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Curriculum Vitae del Prof. Filippo Gambella  
 
Posizione Attuale 
Ruolo: Professore Associato,  
Macro settore Concorsuale 07C1 Ingegneria Agraria, Forestale e dei Biosistemi 
Settore Scientifico Disciplinare (SSD) AGR09 (Meccanica Agraria)  
Afferenza: Dipartimento di Agraria, Viale Italia 39, 07100, Sassari. 
Indirizzo per corrispondenza istituzionale: Dipartimento di Agraria, Viale Italia 39, 07100, Sassari. 
Indirizzo email per corrispondenza istituzionale: gambella@uniss.it 

 

Incarichi in attività di gestione e coordinamento 
• Delega Rettorale dell’Università degli Studi di Sassari per i rapporti con la Fondazione ITS TAGS (Istituto 
Tecnico Superiore Filiera Agroalimentare della Sardegna) relativamente all’implementazione e sviluppo dei 
rapporti e delle attività con la Fondazione ITS TAGS per la Formazione e la programmazione corsi professionali 
in ambito della Regione Sardegna rivolti ai tecnici della filiera Agroalimentare.  

• Membro della Giunta del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari dal 1 Novembre 2020 
a tutt’ora. 

• Componente Commissione DSA di Ateneo dal 01 Novembre 2015 a tutt’ora. 

• Membro della Commissione Didattica del CORSO di Studio in Tecnologie Viticole Enologiche ed Alimentari 
(TVEA) Curriculum in Viticoltura ed Enologia della Facoltà di Agraria dal 2015 a tutt’oggi. 

• Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in "SCIENZE AGRARIE" del Dipartimento di 
Agraria dell’Università degli Studi di SASSARI dal 2017 a tutt’oggi e Referente del Curriculum in “Monitoraggio 

• Componente del Collegio dei Docenti della "SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE DEI SISTEMI AGRARI, 
FORESTALI E DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI" dal 2009 al 2013 del Dipartimento di Agraria dell’Università 
degli Studi di SASSARI  

• Membro della Commissione Didattica del CORSO di Studio in Tecnologie Viticole Enologiche ed Alimentari 
(TVEA) Curriculum in Viticoltura ed Enologia della Facoltà di Agraria dal 2015 a tutt’oggi. 

Formazione e informazioni relative al percorso scientifico e accademico 

• Professore Associato (settore scientifico disciplinare AGR/09, Meccanica Agraria) presso il Dipartimento di 
Agraria dell'Università degli Studi di Sassari. Professore Associato dal 01/12/2019. Decreto Direttoriale 
n.3563 del 27 Novembre 2019. 

• Abilitazione Scientifica Nazionale al Ruolo di Professore di Seconda Fascia Conseguita nel biennio 2016-
2018, valida dal 12/07/2017 al 12/07/2023 (art. 16, comma 1, Legge 240/10). 

• Ricercatore Universitario Confermato (settore scientifico disciplinare AGR/09, Meccanica Agraria) presso il 
Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Sassari, dal 1 Novembre 2010 al 30 Novembre 2019.  

• Ricercatore Universitario (settore scientifico disciplinare AGR/09, Meccanica Agraria) presso il Dipartimento 
di Agraria dell'Università degli Studi di Sassari, dal 1 Novembre 2007 al 30 Novembre 2010.  

• Assegnista di ricerca per l'Università di Studi di Sassari, Facoltà di Agraria, dal 2005 al 2007. 

• Dottore di ricerca per l'Università di Studi di Sassari, Facoltà di Agraria, nel 2004. 
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Attività di ricerca scientifica 

L’attività di ricerca, sperimentazione e trasferimento tecnologico è documentata da diversi progetti di ricerca 
elencati alla richiesta ed è stata concretizzata inoltre nella pubblicazione di oltre 77 lavori su riviste nazionali, 
internazionali e su atti di congressi nazionali ed internazionali. L’attività di ricerca ha riguardato diversi campi 
del settore scientifico-disciplinare AGR/09, dalla meccanizzazione e automazione delle tecniche colturali per 
l’agricoltura di precisione in pieno campo ed in ambiente protetto, alle tecnologie per la tracciabilità, per la 
gestione ed ottimizzazione delle filiere agroalimentari, agli impianti per le industrie alimentari. Tutte le 
ricerche sono caratterizzate da una stretta interazione con aziende del settore e da azioni di trasferimento 
tecnologico alle stesse. 

Finanziamenti alla ricerca ottenuti negli anni (2013-2018): 

Progetti Nazionali e Regionali in attività 

Coordinatore Scientifico Progetto:  

1) “MARS -Multiple Airdrones Response System” (cod. 1C-127, Bando Aiuti per progetti di Ricerca e Sviluppo 
POR 2014-2020 Az 113) Programmazione Unitaria 2014-2020  POR FESR Sardegna 2014 – 2020 Asse 1 Azione 
1.1.3  Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese” Programma di 
intervento 3 “Competitività delle imprese” Aiuti per Progetti di Ricerca e Sviluppo (Ai sensi della D.G.R. n. 
40/09 del 06.07.2016). Progetto di trasferimento tecnologico. I partner aderenti all’Associazione 
Temporanea di Impresa (ATI) sono rispettivamente il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di 
Sassari, con il ruolo di Coordinamento Scientifico e la società INSPIRE S.r.l. Startup dell’Università degli Studi 
di Genova (www.be-inspire.com). La società Inspire Srl è una startup innovativa di recente costituzione con 
sede legale a Genova e sedi operative in Toscana (Lucca) e Sardegna incubata grazie al finanziamento 
Regionale presso la struttura CUBACT dell’Ufficio Trasferimento Tecnologico dell’Ateneo sito in via 
Rockefeller 54 a Sassari. nata dall'idea di un gruppo di ingegneri con esperienza pluriennale nel campo 
dell'Information e Commmunication Technologies che hanno negli ultimi anni sviluppato una idea altamente 
innovativa per il mercato degli UAV (Unmanned aerial vehicle), grazie alle loro competenze nel settore dei 
controlli automatici, delle telecomunicazioni, della sensoristica miniaturizzata e della meccatronica 
tecnologie abilitanti per l’industria 4.0. Gli obiettivi del progetto prevedono lo sviluppo di un sistema di 
controllo e gestione di “swarm drones” (sciami di droni) da utilizzare nel monitoraggio, gestione e supporto 
alle decisioni in scenari forestali e agricoli.    
    
2) Responsabile scientifico Convenzione per collaborazione in attività di ricerca dal titolo: “Ottimizzazione 
delle tecniche colturali e possibilità di meccanizzazione della raccolta nello Zafferano di Sardegna D.O.P.”; 

La convenzione di ricerca prevede la realizzazione di un prototipo per la separazione meccanica degli stimmi 
di zafferano. La convenzione scadrà alla fine del 2019 ed è stata finanziata dall’Agenzia Agris Sardegna - 
Servizio Ricerca sui Sistemi Colturali Erbacei. Il progetto, svolto in collaborazione con il Politecnico di Torino 
nella figura del Prof. Andrea manuello Bertetto, prof. Ordinario di “Meccanica Applicata alle Macchine” SSD  
ING-IND/13. Realizzazione di un prototipo di separatore ad aria per la “mondatura” dello zafferano.  

3) Coordinatore e Responsabile Scientifico Unità Operativa Uniss Progetto META RSL 

META-RLS (MEnTore in Agricoltura) Coltiva la Sicurezza: Le buone pratiche al servizio del Rappresentante 
dei Lavoratori per la Sicurezza in Agricoltura. Il progetto intende perseguire un concetto di formazione 
innovativa che funga da “best practices” per la creazione di un META-RLS, un rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza in agricoltura, un mentore efficace e performante nella comunicazione e nella 
sensibilizzazione alla cultura della sicurezza e del benessere aziendale. 

4) Componente dell'Unità di ricerca del progetto PRIN 2017 (2019) dal Titolo: “New technical and operative 
solutions for the use of drones in Agriculture 4.0”. Il progetto prevede due ambiti di ricerca lo sviluppo e la 

http://www.be-inspire.com/
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predisposizione di un sistema di distribuzione, trasportato da un Unamnned Aerial System (UAS), a basso 
volume da utilizzare per il trattamento aereo di colture arboree e orticole con peso inferiore ad 1 Kg. In 
collaborazione tra la UO di Sassari e la ditta Helisarda Srl (CA) è stato anche predisposto un UAS 
(quadricottero) dotato di un sistema di distribuzione con quattro ugelli e serbatoio della capacità di 10 L da 
acquisire e utilizzare per i test nei diversi sistemi colturali e per i confronti con il sistema installato nell’S900. 
Inoltre si prevede lo studio e la verifica di un mezzo Unmanned terrestre acquisito dal mercato per la gestione 
delle operazioni di supporto alla gestione agricola.  

Progetti Internazionali in attività 

Componente dell'Unità Italiana di ricerca del progetto dal titolo: 

1) Leveraging CPS Composability & Modularity for Customized and Autonomous Civilian Drones Acronym: 
“COMP4Drones” Call: ECSEL-JU Transport & Mobility. Type: 2-Stages RIA. Challenge: Ensuring secure 
connected, cooperative and automated mobility and transportation. Horizon 2020 Call: H2020-ECSEL-2018-
2-RIA-two-stage. (H2020-ECSEL-2018-2-RIA-two-stage). Topic: ECSEL-2018-2-RIA. Type of action: ECSEL-RIA 
 
Lo scopo del progetto COMP4DRONES è fornire un quadro di abilitazione delle tecnologie chiave per 
l'integrazione sicura dei droni certificati nello spazio aereo. In particolare, COMP4DRONES sfrutterà 
componibilità e modularità per droni autonomi personalizzabili e fidati per servizi civili. Il progetto terrà conto 
dei recenti sviluppi nel regolamento in questo settore dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e, 
per estensione, delle autorità comuni per la regolamentazione dei sistemi senza equipaggio (JARUS). Gli 
obiettivi principali del progetto sono: Abilitare e facilitare la fornitura di nuovi servizi, fornire piattaforme di 
droni certificabili (RUAV, RPAS, UAS, ecc.), estensione delle funzionalità dei droni. L'approccio consiste nel 
consentire ai partecipanti al progetto di realizzare UAV dotati di una piattaforma integrata basata su 
componenti qualificati riutilizzabili e con progettazione personalizzata. Il progetto si concentrerà 
principalmente sulle seguenti sfide di ricerca e sviluppo: facilitare la personalizzazione del sistema UAV; 
abilitazione dei droni a prendere decisioni autonome in modo sicuro (ad esempio, incorporare l'intelligenza 
artificiale); garantire "comunicazioni" affidabili (cyber-sicurezza, disponibilità, QoS) utilizzando una rete non 
dedicata (ad esempio, 5G, wifi). L’unità operativa Italiana applicherà le innovazioni derivanti dal progetto 
COMP4DRONES in scenari agricoli misti (sistemi arborei e orticoli) al fine di prevedere l’integrazione delle 
tecnologie abilitanti previste dal piano dell’Industria 4.0 (smart farming) di cui gli UAV sono una delle 
componenti.  
I risultati di Comp4Drones saranno dimostrati attraverso i casi d'uso specifici sotto riportati:  

- CS1- ES/Acciona (Smart Application of drones for virtual design, construction and operation of 
transport infrastructures);  

- CS2 - PL/EMBRAER & GMV (Remote sensing activities);  
- CS3 - LV/IMCS/Operator (UAV G5 communication tests in urban area) 
- CS4 - FR/TwinswHeel (Autonomous parcel delivery droid: "urban logistic") 
- CS5 – FR/ATECHSYS (Parcel delivery drone: Logistic) 
- CS6 – FI/ARTIC-Drone (infrastructure inspection using drones in arctic climate) 
- CS7 – CZ/Honeywell (Artificial Intelligence Based Adaptive Diagnostics of Electro-motors) 
- CS8 – IT/UNISS (Smart farming) 
- CS9 – NL/Thales (Autonomous Swarm of multi-robots) 
- CS10-AT/ (Agricultural Monitoring) 

 
 



4 
 

Finanziamenti alla ricerca ottenuti negli anni (2013-2018) 

Progetti Nazionali e Regionali conclusi 

Coordinatore Scientifico Progetto:  

1) “Applicazioni di tecniche di proximal e remote sensing nella viticoltura di precisione in sardegna”, 
annualità 2012. Bando RAS L.R 7/2012 Importo totale del progetto € 298.800, cofinanziamento € 94.000,200.  
Progetto concluso e rendicontato nell’Anno Accademico 2016. (Concluso nell’anno 2016). 

Coordinatore Unità Italiana di ricerca del progetto dal titolo:  

3) “Development and Demonstration of Drone-technology for Integrated Crop Management” Proposal 
acronym: 3D-ICM-Proposal ID: 29790. Proponente: University of Southern Denmark (DEN), Ecobotix ApS 
(DEN). Progetto finanziato con premialità Regionale. Rendicontato Anno 2015. 

Componente dell'Unità di ricerca del progetto dal titolo: 

2) "MASLOWATEN: MArket uptake of an innovative irrigation Solution based on LOW WATer-ENergy 
consumption", presso il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Sassari, finanziato dalla 
Commissione Europea nell'ambito del progetto Horizon 2020 - WATER - 2014 -2015 / H2020 - WATER - 2014 
- two-stage, Grant Agreement number 640771. (Concluso nell’anno 2017). 

Attività Didattica. 

Dall’Anno Accademico 2018-2019 è titolare del corso di "Tecnologie per l’Agricoltura di Precisione” 
Curriculum II° Anno in Agricoltura di Precisione. Laurea Magistrale in Sistemi Agrari presso il Dipartimento di 
Agraria di Sassari.  

Dal 2007 a tutt’oggi è titolare dei corsi di "Meccanizzazione Viticola ed Impiantistica enologica" e di 
"Macchine ed impianti per l'industria Agroalimentare" presso la sede gemmata di Oristano.  

Corso di Laurea Magistrale in Sistemi Agrari (SA) Anno Accademico 2018-2019: Curriculum II° Anno 
“Agricoltura di Precisione” insegnamento dal titolo “Tecnologie per l’Agricoltura di Precisione” (7 CFU). Il 
corso ha come obiettivo quello di fornire i concetti di base necessari sui sistemi e sulle tecnologie utilizzate 
per la gestione delle aree coltivate, in termini di ottimizzazione dei fattori di input, come ad esempio 
l’irrigazione, la fertilizzazione e il controllo dei trattamenti.  
 
Corso di Laurea Triennale in Tecnologie Viticole Enologiche e Alimentari, sede gemmata di Oristano 
curriculum in Viticoltura ed Enologia (VE) dall’Anno Accademico 2008-2009 ad oggi. Insegnamenti impartiti: 
Meccanizzazione Viticola (6 CFU) sino al 2016 e successivamente sino ad oggi Insegnamento di 
Meccanizzazione Viticola ed Impiantistica Enologica (8 CFU). Nel corso attuale viene impartito 1 CFU di 
Viticoltura di precisione. Gli argomenti impartiti nel corso riguardano: i fondamenti dell’agricoltura di 
precisione, cenni sui sistemi informativi geografici (GIS), le macchine agricole utilizzate nella viticoltura di 
precisione i sensori, i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto e loro applicazioni nella VP. 
 
Gambella Filippo  
Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Agraria, Viale Italia 39, 07100 Sassari.  
Author ID: 6506903057 
http://orcid.org/0000-0002-7536-3901  
SCOPUS 
Papers: 38 
Sum of the Times Cited: 207 
h-index: 9 

https://www.scopus.com/redirect.uri?url=http://www.orcid.org/0000-0002-7536-3901&authorId=6506903057&origin=AuthorProfile&orcId=0000-0002-7536-3901&category=orcidLink
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*Parametri di riferimento quinquennio ASN 2016-2021 (Ia Fascia) 
* Parametri Prof. Filippo Gambella 07/C1-AGR/09 INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

*Parametri di riferimento quinquennio ASN 2016-2021 (Commissario) 
* Parametri Prof. Filippo Gambella 07/C1-AGR/09 INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sassari 16 Giugno 2021      

Prof. Filippo Gambella 

Valore Indicatore Soglia 
19  Lavori indicizzati Scopus ultimi 10 anni 18 

136 Citazioni ultimi 15 anni 105 

9 H-index nei 10 anni 5 

Valore Indicatore Soglia 
19  Lavori indicizzati Scopus ultimi 10 anni 18 

136 Citazioni ultimi 15 anni 121 

9 H-index nei 10 anni 6 


