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Rosario Giuseppe Garroppo è professore associato presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa. Presso l’Università di Pisa, si è 
laureato “con Lode” in Ingegneria delle Telecomunicazioni nel 1995, mentre nel 1999 
ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria dell’Informazione. Per la sua 
tesi di laurea, ha ricevuto il premio “Telecom Italia”. 
 
Ha ricevuto il best paper award alla conferenza “IEEE Fourth International Workshop 
on Green Communications” (Kyoto, Giugno 2011). 
 
Le sue attività di ricerca sono focalizzate su misure sperimentali e modelli di traffico in 
reti a larga banda, Progetto di tecniche di controllo del traffico per servizi multimediali, 
garanzia della Qualità del servizio in reti wireless e soluzioni per la progettazione di 
reti a basso consumo energetico. Ha pubblicato più di 110 articoli in riviste 
internazionali e conferenze; è stato membro di comitati tecnici (TPC) di diverse 
conferenze internazionali su reti wireless e green networking, ed è stato revisore per 
diverse riviste e conferenze internazionali. 
 
Ha svolto il ruolo di General Co-Chair o di Technical Program Chair di alcune 
conferenze internazionali IEEE. È stato Guest Editor di special issue in diverse riviste 
internazionali su temi di Wireless Green Networking e su tematiche di orchestrazione 
e controllo in reti 5G.  
 
Rosario Giuseppe Garroppo ha partecipato a molti progetti di ricerca nazionali ed 
internazionali. Tra i progetti internazionali, per importanza si citano i progetti NoE (rete 
di eccellenza) “Euro-NGI - Design and Engineering of the Next Generation Internet” 
(2003-2006) e “Euro-FGI: Design and engineering of the Future Generation Internet - 
Towards convergent multi-service networks (2006-2008). 
 
Dall’Aprile 2020, partecipa come responsabile del task “5G V2X Testbed” al Progetto 
“5G Management and Orchestration for Data and Network Integration (5G-
MODaNeI)”, finanziato dal Norwegian Research Council (progetto no. 308909). 
 
Rosario Giuseppe Garroppo è stato responsabile di unità di ricerca in diversi progetti 
nazionali finanziati con i bandi PRIN. Inoltre, è stato responsabile (PI) di diversi 
progetti di ricerca finanziati da aziende di telecomunicazioni nazionali ed 
internazionali. 
Da Settembre 2020 è co-coordinatore del Laboratorio Industrial Internet of Things del 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa, attivato 
nell’ambito del progetto CrossLab finanziato dal Miur con il bando “Dipartimenti di 
Eccellenza”. 
 
Dal Dicembre 2001, ha svolto diverse attività didattiche in ambito universitario, 
principalmente in corsi di laurea magistrale ed in programmi di dottorato. Nell’anno 
accademico 2021-2022 è responsabile dei seguenti corsi: 
 



• Industrial Internet of Things (Cod. 1038I) per Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Delle Telecomunicazioni 

 
• Network Security (Cod. 933II) per Corso di Laurea Magistrale in Cybersecurity 

 
• Wireless Network Design (Cod. 1041I) per Corso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria Delle Telecomunicazioni 
 

• Wireless Networks (Cod. 918II) per Corso di Laurea Magistrale in Informatica 
e Networking 

 


