modelli matematici atti alla simulazione delle di-
namiche di un mezzo di supporto offshore allo scopo di
fornire i risultati in termini di risposta dinamica della
nave al fine di progettare un sistema di posizionamento
dinamico DP2 e di un sistema Launch and Recovery
System (LARS).

OR1, D1.2.2 Studio e calibrazione di un sistema DP-2 per una nave
in condizioni degradate. Analisi delle risposte del sis-
tema di posizionamento dinamico DP2 in condizioni
ambientali in caso intatto e in condizione degradate.

2019 BIPE Bando Incentivazione Progettazione Europea (Progetto di Ate-
neo) Sviluppo di un testbed indoor e outdoor per la verifica di logiche
di controllo, lavorando al D1, WP3 Studio logiche di navigazione au-
tonoma e test mediante simulazione.

2018 RosmanDITEN progetto del cantiere Rosetti Marino S.p.A. finanziato
dal MIT con Legge 23 dicembre 2014 nr.196. Nel dettaglio, parteci-
pazione al WP 3.3 “Descrizione delle tecniche di controllo”: sviluppo
di tecniche di controllo per il simulatore di propulsione e manovra.

2018 E-Navigation (Enhanced Navigation) partecipazione nazionale ,finanzi-
ato da CNR DIITET, team: Università di Genova (PI: Dr. Michele
Martelli), CNR - ISTI (PI: Dr. Alberto Gotta), CNR - ITIA (PI: Dr.
Maria di Summa), assessors: Fincantieri e SEASTEMA. Nel dettaglio,
partecipazione ai work packages:
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WP3, D3.1 “Algoritmi di controllo”: sono state sviluppate logiche
di controllo degli attuatori di bordo per il controllo
automatico di un PIM-track (Plan of Intended Move-
ment) sia per la navigazione che per la manovra a bassa
velocità, in presenza di disturbi ambientali.

WP3, D3.3 “Simulazione dello scenario e relativi risultati”: anal-
isi di uno scenario operativo di riferimento, in maniera
tale da evidenziarne le potenzialità delle logiche imple-
mentate e descrizione delle logiche di passaggio tra le
diverse modalità di controllo.

2017 PowerLyap progetto di ricerca regionale: controllo moderno di trasmis-
sioni power-split tramite approcci alla Lyapunov, finanziato da Fon-
dazione CARITRO (Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto) e Dana-
Rexroth Trasmission Systems SRL , team: Università degli Studi di
Trento (PI: Prof. Luca Zaccarian) ente capofila e Dana-Rexroth Trans-
mission Systems SRL (PI: Dr. Matteo Valagussa)

2016 MARS Multiple Airdrones Response System, contributo POR FSE Li-
guria 2014 -2020 – Asse 1 Occupazione, Bando Servizi integrati per
l’avvio e lo sviluppo d’impresa e dell’autoimpiego “START & GROWTH
LIGURIA”. Piattaforma per il controllo e il coordinamento di droni col-
laborativi, attraverso modelli e tecnologie avanzate.

2015 Partecipazione alle attività del progetto di ricerca regionale ODESSA:
Operational DEcision Support System in Automation (FESR 2007-2013
a favore delle imprese del DLTM anno 2012), team: Università degli
Studi di Genova (PI: Prof. Massimo Figari), SEASTEMA S.p.A. (PI: Dr.
Luca Sebastiani) come ente capofila, assessors RINA S.p.A., GruppoIB,
OnAIR s.r.l., SEASTEMA S.p.A. e UniGe. Nel dettaglio, partecipazione
al OR 4 Ottimizzazione della conduzione degli impianti: lo studio ha
avuto come oggetto la messa a punto della logica di controllo dell’angolo
di prua, della rotta e della velocità di un pattugliatore della Guardia
Costiera mediante regolatori di tipo PID.

2013 Partecipazione alle attività del progetto di ricerca nazionale Cluster
Tecnologico per Nave Militare, finanziato con Legge 297. Capofila
del progetto il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine (DLTM) capofila
e partners Fincantieri S.p.a., SEASTEMA S.p.A., RINA S.p.A. e Univer-
sità degli Studi di Genova. Lavorando al OR 3 verifica ed innovazione
per i sistemi di posizionamento dinamico.
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ATTIVITÀ DIDATTICA

2020 Formarsi per Competere nella Cantieristica Formazione
Professionale - ARSP18-1095/2/2 presso il Comitato Industria-
le per lo Sviluppo dell’Istruzione Tecnilogica-Aziendale (cisita)
La Spezia (SP). Incarico di docenza nell’area “SPECIALIZ-
ZAZIONE CAPO BARCA: Attività di produzione allestimento
nave - specifiche tecniche prodotto nave”, per un totale di 28 ore.

A.A. 2019/2020 Docente a contratto per il corso di “Mezzi Navali Offshore”
(LT) cod. 90574 presso il Corsi di Laurea Triennale in Ingegneria
Navale dell’Università degli Studi di Genova (corso a scelta), per
un totale di 6 cfu.

A.A. 2019/2020 Supporto alla didattica al corso di “Mecccanica Razionale”
(LT) cod. 60143 presso il Corsi di Laurea Triennale in Ingegneria
Navale dell’Università degli Studi di Genova (corso obbligatorio),
per un totale di 20 ore.

A.A. 2018/2019 Supporto alla didattica al corso di “Impianti di propulsione
navale” (LM) cod. 66114 presso il Corsi di Laurea Triennale in
Ingegneria Navale dell’Università degli Studi di Genova (corso
obbligatorio), per un totale di 10 ore.

A.A. 2018/2019 Supporto alla didattica al corso di “Metodi Numerici per
l’ingegneria navale” (LM) cod. 94868 presso il Corsi di Lau-
rea Triennale in Ingegneria Navale dell’Università degli Studi di
Genova (corso obbligatorio), per un totale di 10 ore.

A.A. 2018/2019 Supporto alla didattica al corso di “Mezzi Navali Offshore”
(LT) cod. 90574 presso il Corsi di Laurea Triennale in Ingegneria
Navale dell’Università degli Studi di Genova (corso a scelta), per
un totale di 20 ore.

A.A. 2017/2018 Supporto alla didattica al corso di “Metodi Numerici per
l’ingegneria navale” (LM) cod. 94868 presso il Corsi di Lau-
rea Triennale in Ingegneria Navale dell’Università degli Studi di
Genova (corso obbligatorio), per un totale di 20 ore.

2015 Master Fortemare II Edizione Master Universitario di
II livello in ”System Engineering for Maritime Tecnologies -
ForteMare”, organizzato da Distretto Ligure delle Tecnologie
Marine (DLTM), CETENA S.p.a., CISITA Formazione Su-
periore, Orizzonte Sistemi Navali S.p.a., SELEX-ES S.p.a.,
Fincantieri-Cantieri Navali S.p.a., SEASTEMA S.p.a.. Con-
tratto di docenza nel modulo A2-4, n.8 ore di docenza, relative
al “Posizionamento dinamico” .
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A.A. 2015/2016 Supporto alla didattica al corso di “Principi di automazione
navale” (LT) cod. 80669 presso il Corsi di Laurea Triennale in
Ingegneria Navale dell’Università degli Studi di Genova (corso
obbligatorio), per un totale di 15 ore.

A.A. 2015/2016 Supporto alla didattica al corso di “Geometria” (LT) cod.
56721 presso il Corsi di Laurea Triennale in Ingegneria Civile
dell’Università degli Studi di Genova (corso obbligatorio), per
un totale di 30 ore.

A.A. 2014/2015 Supporto alla didattica al corso di “Principi di automazione
navale” (LT) cod. 80669 presso il Corsi di Laurea Triennale in
Ingegneria Navale dell’Università degli Studi di Genova (corso
obbligatorio), per un totale di 15 ore.

A.A. 2014/2015 Supporto alla didattica al corso di “Geometria” (LT) cod.
56721 presso il Corsi di Laurea Triennale in Ingegneria Civile
dell’Università degli Studi di Genova (corso obbligatorio), per
un totale di 20 ore.

A.A. 2014/2015 Supporto alla didattica al corso di “Analisi Matematica 1”
(LT) cod. 72290 presso il Corsi di Laurea Triennale in Ingegneria
Civile dell’Università degli Studi di Genova (corso obbligatorio),
per un totale di 20 ore.

2014 Tutorato didattico al corso di “Geometria” (LT) cod.
56721 presso il Corsi di Laurea Triennale in Ingegneria Civile
dell’Università degli Studi di Genova (corso obbligatorio), per
un totale di 32 ore.

2013 Tutorato didattico al corso di “Geometria” (LT) cod.
56721 presso il Corsi di Laurea Triennale in Ingegneria Civile
dell’Università degli Studi di Genova (corso obbligatorio), per
un totale di 77 ore.

COMMISSIONI D’ESAME

COD.90574 MEZZI NAVALI OFFSHORE, LT Ingegneria Navale, incarico
Presidente.

COD.65942 CANTIERI NAVALI, LT Ingegneria Navale, incarico Presidente.
COD.84416 IMPIANTI NAVALI, LT Ingegneria Navale, incarico Commis-

sario.
COD.66112 IMPIANTI DI PROPULSIONE - AFFIDABILITÁ E SI-

CUREZZA, LM Ingegneria Navale, incarico Commissario.
COD.66048 FONDAMENTI DI AUTOMATICA PER L’INGEGNERA

NAVALE, LT Ingegneria Navale, incarico Commissario.
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RELATORE/CORRELATORE DI TESI DI LAUREA

2019 Candidato Camilla Fruzzetti
Corso di Studio Corso di Laurea Magistrale (D.M. 270/2004) in Yacht
Design (codice: 9268), classe: LM-34
Titolo: Development of Guidance and Control Logics for tracking a
target.
Sessione di laurea: 20/12/2019 (Sessione dicembre 2019)
Relatore: Prof. Michele Martelli
Corelatore: Dott. Silvia Donnarumma

2018 Candidato Niall Grifoni
Corso di Studio Corso di Laurea Magistrale (D.M. 270/2004) in Inge-
gneria Navale (codice: 8738), classe: LM-34
Titolo: Progetto di un regolatore per diesel generatori navali
Sessione di laurea: 31/10/2018 (Sessione ottobre 2018)
Relatore: Dr. Michele Martelli
Relatore: Prof. Ugo Campora
Corelatore: Dott. Silvia Donnarumma

2017 Candidato Federico Morelli
Corso di Studio Corso di Laurea Magistrale Ingegneria Meccatronica,
classe: LM-33 Classe delle lauree magistrali in Ingegneria Meccanica
Titolo: Identificazione e Controllo di una frizione semi-riempita
Sessione di laurea: 25/10/2017 (Sessione ottobre 2017)
Relatore: Prof. Luca Zaccarian
Corelatore: Dott. Silvia Donnarumma

2015 Candidato Alessandro Marino
Corso di Studio: Corso di Laurea (D.M. 270/2004) in Ingegneria
Navale (codice: 8722), Classe delle lauree in Ingegneria Industriale
(classe: L-9) 24/07/2015 (Sessione Luglio 2015)
Titolo: Verifica del progetto di massima di una Bulk Carrier da 34000
DWT doppio scafo
Relatore: Prof. Angelo Alessandri
Correlatore: Dott. Silvia Donnarumma

2015 Candidato Daniel Alloni
Corso di Studio: Corso di Laurea (D.M. 270/2004) in Ingegneria
Navale (codice: 8722), Classe delle lauree in Ingegneria Industriale
(classe: L-9) 13/02/2015 (Sessione Febbraio 2015)
Titolo: Verifica del progetto di massima di una Bulk Carrier da 34000
DWT doppio scafo
Relatore: Prof. Angelo Alessandri
Correlatore: Dott. Silvia Donnarumma
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2014 Candidato Benedetto Piaggio
Corso di Studio: Corso di Laurea (D.M. 270/2004) in Ingegneria
Navale (codice: 8722), Classe delle lauree in Ingegneria Industriale
(classe: L-9) 22/07/2014 (Sessione Luglio 2014)
Titolo: Verifica del progetto di massima di una Bulk Carrier da 34000
DWT doppio scafo
Relatore: Prof. Angelo Alessandri
Relatore: Dott. Silvia Donnarumma

RELATORE/CORRELATORE DI TESI DI DOTTORATO

2016-2018 Candidato Valentina Spagnolo
Corso di Studio: XXXI Ciclo del Dottorato in Ingegneria delle mac-
chine e dei sistemi per l’energia, l’ambiente e i trasporti.
Curriculum: Ingegneria Matematica e Simulazione.
Titolo: A cycloidal propeller simulation model and its application to
low and high speed ship manoeuvres.
Relatore: Prof. Stefano Vignolo
Relatore: Prof. Marco Altosole
Correlatore: Dott. Silvia Donnarumma

SEMINARI E CONFERENZE NAZIONALI

2015 A. Alessandri, S. Donnarumma, and S. Vignolo. Progetto di sistemi di rego-
lazione per posizionamento dinamico e controllo di velocità. In ATENA Nuovi trend
dell’automazione navale, La Spezia, Italia, 2015

2016 S. Donnarumma. Dynamic Positioning Systems and Control of Vessels: Open Prob-
lems and Perspectives. Università degli Studi di Trento, Marzo 2016

ATTIVITÀ EDITORIALE PER RIVISTE INTERNAZIONALI

dal 2014 Revisore per rivista: IEEE Transactions on Control Systems Technology.

2019 Guest Editor per lo Special Issue Adnvances in Marine Dynamic Simu-
lation della rivista Journal of Marine Science and Engineering.

dal 2019 Revisore per rivista: European Journal of Control.
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ATTIVITÀ EDITORIALE PER CONFERENZE INTERNAZIONALI

dal 2014 Revisore per CEB (conference editorial board) of IEEE CSS (control sys-
tems society): American Control Conference and Conference on Decision
and Control.

dal 2014 revisore per CEB di EUCA (European control association): European
Control Conference.

dal 2014 revisore per ISOPE Conference, Symposium and Journal.

dal 2018 Referee per International Conference on Control, Decision and Informa-
tion Technologies (CoDIT).
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

ARTICOLI PRESENTATI A CONFERENZE INTERNAZIONALI

[1] S. Wang and S. Donnarumma. Drift-Off and Drive-Off Assessment of a Dy-
namically Positioned Drillship. In 17th Offshore Symposium: Pushing Bound-
aries in the Global Industry, Houston, Texas, pages D23-D31, February 2012.

[2] A. Alessandri, S. Donnarumma, G. Luria, M. Martelli, S. Vignolo, R. Chiti, L.
Sebastiani. Dynamic Positioning of a vessel with standard propulsion config-
uration: Modeling and simulation. In Maritime Technology and Engineering -
Proceedings of MARTECH 2014: 2nd International Conference on Maritime
Technology and Engineering, Lisbon, Portugal, pages 725-733, 2015.

[3] S. Donnarumma, M. Martelli and S. Vignolo. Numerical models for ship dy-
namic positioning. In Computational Methods in Marine Engineering VI -
MARINE 2015, pages 1078-1088, 2015.

[4] S. Donnarumma, L. Zaccarian, A. Alessandri, S. Vignolo. Anti-windup Syn-
thesis of Heading and Speed Regulators for Ship Control with Actuator Sat-
uration. In 2016 European Control Conference, ECC 2016, pages 1284-1290,
2016. doi:10.1109/ECC.2016.7810466

[5] A. Taddeo, A. Alessandri, P. Bagnerini, and S. Donnarumma. Backstepping-
based Stabilization of the Pool-Boiling System: an Application of the Circle
Criterion. In 2016 European Control Conference, ECC 2016, pages 283-288,
2017. doi:10.1109/ECC.2016.7810299

[6] M. Altosole, S. Donnarumma, V. Spagnolo, and S. Vignolo. Marine cycloidal
propulsion modelling for DP applications. In 7th International Conference on
Computational Methods in Marine Engineering, MARINE 2017, pages 206-
219, 2017

[7] M. Altosole, S. Donnarumma, V. Spagnolo, and S. Vignolo. Simulation of
a marine dynamic positioning system equipped with cycloidal propellers. In
Progress in Maritime Technology and Engineering - Proceedings of the 4th In-
ternational Conference on Maritime Technology and Engineering, MARTECH
2018, pages 257-264, 2018. doi:10.1201/9780429505294-30

[8] A. Coraddu, S. Donnarumma, K. Chu, and M. Figari. “Energy efficient propul-
sion system for dynamic positioning application: design and assessment”. In-
ternational Ship Control System Symposium ISCSS 2018, pages 1-8, 2018.
doi:10.24868/issn.2631-8741.2018.012
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PUBBLICAZIONI SU RIVISTE INTERNAZIONALI

[9] S. Donnarumma, M. Figari, M. Martelli, S. Vignolo, and M. Viviani. “Design
and Validation of Dynamic Positioning for Marine Systems: A Case Study”.
IEEE Journal of Oceanic Engineering,vol. 43, no. 3, pages 677-688, 2018.
doi:10.1109/JOE.2017.2732298
Indici bibliometrici anno di pubblicazione (2018): IF 2.065, SJR 0.697
Quartili: Electrical and Electronic Engineering Q1; Ocean Engineering Q2;
Mechanical Engineering Q2.

[10] M. Altosole, U. Campora, S. Donnarumma, R. Zaccone, “Simulation tech-
niques for design and control of a waste heat recovery system in marine natural
gas propulsion applications”,Journal of Marine Science and Engineering,vol.
7, no. 11, art no 397, 2019. doi:10.3390/jmse7110397
Indici bibliometrici anno di pubblicazione (2019): IF 2.033, SJR 0.544
Quartili: Ocean Engineering Q2; Water Science and Technology Q2.

[11] A. Alessandri, S. Donnarumma, M. Martelli, S. Vignolo, “Motion control for
autonomous navigation in blue and narrow waters using switched controllers”,
Journal of Marine Science and Engineering,vol. 7, no. 6, art no 196, 2019.
doi:10.3390/jmse7060196
Indici bibliometrici anno di pubblicazione (2019): IF 2.033, SJR 0.544
Quartili: Ocean Engineering Q2; Water Science and Technology Q2.

[12] M. Martelli, D. Villa, M. Viviani, S. Donnarumma, and M. Figari, “The use
of computational fluid dynamic technique in ship control design”, Ships and
Offshore Structures, in stampa, 2019. doi:10.1080/17445302.2019.1706908
Indici bibliometrici anno di pubblicazione (2019): IF 2.033, SJR 0.544
Quartili: Ocean Engineering Q1; Mechanical Engineering Q1.

[13] M. Cocetti, S. Donnarumma, L. De Pascali, M. Ragni, F. Biral, F. Paniz-
zolo, P.P. Rinaldi, A. Sassaro, and L. Zaccarian, L., “Hybrid Nonover-
shooting Set-Point Pressure Regulation for a Wet Clutch”.IEEE/ASME
Transactions on Mechatronics, vol. 25, no. 3, pages 1276-1287, 2020.
doi:10.1109/TMECH.2020.2973382
Indici bibliometrici anno di pubblicazione (2020): IF 5.673, SJR 1.96
Quartili (2019): Electrical and Electronic Engineering Q1; Control and System
Engneering Q1; Computer and Science Applications Q1.
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[14] A. Alessandri, P. Bagnerini, R. Cianci, S. Donnarumma, A. Taddeo, “Stabi-
lization of diffusive systems using backstepping and the circle criterion”, Inter-
national Journal of Heat and Mass Transfer,vol. 149, no. 3, art num 119132,
2020. doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.119132
Indici bibliometrici anno di pubblicazione (2020): IF 4.346, SJR 1.65
Quartili (2019): Mechanical Engineering Q1.

ATTI DI CONFERENZA PUBBLICATI COME CAPITOLI DI LIBRO

[15] A. Alessandri, S. Donnarumma, S. Vignolo, M. Figari,M. Martelli, R. Chiti,
and L. Sebastiani. System control design of autopilot and speed pilot for
a patrol vessel by using LMIs. In Towards Green Marine Technology and
Transport - Proceedings of the 16th International Congress of the International
Maritime Association of the Mediterranean, IMAM 2015, pages 577-583, 2015.
doi:10.1201/b18855

[16] S. Donnarumma, M. Figari, M. Martelli, and R. Zaccone, “Simulation of the
Guidance and Control Systems for Underactuated Vessels”. Lecture Notes in
Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence
and Lecture Notes in Bioinformatics) - Volume 11995 LNCS, Pages 108-119,
2020. doi:10.1007/978-3-030-43890-6 9

RELATORE A CONFERENZE INTERNAZIONALI

2014 2nd International Conference on Maritime Technology and Engineering ·
MARTECH 2014, 15 - 17 Ottobre 2014, Lisbona, Portogallo: presentato
l’articolo [2]

2015 Computational Methods in Marine Engineering VI - MARINE 2015, 15 - 17
Giugno 2015, Roma, Italia: presentato l’articolo [3]

2016 2016 European Control Conference - ECC 2016, 29 Giugno - 1 Luglio 2017,
Aalborg, Danimarca: presentati articoli [4, 5]

2019 6th International Workshop on Modelling and Simulation for Autonomous Sys-
tems, MESAS 2019, Palermo, Italy. 29-31 October 2019, [16]
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ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE INTERNAZIONALI

NAV 2015: Organizing Team Director del 18th International Conference on
Ships and Shipping Research, insieme al Dott. Bruno Della Log-
gia ed al Prof. Marco Altosole, 24-26 Giugno 2015, Lecco, Italia.
http://www.atenanazionale.it/nav/index.php/NAV/NAV2015/
about/organizingTeam

MOSES 2019: Membro della Scientific Commettee del 2nd International Conference on
Modelling and Optimization of Ship Energy Systems, 8-10 Maggio 2019,
http://moses2019.org

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta sia parlata.

CONOSCENZA INFORMATICHE

Linguaggi di programmazione e strumenti di calcolo scientifico: Matlab/Simulink, Comsol
Multiphysics, Maple, Fortran.

Sistemi Operativi : MS-DOS, Microsoft Windows.

Elaborazione testi : pacchetto Microsoft Office, Open Office, LATEX.
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