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Edoardo Fiorucci 
 

 

 

FORMAZIONE 

 

2004 – Dottorato di ricerca in Ingegneria Elettrica e 

dell’Informazione  

2000 – Laurea con lode in Ingegneria Elettrica 

 

Certificazioni 

 

Dal 2010: National Instruments Certified LabVIEW 

Associate Developer (CLAD) 

 

 

POSIZIONE ACCADEMICA 

 

Dal 2001 – Università degli Studi dell’Aquila 

 

• Professore Ordinario SSD ING-INF/07 “Misure 

elettriche ed elettroniche”, da aprile 2021. 

• Abilitazione scientifica nazionale alla qualifica di 

professore di I fascia nel settore concorsuale 09E4 

“Misure” conseguita nel novembre 2017. 

• Professore Associato SSD ING-INF/07 “Misure 

elettriche ed elettroniche”, 2016-2021 

• Abilitazione scientifica nazionale alla qualifica di 

professore di II fascia nel settore concorsuale 09E4 

“Misure” conseguita nel dicembre 2014. 

• Ricercatore (non confermato 2006-2009), 

confermato SSD ING-INF/07 “Misure elettriche ed 

elettroniche”, dal 2009 

• Assegnista di ricerca sul progetto di 

“Caratterizzazione dinamica di stack di celle al 

combustibile”, 2005-2006. 

• Collaboratore di ricerca sul progetto di ricerca EMC, 

CLUSTER 13 progetto n.7 “Caratterizzazione delle 

emissioni elettromagnetiche e caratterizzazione 

metrologica degli strumenti numerici realizzati”, 

2004-2005. 

• Allievo di Dottorato di Ricerca in Ingegneria 

Elettrica e dell’Informazione, XVI ciclo, 2001-2004. 

 

 

RICERCA 

 

Tematiche 

   

Strumentazione di misura: 

• definizione di tecniche e strumenti numerici 

innovativi per la valutazione della qualità della 

alimentazione elettrica (Power Quality) in bassa 

tensione; 

• sviluppo di algoritmi e di strumentazione numerica 

per la caratterizzazione di emissioni 

elettromagnetiche condotte; 

• sviluppo di algoritmi e strumentazione per la misura 

di potenza elettrica, con particolare attenzione al 

settore delle micropotenze. 

 

Misure per la caratterizzazione di componenti e sistemi: 

• sviluppo di stazioni automatiche di misurazione per 

la caratterizzazione ed il collaudo di celle a 

combustibile; 

• caratterizzazione di sistemi idraulici;   

• valutazione delle prestazioni di componenti e 

sistemi di connessioni audio ad elevate prestazioni;  

• caratterizzazione in frequenza di trasformatori 

MT/BT ad isolamento in resina;  

• sviluppo di stazioni automatiche per il test 

elettromeccanico fault-tolerant per la 

movimentazione di flap di aeromobili; 

• sviluppo di stazioni automatiche per la 

caratterizzazione di impianti fotovoltaici. 

 

Sensori e sistemi di trasduzione: 

• sviluppo di smart sensors innovativi e di reti per 

sistemi di misura distribuiti; 

• progettazione e realizzazione di un goniometro 

angolare flessibile, in fibra ottica, per la misura di 

variazioni angolari in sistemi ad elevata dinamica; 

• sviluppo di un trasduttore per la misura senza 

contatto di correnti continue di elevata intensità; 

• sviluppo di un trasduttore elettronico, con 

isolamento in fibra ottica,  per la misura di tensione 

in reti a media tensione. 

 

Misure per l’uomo e l’ambiente: 

• sviluppo di tecniche e di strumentazione numerica 

per la caratterizzazione dei fenomeni elettrochimici 

presenti nel cavo orale in seguito a restauri metallici;  

• sviluppo di tecniche e di strumentazione numerica 

per misure elettromiografiche di superficie in 

condizioni di riposo. 

 

Pubblicazioni  

 
 

· 36 articoli su rivista internazionale 

· 64 articoli presentati a congressi 

internazionali 

· 5 articoli su rivista nazionale 

· 60 articoli presentati a congressi 

nazionali 

· 4 capitoli in volume 
 

Collaborazioni scientifiche 

 
• II Università degli Studi di Napoli - Dip. di Ing. ind. 

e dell'informazione, docenti SSD ING-INF/07 

• Università degli Studi dell’Aquila:  

Dip. di Med. clinica, s. pubblica, scienze 

della vita e dell'amb., docenti SSD MED/28 

MED/50, 

  Dip. di Ing. civile, edile – architettura, 

ambient., docenti SSD ICAR 01 

 Dip. di Ing. Ind., informazione e economia, 

docenti SSD ING-IND/26, ING-IND/32. 

• Bticino Legrand – Trasformatori 

• Carbotech 

• ENEA 

http://www.univaq.it/section.php?id=218
http://www.univaq.it/section.php?id=218
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Riconoscimenti 

 

• Premio “Carlo Offelli” dell' Ass. Italiana Gruppo di 

Misure Elettriche ed Elettroniche GMEE per la sua 

tesi di dottorato dal titolo “Nuove tecniche e 

strumentazione numerica per il monitoraggio della 

qualità dell’alimentazione elettrica”, 2006 

• Riconoscimento di "Outstanding Reviewer", per la 

qualità della attività svolta come revisore per la 

rivista IEEE IMS Transactions on Instrumentation 

and Measurement, per gli anni 2008, 2009, 2011 e 

2018 

• Riconoscimento di "Outstanding Associate Editor 

“per la qualità della attività svolta come editore 

associato per la rivista IEEE IMS Trans. on 

Instrumentation and Measurement, ISSN 0018-

9456, per gli anni 2013, 2015, 2016 e 2018. 

 

 

Associazioni scientifiche nazionali ed internazionali 

 

• Senior member (Member 2003-2011), IEEE IMS, 

Instrumentation and Measurement Society dal 2011  

• GMEE, Ass. Italiana Gruppo Nazionale Misure 

Elettriche ed Elettroniche, dal 2001  

• AEIT, Associazione Italiana di Elettrotecnica, 

Elettronica, Automazione, Informatica e 

Telecomunicazioni dal 1999. 

 

 

 

Progetti di ricerca nazionali 

 

• CLUSTER 13 EMC del MIUR P7: “Realizzazione 

di strumentazione numerica avanzata per la 

misurazione di disturbi condotti ed irradiati”, 

partecipante, anni 2001-2005; 

• PRIN 2007 “Definizione e sviluppo di tecniche 

avanzate per la caratterizzazione dei misuratori e dei 

trasduttori di energia elettrica operanti in ambienti 

industriali”, partecipante; 
• PRIN 2009 “Realizzazione di un misuratore di 

potenza ed energia per regime non sinusoidale con 

innovativi trasduttori a larga banda e 

implementazione della sua tracciabilità 

metrologica” partecipante;  

• DI.TR.IM.MIS - DIffusione e TRasferimento di 

tecnologie ad IMprese nel settore delle MISure 

ammesso a finanziamento nel Programma RIDITT 

(Rete Italiana per la Diffusione dell’Innovazione ed 

il Trasferimento Tecnologico alle imprese) del 

Ministero dello Sviluppo Economico, partecipante. 

 

Comitati editoriali 

 

• Associate Editor per la rivista IEEE IMS Trans. on 

Instrumentation and Measurement, ISSN 0018-

9456, dal 2012. 

• Editorial Board per la rivista WSEAS Trans. On 

Power Systems, ISSN 2224-350X , dal 2013 

• Advisory Board per la rivista Kuwait Journal of 

Engineering Research, ISSN 2307-1885, dal 2013 

• Editorial Board Member  per la rivista ACTA Imeko 

ISSN 2221‐870X dal 2015 

• Guest Editor per la rivista Elsevier Measurement 

Journal Special Issue "IMEKO XXI WC 2015" 

ISSN 0263-2241, dal 2016 

 

Attività di Peer Review  

 

• IEEE IMS Trans. on Instrumentation and 

Measurement;  

• IEEE IES Trans. on Ind. Electronics;  

• IEEE PES Tran. on Energy Conversion;  

• IEEE PES Trans. on Power Delivery;   

• Measurement, J. of the Int. Measurement 

Confederation IMEKO;  

• IOP Metrologia;  

• IOP Measurement Science and Technology;  

• World Scientific Publishing, J. of Circuits, Systems, 

and Computers. 

 
 

Organizzazione di congressi internazionali 

 

• IEEE-ISIE 2002 International Symposium on 

Industrial Electronics, Local Arrangment Chairman 

 

Comitati scientifici di congressi internazionali 

 
• IEEE AE Int. Conf. on Applied Electronics (Anni: 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015,2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021);  

• IEEE MeMeA 6th Int. Symp. on Medical 

Measurements and Applications, 2011 e 2013;  

• IEEE EEEIC Int. Conf. on Environment and 

Electrical Engineering (anni 2011, 2012, 2013) 

• IEEE IMSNA Int. Symp. on Instrumentation & 

Measurement, Sensor Network, 2012. 

• IEEE CMI 2016 First International Conference on 

Control, Measurement and Instrumentation 

• IEEE I2MTC International Instrumentation and 

Measurement Technology Conference (anni 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021) 

 

 

Relazioni ad invito 

 
• "Confronto tra strumenti tradizionali e nuovi 

strumenti digitali per la misura di flicker", XX 

Congresso nazionale GMEE, Villasimius (CA), 18-

20 Settembre 2003.  

• "Determinazione dei profili di velocità in correnti 

turbolente mediante la tecnica della similitudine 

dissimile applicata ad una vasca elettrolitica", XXV 

Congresso nazionale GMEE, Monte Porzio Catone 

ROMA, 7-10 Settembre 2008. 

• "Sviluppo di una stazione di misura per 

elettromiografia di superficie in condizioni di 
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riposo", XXVI Congresso nazionale GMEE  

Salerno, 16-19 settembre 2009. 

• "Sviluppo di un sistema di misura per la 

caratterizzazione in frequenza di trasformatori ad 

isolamento in resina", XXVIII Congresso nazionale 

GMEE, Genova, 11-14 settembre 2011. 

• "Stazione di misura per il test di un sistema 

elettromeccanico fault-tolerant per la 

movimentazione di flap di aeromobili", XXIX 

Congresso nazionale GMEE, Monopoli BA, 2-5 

settembre 2012. 

•  “Stazione di test per unità elettroniche di controllo 

di sistemi multi attuatore safety-critical ad elevate 

prestazioni” Atti del 

III forum nazionale delle misure - XXXV congresso 

nazionale di misure elettriche ed elettroniche GMEE 

2018 Padova 17-19 Settembre 2018 

• Bucci, G., Ciancetta, Fiorucci E., Mari S.,  

“Sviluppo di un pulsossimetro IOT basato sulla 

tecnologia powerline” Atti del 

III forum nazionale delle misure - XXXVI 

congresso nazionale di misure elettriche ed 

elettroniche GMEE 2019 Perugia 12-14 Settembre 

2019 

 

DIDATTICA 

 

Corsi di laurea specialistica/magistrale ing. Elettrica – 

ing. Elettronica – ing. delle Telecomunicazioni 

 

• Collaudi di macchine e impianti elettrici – 6 CFU – 

A.A. 2006/07, 2007/08 

• Collaudi di macchine e impianti elettrici – 9 CFU  - 

dall’ A.A. 2008/09 

• Misure sui sistemi di telecomunicazione – 6 CFU – 

A.A. 2013/14 

 

Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario 

SSIS 

 

• Didattica delle misure elettriche e laboratorio – 3 

CFU – A.A. 2003/04, 2006/07, 2007/08 

• Didattica dell’automazione industriale e laboratorio 

- 2 CFU - A.A. 2008/09 

 

Dottorato di Ricerca  

 

• Sistemi automatici di misura e strumentazione 

virtuale (LabVIEW)” 3 CFU, dal 2013 

 

Tirocinio formativo attivo 

 

• Didattica delle misure elettriche – 3 CFU – A.A. 

2012/13 

 

Corsi professionalizzanti certificati per la NI LabVIEW 

Academy 

 

• “NI LabVIEW Basics I & II” – 3 CFU – A.A. 

2009/10, 2010/11 

• “NI LabVIEW Core I & II” – 3 CFU. – dall’ A.A 

2011/12 

 
 

Tesi di laurea 

 

È stato relatore o correlatore complessivamente di 

centotrentotto (138) tesi di laurea Triennale, 

Specialistica, Magistrale e Vecchio Ordinamento 

per i Corsi di Laurea in Ingegneria Elettrica ed 

Ingegneria Elettronica a partire dall’a.a 2005/2006, 

di cui alcune in collaborazione le seguenti aziende: 

 

- Bticino spa 

- SOAVE energia project srl 

- Greenengineering srl 

- Carbotech srl 

- DENSO Corporation 

- Selmec srl 

- DAICO spa 

- Bentel Security srl 

- Giakova srl 

- Italfinish spa 

- CAM srl 

- SELIND s.r.l. 

- Gandalf Investment 

- E-distribuzione 

 

e 16 relazioni finali di tirocinio per il TFA nelle 

classi A034 “Elettronica” ed A035 “Elettrotecnica 

ed applicazioni”. 

 

Ulteriori attività didattiche e di formazione 

 

• Elital Elettronica Italiana - L’Aquila, supervisore 

per le attività di stage , 2001 

• Dipartimento di Energetica dell’Università degli 

Studi dell’Aquila, ciclo di seminari sull’uso 

dell’ambiente di sviluppo NI LabVIEW per 

“Applicazioni di acquisizione ed analisi dati”, 2001 

• Dipartimento di Chimica, Ingegneria Chimica e 

Materiali dell’Università degli Studi dell’Aquila, 

ciclo di seminari sull’uso dell’ambiente di sviluppo 

NI LabVIEW per “L’acquisizione ed analisi dei dati 

dell’ingegneria chimica”, 2003 

• corso “Energy Manager”, l’I.T.I.S “V.Cerulli”, 

Giulianova TE, docente del corso “Sistemi SCADA 

per l’automazione”, 2003   

• Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 

dell’Informazione, corso di formazione “Elementi di 

programmazione di sistemi automatici di misura in 

ambiente NI LabVIEW” per il personale tecnico ed 

amministrativo dell’Università degli Studi 

dell’Aquila, 2007 

• Dipartimento di Scienze degli Alimenti 

dell’Università degli Studi di Teramo, corso di 

formazione “Elementi di programmazione di sistemi 

automatici di misura”, 2008 

• Università degli Studi di Teramo, “Corso tecnico 

pratico per gli impianti elettrici di bassa tensione”, 

2010 
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ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA PRESSO 

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA  

 

Corsi di laurea 

 

• Consiglio Didattico di Corso di Studio (C.D.C.S.) in 

Ingegneria Elettrica, membro dall’A.A. 2006/2007 

al 2011/12. 

• Consiglio Didattico di Corso di Studio C.D.C.S. in 

Ingegneria Elettronica membro dall’A.A. 

2006/2007 al 2011/12.  

• Consiglio di Area Didattica (C.A.D.) in Ingegneria 

Elettrica, membro dal 2012; 

• Consiglio di Area Didattica (C.A.D.) in Ingegneria 

Industriale, membro dal 2016. 

 

 

Dottorato di ricerca 

 

• Collegio del Dottorato di Ricerca “Sistemi e metodi 

per l'utilizzazione delle energie rinnovabili, 

l'efficienza energetica, la generazione, trasmissione, 

distribuzione dell'energia elettrica e per il costruire 

sostenibile”, membro per i cicli XXVI, XXVII e 

XXVIII; 

• Collegio di Dottorato di Ricerca “Ingegneria 

industriale e dell’informazione e dell’economia”, 

membro del 2013. 

 

 

Specializzazione post laurea 

 

• Coordinatore dell’Indirizzo Tecnologico per la 

Scuola di Specializzazione all’Insegnamento 

Secondario SSIS “Raffaele Laporta”, A.A. 2008/09 

• Comitato Ordinatore del T.F.A. (Tirocinio 

Formativo Attivo) Università dell’Aquila, referente 

per Dipartimento di Ingegneria Industriale e 

dell’informazione e di Economia, AA. 2012/13, 

2014/15 

• Comitato Ordinatore dei P.A.S. (Percorsi Abilitanti 

Speciali) Università dell’Aquila, referente per l’area 

ingegneristica del Dipartimento di Ingegneria 

Industriale e dell’informazione e di Economia, AA. 

2013/14, 2014/15 

 

 

Esami di abilitazione professionali 

 

• Commissione per gli Esami di Stato per 

l’Abilitazione all’Esercizio della Professione di 

Ingegnere ed Ingegnere Junior, membro aggregato, 

2008, 2017 e 2018. 

 

 

Commissioni di Facoltà, di Dipartimento e di Ateneo 

 

• Commissione per la “Selezione progressione 

verticale 1 posto cat. D Area Elettronica, 

Telecomunicazioni e Automatica”, Dipartimento di 

Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, 

componente, 2007 

• Commissione per gara europea “Fornitura in opera 

di arredi e impianti audio/video per l’allestimento 

del Centro Congressi di Ateneo presso l’edificio di 

S. Basilio in L’Aquila”, componente, 2007 

• Giunta del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 

dell’Informazione, membro rappresentate eletto dei 

Ricercatori, 2007-2012 

• Commissione Comunicazione della Facoltà di 

Ingegneria dell’Università degli Studi dell’Aquila, 

membro, dal 2008 al 2012 

• Commissione Orientamento del Dipartimento di 

Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di 

Economia, membro rappr. Corso di laurea Ing. 

Elettrica, dal 2012 

• Commissione Spinoff di Ateneo dell'Università 

degli Studi dell'Aquila membro dal 2017. 

• Dal 2018 è membro della Commissione Aspetti 

Culturali del Consiglio di Area Didattica 

(C.A.D.) in Ingegneria Industriale. 

• Commissione di Dipartimento per 

l’assegnazione dei cofinanziamenti per gli 

assegni di ricerca, presidente nel 2019 

• Commissione Ricerca del Dipartimento di 

Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di 

Economia, membro dal 2019. 

• Commissione per la “Gara europea a procedura 

aperta per l’appalto dei servizi integrati per la 

manutenzione edile ed impiantistica degli 

edifici in uso a qualsiasi titolo all’Università 

degli Studi dell’Aquila per la durata di anni 4”, 

membro nel 2019. 

 
 

 

Gestione di centri di formazione certificata 

 

• “National Instruments LabVIEW Academy” 

dell’Aquila, responsabile per le attività 

organizzative e didattiche dal 2010.   

 

 

 L’Aquila, 24 agosto 2021 

      Edoardo Fiorucci 

 


