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CURRICULUM VITAE DI NICOLA IVAN GIANNOCCARO 

BREVI NOTE 

Formazione: Nicola Ivan Giannoccaro ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica al 
Politecnico di Bari il 16 Febbraio 1996 con votazione 108/110 discutendo la tesi in ‘Teoria dei sistemi’ 
dal titolo: “Politiche per evitare il deadlock negli FMS”.  

Presso la stessa Università ha sostenuto l’esame di stato nella prima sessione del 1996 abilitandosi 
all’esercizio della professione di Ingegnere. 

Nel 1997 è vincitore del concorso di Dottorato XI ciclo in "Ingegneria dei sistemi avanzati di 
produzione" presso il Politecnico di Bari. A conclusione del triennio di studi e ricerche (1997,1999-2000), 
consegue il titolo di Dottore di Ricerca nel 2000 discutendo la tesi di dottorato dal titolo: ”Metodi di 
identificazione dei parametri modali per strutture meccaniche vibranti’’. 

Assolve l’obbligo di leva come ‘Ufficiale di complemento’ nel Corpo delle Trasmissioni (Settembre 
1997-Novembre 1998). 

Nel 2001, è vincitore del concorso per ricercatore relativo al settore scientifico disciplinare ING-
IND/13 (Meccanica Applicata alle Macchine) presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi 
di Lecce dove è assunto in ruolo come ricercatore il 15/09/2001 ed è confermato in ruolo nel settembre 
2004. 

Nel 2014 dopo aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, è vincitore del concorso per 
professore associato nel settore scientifico disciplinare ING-IND/13 (Meccanica Applicata alle 
Macchine) presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università del Salento dove è assunto in ruolo come 
professore associato il 1/12/2014. 

 
Attività didattica e scientifica: dal 2001 ad oggi ha svolto, in qualità di ricercatore universitario 

prima e di professore associato dal 2014, una intensa attività didattica presso la Facoltà di Ingegneria e 
di Ingegneria Industriale dell’Università del Salento (come è stata ribattezzata l’Università di Lecce). 
Tale attività didattica è  caratterizzata da molteplici incarichi di docenza e dalla supervisione di tesisti, 
dottorandi ed assegnisti di ricerca. 

La sua attività scientifica si svolge, prevalentemente, nel campo della meccatronica, 
dell’automazione, del controllo dei sistemi meccanici, dell’analisi modale e della identificazione 
dinamica. Le attività di ricerca hanno avuto esiti sia numerico-analitici sia sperimentali con collocazioni 
sulle più quotate riviste internazionali del settore meccanico e/o meccatronico. 

Le attività di ricerca e studi sono state svolte sia in Italia (presso l’Università di Lecce e il Politecnico 
di Bari) sia all’estero presso il Regno Unito (King’s College,London, UK) e in  Giappone (presso il 
Department of Control Engineering, Kyushu Institute of Technology, Kitakyushu, Japan) avendo avuto 
l’opportunità, tramite fellowship, di svolgere attività di ricerca all’estero. 

Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca ammessi a finanziamento di carattere nazionale 
(MURST, C.N.R.,Regione Puglia, PON ) e internazionale (Matsumae Fundation, Japan Society for 
Promotion of Science, European Territorial Cooperation Programme Greece-Italy 2007-2013 in qualità 
di responsabile scientifico). 

 E’ organizzatore di varie attività svolte presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università del Salento e 
membro di varie commissioni di carattere istituzionale.  

E’ autore, ad oggi, di oltre centocinquanta articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali o 
nazionali o atti di conferenze internazionali o nazionali.   
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Ha svolto attività di revisore per conto di referenziate riviste internazionali e per conto di case 
editrici per la pubblicazione di testi (Springer-Verlag) ed è membro dell’Editorial Board di due riviste 
internazionali.  

 
ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
L’attività didattica è di seguito dettagliatamente illustrata con riferimento agli anni accademici dal 

2001-2002 in poi e agli anni precedenti alla presa di servizio come ricercatore. 
  Anni 1998-2001 (precedenti alla presa di servizio come ricercatore) 
-Ottobre-Dicembre 1999 tutor del modulo di 'Dispositivi e sistemi meccanici' del Diploma di Laurea 

teledidattico in Ingegneria Meccanica del Politecnico di Bari.  
  -Febbraio-Giugno 2000 esercitatore del corso semestrale di 'Fondamenti di meccanica teorica ed 

applicata' (III anno del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica, Politecnico di Bari) svolgendo un 
modulo di 48 ore di sostegno alla didattica. 

-Ottobre 2000-Febbraio 2001 esercitatore del corso semestrale dell’anno accademico 2000- 2001 di 
'Fondamenti di meccanica teorica ed applicata’ (III anno del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica, 
Politecnico di Bari) svolgendo un modulo di 54 ore di sostegno alla didattica.  

Anno Accademico 2001-2002: 

-esercitatore del corso di Meccanica applicata alle macchine III anno del Corso di Laurea in 
Ingegneria dei Materiali della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Lecce; 

-titolare per supplenza del corso di Meccatronica (5 CFU), II anno del Corso di Laurea in Ingegneria 
Gestionale della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Lecce. 

Anno Accademico 2002-2003: 

-titolare per supplenza del corso di Meccatronica (5 CFU), II anno del Corso di Laurea in Ingegneria 
Gestionale della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Lecce; 

-titolare per supplenza del corso di Elementi di Meccanica applicata (6 CFU), III anno del Corso di 
Laurea in Ingegneria dell’Automazione della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Lecce; 

-titolare per supplenza  del corso di Elementi di Meccanica applicata (5 CFU), II anno del Corso di 
Laurea in Ingegneria Gestionale, Facoltà di Ingegneria dell’Università di Lecce; 

-titolare per supplenza del corso di Elementi di Meccanica applicata (5 CFU), II anno del Corso di 
Laurea in Ingegneria Gestionale, Facoltà di Ingegneria industriale dell’Università di Lecce, sede di 
Brindisi. 

Anno Accademico 2003-2004: 

-titolare per supplenza del corso di Meccatronica (5 CFU), II anno del Corso di Laurea in Ingegneria 
Gestionale del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università di Lecce; 

-titolare per supplenza del corso di Elementi di Meccanica applicata (5 CFU), II anno del Corso di 
Laurea in Ingegneria Gestionale della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Lecce; 

-titolare per supplenza del corso di Elementi di Meccanica applicata (5 CFU), II anno del Corso di 
Laurea in Ingegneria Gestionale della Facoltà di Ingegneria industriale dell’Università di Lecce, sede 
di Brindisi; 

-titolare per supplenza del corso di Fondamenti di meccanica applicata II anno del Corso di Laurea 
in Ingegneria Meccanica Teledidattico della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Lecce; 

- titolare del modulo di ‘Controllo del rumore e delle vibrazioni’ (20 ore)  all’interno del Master di 
alta formazione in ingegneria dell’automobile organizzato dall’Università di Lecce; 

- docente in ‘attività di affiancamento in laboratorio’ (18 ore) nell’ambito del progetto sulle 
tecnologie diagnostiche e sistemi intelligenti per lo sviluppo di parchi archeologici nel sud Italia 
(TECSIS) tra il Centro Laser (Tecnopolis, Valenzano) e il Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione. 
Di tale progetto (durata 30 ore) è anche il responsabile scientifico ed organizzativo. 
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Anno Accademico 2004-2005: 

-titolare per supplenza del corso di Meccatronica (5 CFU), III anno del Corso di Laurea in Ingegneria 
Gestionale, Facoltà di Ingegneria dell’Università di Lecce; 

-titolare per supplenza del corso di Elementi di Meccanica applicata (6 CFU), III anno del Corso di 
Laurea in Ingegneria Informatica Facoltà di Ingegneria industriale dell’Università di Lecce, sede di 
Brindisi; 

-titolare per supplenza del corso di Dispositivi e Sistemi Meccanici (5 CFU)  II anno del Corso di 
Laurea Specialistico in Ingegneria dell’Automazione, Facoltà di Ingegneria dell’Università di Lecce; 

-titolare per supplenza del corso di Fondamenti di meccanica applicata II anno del Corso di Laurea 
in Ingegneria Meccanica Teledidattico, Facoltà di Ingegneria dell’Università di Lecce. 

Anno Accademico 2005-2006: 

-titolare per supplenza del corso di Meccatronica (5 CFU), III anno del Corso di Laurea in Ingegneria 
Gestionale e I anno Corso di Laurea Specialistico in Ingegneria Meccanica, Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Lecce; 

-titolare per supplenza del corso di Elementi di Meccanica applicata (5 CFU), III anno del Corso di 
Laurea in Ingegneria delle Infrastrutture, Facoltà di Ingegneria dell’Università di Lecce; 

-titolare per supplenza del corso di Meccatronica  (4 CFU) II anno del Corso di Laurea Specialistico 
in Ingegneria dell’Automazione, Facoltà di Ingegneria dell’Università di Lecce; 

-titolare per supplenza del corso di Fondamenti di meccanica applicata (6 CFU) II anno del Corso di 
Laurea Specialistico in Ingegneria dell’Automazione e III anno del Corso di Laurea in Ingegneria 
Informatica, Facoltà di Ingegneria, Università di Lecce; 

-titolare per supplenza del corso di Fondamenti di meccanica applicata II anno del Corso di Laurea 
in Ingegneria Meccanica Teledidattico, Facoltà di Ingegneria dell’Università di Lecce; 

- titolare del modulo di Meccatronica (40 ore) all’interno del corso di perfezionamento in 
“Meccatronica”, per laureati organizzato dalla MIDALAB s.r.l. di Monopoli (Ba).  

Anno Accademico 2006-2007: 

-titolare per supplenza del corso di Meccatronica (5 CFU), III anno del Corso di Laurea in Ingegneria 
Gestionale, Facoltà di Ingegneria dell’Università di Lecce; 

-titolare per supplenza del corso di Meccanica applicata I (6 CFU), III anno del Corso di Laurea n 
Ingegneria Gestionale, Facoltà di Ingegneria industriale dell’Università di Lecce, sede di Brindisi;  

-titolare per supplenza del corso di Meccatronica  (4 CFU) II anno Corso di Laurea Specialistico in 
Ingegneria dell’Automazione, Facoltà di Ingegneria dell’Università di Lecce. 

Anno Accademico 2007-2008: 

-titolare per supplenza del corso di Meccatronica (5 CFU), I anno del Corso di Laurea Specialistico 
in Ingegneria Meccanica , Facoltà di Ingegneria dell’Università del Salento; 

-titolare per supplenza del corso di Fondamenti di Meccanica applicata I (6 CFU), III anno del Corso 
di Laurea in Ingegneria dell’Informazione , Facoltà di Ingegneria dell’Università del Salento; 

-titolare per supplenza del corso di Meccatronica  (4 CFU) II anno Corso di Laurea Specialistico in 
Ingegneria dell’Automazione, Facoltà di Ingegneria dell’Università del Salento; 

- titolare del modulo di Meccatronica (45 ore) all’interno del  “Corso di specializzazione tecnico 
superiore per l’automazione industriale” nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
(IFTS) presso l’ITIS “E. Mattei” di Maglie (LE), POR PUGLIA 2000-06 - MISURA 3.7 - AZIONE C).  

Anno Accademico 2008-2009: 

-titolare per supplenza del corso di Fondamenti di Meccanica applicata (6 CFU), III anno del Corso 
di Laurea in Ingegneria dell’Informazione, Facoltà di Ingegneria dell’Università del Salento; 

-titolare per supplenza del corso di Meccanica Applicata I  (6 CFU)  II anno Corso di Laurea in 
Ingegneria dei Materiali, Meccanica e Gestionale e mutuato al CdL in Ingegneria Civile , Facoltà di 
Ingegneria dell’Università del Salento; 
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- titolare del modulo di Fondamenti di meccanica applicata  (44 ore) all’interno del  “Corso di 
specializzazione tecnico superiore per il disegno e la progettazione industriale nel settore calzaturiero 
e tessile-abbigliamento” nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) presso l’IIS 
“F. Bottazzi” di Casarano (LE),   codice progetto POR  060314b0085; 

-docente nei corsi di formazione (15 ore) organizzati dalla ASL BR/1 sulle caratteristiche delle 
attrezzature biomedicali (EEG, ventilatore meccanico, apparecchiature per anestesia, defibrillatori)  
tenuti presso Ex Ospedale di Summa (Brindisi) e Ospedale di Francavilla Fontana.  

Anno Accademico 2009-2010: 

-titolare per supplenza del corso di Meccatronica (9 CFU), II anno del Corso di Laurea Specialistico 
in Ingegneria Meccanica, Facoltà di Ingegneria, Università del Salento. 

Anno Accademico 2010-2011: 

-titolare per supplenza del corso di Meccatronica (9 CFU), II anno del Corso di Laurea Specialistico 
in Ingegneria Meccanica, Facoltà di Ingegneria, Università del Salento; 

-titolare per supplenza del corso di Meccanica applicata (9 CFU), III anno del Corso di Laurea in 
Ingegneria Industriale, Facoltà di  Ingegneria industriale, sede di Brindisi, Università del Salento. 

Anno Accademico 2011-2012: 

-titolare per supplenza del corso di Meccatronica (9 CFU), II anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Meccanica, Facoltà di Ingegneria dell’Università del Salento. 

Anno Accademico 2012-2013: 

-titolare per supplenza del corso di Meccatronica (6 CFU), II anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Meccanica Facoltà di Ingegneria, Università del Salento; 

-titolare per supplenza del corso di Meccanica applicata (9 CFU), III anno del Corso di Laurea in 
Ingegneria Industriale, Facoltà di Ingegneria, sede di Brindisi, dell’Università del Salento; 

Anno Accademico 2013-2014: 

-titolare per supplenza del corso di Meccatronica (6 CFU), II anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Meccanica Facoltà di Ingegneria, Università del Salento; 

-titolare del modulo di Meccanica e Organi di macchine (40 ore) nel corso di Tecnico Superiore per 
l’automazione ed i sistemi meccatronici, I.T.S. A. Cucccovillo, Bari. 

Anno Accademico 2014-2015: 

- titolare del corso di Meccatronica (6 CFU), II anno del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 
Meccanica Facoltà di Ingegneria, Università del Salento; 

- titolare del corso di Meccanica applicata (9 CFU), III anno del Corso di Laurea in Ingegneria 
Industriale, Facoltà di Ingegneria, sede di Brindisi, dell’Università del Salento. 

-titolare del modulo di Meccanica e Organi di macchine (40 ore) nel corso di Tecnico Superiore per 
l’automazione ed i sistemi meccatronici, I.T.S. A. Cucccovillo, Bari. 

Anno Accademico 2015-2016: 

- titolare del corso di Meccatronica (6 CFU), II anno del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 
Meccanica Facoltà di Ingegneria, Università del Salento; 

- titolare del corso di Meccanica applicata (9 CFU), III anno del Corso di Laurea in Ingegneria 
Industriale, Facoltà di Ingegneria, sede di Brindisi, dell’Università del Salento. 

-titolare del modulo di Meccanica e Organi di macchine (40 ore) nel corso di Tecnico Superiore per 
l’automazione ed i sistemi meccatronici, I.T.S. A. Cuccovillo, Bari. 

Anno Accademico 2016-2017: 

- titolare del corso di Meccatronica (6 CFU), II anno del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 
Meccanica Facoltà di Ingegneria, Università del Salento; 

- titolare del corso di Meccanica applicata (9 CFU), III anno del Corso di Laurea in Ingegneria 
Industriale, Facoltà di Ingegneria, sede di Brindisi, dell’Università del Salento. 
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-titolare del modulo di Meccanica e Organi di macchine (40 ore) nel corso di Tecnico Superiore per 
l’automazione ed i sistemi meccatronici, I.T.S. A. Cuccovillo, Bari. 

Anno Accademico 2017-2018: 

- titolare del corso di Meccatronica (6 CFU), II anno del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 
Meccanica Facoltà di Ingegneria, Università del Salento; 

- titolare del corso di Meccanica applicata (9 CFU), III anno del Corso di Laurea in Ingegneria 
Industriale, Facoltà di Ingegneria, sede di Brindisi, dell’Università del Salento. 

-titolare del  modulo di Meccanica e Organi di macchine (40 ore) nel corso di Tecnico Superiore per 
l’automazione ed i sistemi meccatronici, I.T.S. A. Cuccovillo, Bari. 

 
Anno Accademico 2018-2019: 

- titolare del corso di Meccatronica (6 CFU), II anno del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 
Meccanica Facoltà di Ingegneria, Università del Salento; 

- titolare del corso di Automazione a Fluido (6 CFU), II anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Meccanica Facoltà di Ingegneria, Università del Salento 

- esercitatore per un totale di 3 CFU nell’ambito del corso di Meccanica delle Vibrazioni (9 CFU) del 
I anno del del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica Facoltà di Ingegneria, Università 
del Salento. 

-titolare del  modulo di Meccanica e Organi di macchine (40 ore) nel corso di Tecnico Superiore per 
l’automazione ed i sistemi meccatronici, I.T.S. A. Cuccovillo, Bari. 

 

Anno Accademico 2019-2020: 

- titolare del corso di Meccatronica (6 CFU), II anno del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 
Meccanica Facoltà di Ingegneria, Università del Salento; 

- titolare del corso di Automazione a Fluido (6 CFU), II anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Meccanica Facoltà di Ingegneria, Università del Salento 

- esercitatore per un totale di 3 CFU nell’ambito del corso di Meccanica delle Vibrazioni (9 CFU) del 
I anno del del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica Facoltà di Ingegneria, Università 
del Salento. 

-titolare per un totale di 3 CFU nell’ambito del corso di  Meccatronica-Domotica (6 CFU), II anno del 
corso di Laurea in Ingegneria delle tecnologie industriali. 

-titolare del  modulo di Meccanica e Organi di macchine (40 ore) nel corso di Tecnico Superiore per 
l’automazione ed i sistemi meccatronici, I.T.S. A. Cuccovillo, Bari. 

 
 
 

 Supervisione di tesi, tesi di dottorato, assegni di ricerca 
Le attività di insegnamento sono sempre state considerate stimolanti ed interessanti dagli studenti 

e ciò ha portato Nicola Ivan Giannoccaro ad essere relatore e/o correlatore di numerose tesi di laurea 
sia dei Corsi di laurea di I livello che dei Corsi di Laurea Specialistici o Magistrali e la sua attività di 
collaborazione internazionale ha permesso a numerosi studenti di svolgere attività di tirocinio presso 
prestigiosi laboratori di università giapponesi. 

 Un elenco delle tesi svolte in ordine cronologico è riportato nella seguente tabella (Cdl=Corso di 
Laurea di I livello, CdlS=Corso di Laurea Specialistico, CdlM=corso di laurea Magistrale) nella quale 
sono indicati, oltre ai nomi dei tesisti, anche il titolo della tesi e la sede del tirocinio di laurea. Nella 
tabella non sono state inserite le numerose tesi da 3 CFU relative alla laurea di I livello nel nuovo 
ordinamento (DM 270 del 2004).   
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A.A Tesista Corso di laurea Titolo tesi Sede tirocinio 

2003-2004 Antonio Di Bello Cdl. 

Ing.   Meccanica 

Indagine sull'integrità di sistemi in materiale 

composito mediante l'uso di parametri 

modali.  

Laboratorio di Meccanica 

applicata alle macchine 

Università del Salento 

2003-2004 Domenico 

Cogliandro 

Cdl. Ing. 

Gestionale 

Modello cinematico di un braccio 

robotizzato: analisi e validazione 

sperimentale 

Laboratorio di Meccanica 

applicata alle macchine 

Università del Salento  

2004-2005 Stefano 
Tamborino 

Cdl. Ing. 
Gestionale 

Valutazione delle caratteristiche di confort e 
handling di autoveicoli  

Centro tecnico di Nardò del 
gruppo Prototipo S.p.a 

2004-2005 Enrico Sticchi Cdl. 

Ing.   Meccanica 

Studi  di tecniche di modellazione per 

componenti meccanici 

Centro tecnico di Nardò del 

gruppo Prototipo S.p.a 

2005-2006 Alessandra 

Boellis 

Cdl. Ing. 

Gestionale 

Analisi ed implementazione di tecniche 

di obstacle avoidance per un robot 

mobile 

Laboratorio di Meccanica 

applicata alle macchine 

Università del Salento  

2005-2006* Ennio Villani CdlS. Ing. 

Automazione 

Analisi e simulazione di sistemi attivi per 

il miglioramento della stabilità 

direzionale di un autoveicolo ad elevate 

prestazioni 

Centro tecnico di Nardò del 

gruppo prototipo S.p.a 

*Tesi vincitrice del premio tesi di laurea SAE_NA per l’A.A. 2005-06 con pubblicazione di un estratto della tesi come lavoro 

tecnico SAE a nome del tesista. 

2006-2007 Francesco 

Romanello 

CdlS. Ing. 

Automazione 

Analisi sull’influenza di un differenziale 

attivo sulle performance e la stabilità di 

un veicolo attivo ad elevate prestazioni 

Centro tecnico di Nardò del 

gruppo Prototipo S.p.a 

2007-08 Antonio Toma Cdl 

Ing.Meccanica 

Montaggio e sviluppo di un robot dotato 

di molteplici sensori  

Laboratorio di Meccanica 

applicata alle macchine 

Università del Salento  

2007-08 Francesco 

Pettinato 

CdlS. Ing. 

Automazione 

Implementazione di una metodologia di 

analisi cinetodinamica del comando 

ciclico-collettivo di elicottero civile 

Alenia 

2007-08 Serena Lettera CdlS. Ing. 

Automazione 

Studio e implementazione di un sensore 

laser per applicazioni di robotica mobile 

Laboratorio di Meccanica 

applicata alle macchine 

Università del Salento  

2007-08 Patrizia Vergallo CdlS. Ing. 

Automazione 

Analisi di  sensori ultrasonici nella 

rilevazione di ostacoli circostanti 

Laboratorio di Meccanica 

applicata alle macchine 

Università del Salento  
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2008-09 Davide Stanca Cdl Ing. 

Meccanica 

Analisi teorica e sperimentale della 

variabilità statistica dei parametri modali 

di una particolare schiuma metallica 

Laboratorio di Meccanica 

applicata alle macchine 

Università del Salento 

2008-09 Luigi Spedicato CdlS. Ing. 

Automazione 

Sviluppo di un array di trasduttori 

ultrasonici movimentati da un servo 

digitale per l’analisi 3D di ostacoli 

Laboratorio di Meccanica 

applicata alle macchine 

Università del Salento 

2008-09 Francesca Rizzo CdlS. Ing. 

Meccanica 

Analisi  di un micro motore e relativo 

sensore per possibili usi nella chirurgia 

robotica 

Laboratorio di Meccanica 

applicata alle macchine 

Università del Salento Lecce 

2010-2011 Andrea Rizzo Cdl. Ing. 

Industriale 

Analisi cinematica e dinamica al 

calcolatore di meccanismi 

Laboratorio di Meccanica 

applicata alle macchine 

Università del Salento 

2010-2011 Alessandro 

D’Elia 

Cdls. Ing. 

Automazione 

Elaborazione dei segnali di un array di 

sensori ultrasonici rotanti. 

Laboratorio di Meccanica 

applicata alle macchine 

Università del Salento 

2011-2012 Giulio Scrimieri Cdl Ing. 

Industriale 

Analisi cinematica di sistemi robotici da 

laboratorio 

Laboratorio di Meccanica 

applicata alle macchine 

Università del Salento 

2011-2012 Gabriele 

Spedicato 

Cdl Ing. 

Industriale 

Studio ed implementazione del modello 

cinematico di uno skid-steering mobile 

robot per l’esplorazione delle traiettorie 

Laboratorio di Meccanica 

applicata alle macchine 

Università del Salento 

2012-13 Alessandro 

Castriota 

Cdl Ing. 

Meccanica 

Progettazione di un dispositivo per la 

conversione di un moto oscillante in 

moto rotatorio 

Laboratorio di Meccanica 

applicata alle macchine 

Università del Salento Lecce 

2012-13 Vincenzo  Marco 

Panzuti 

Cdl Ing. 

Industriale 

Risoluzione analitica di freni a ceppi 

utilizzando la teoria del Romiti 

Laboratorio di Meccanica 

applicata alle macchine 

Università del Salento 

2012-13 Marcello Talà Cdl Ing. 

Industriale 

Modello cinematico di una base mobile 

usando Working Model 2D 
Laboratorio di Meccanica 

applicata alle macchine 

Università del Salento  

2012-13 Alexis Sancilio Cdl Ing. 

Industriale 

Analisi cinematica e dimensionamento 

del giunto cardanico 
Laboratorio di Meccanica 

applicata alle macchine  

Università del Salento  

2012-13 Andrea Antonio 

Rizzo 

CdlM Ing. 

Meccanica 

Tecniche di identificazione modale 

operazionale: implementazione, 

analisi di accuratezza, applicabilità 

nella rilevazione di danneggiamenti 

Laboratorio di Meccanica 

applicata alle macchine, 

Università del Salento Lecce 
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2012-13 Francesco 

Passarella 

CdlM Ing. 

Meccanica 

Analisi cinematica e sensoristica del 

robot Husky A200 
Laboratorio di Meccanica 

applicata alle macchine 

Università del Salento 

2013-14 Carlo Santoro CdlM Ing. 

Meccanica 

Analisi di tecniche di ricostruzione 

cinematica della traiettoria di skid 

steering robots 

Laboratorio di Meccanica 

applicata alle macchine 

Università del Salento 

2013-14 Stefano Ferri CdlM Ing. 

Meccanica 

Progettazione, realizzazione e controllo 

di un quadricottero 
Laboratorio di Meccanica 

applicata alle macchine 

Università del Salento 

2013-14 Enrico di Maria CdlM Ing. 

Meccanica 

Design, modelling and realization of a 

mobile robot endowed with a rocker 

bogie suspension system 

Laboratorio di Robotica, Kyushu 

Institute of Technology, 

Kitakyushu (Giappone) 

2013-14 Roberto Gallone CdlM Ing. 

Meccanica 

Design and realization of an innovative 

mobile robot and organization of a 

multisensory control system 

Laboratorio di Robotica, Kyushu 

Institute of Technology, 

Kitakyushu (Giappone) 

2014-15 Mattia Luperto CdlM Ing. Civile Analisi e identificazione dinamica di un 

edificio in c.a. 
Laboratorio di Meccanica 

applicata alle macchine 

Università del Salento 

2014-15 Michele Vitiello CdlM Ing. 

Meccanica 

Controllo elettronico della frenata 
Laboratorio di Meccanica 

applicata alle macchine 

Università del Salento 

2014-15 Luigi Capodieci CdlM Ing. 

Meccanica 

Analisi cinematica sperimentale di un 

robot mobile articolato  
Laboratorio di Robotica, Kyushu 

Institute of Technology, 

Kitakyushu (Giappone) 

2015-16 Alexis Sancilio CdlM Ing. 

Meccanica 

Sviluppo di un modello cinematico 

sperimentale di un robot mobile 

articolato 

Laboratorio di Meccanica 

applicata alle macchine 

Università del Salento 

2015-16 Giacomo Salinelli CdlM Ing. 

Meccanica 

Studio progettazione e realizzazione di 

una stampante 3D a tecnologia FDM 
FABtotum, Milano 

2015-16 Marcello Talà CdlM Ing. 

Meccanica 

Progetto e realizzazione di una tavola 

rotante per l’automazione nel montaggio 

di componenti meccanici 

Kinema, Bari 

2015-16 Stefano 

Paglialonga 

CdlM Ing. 

Meccanica 

Tecniche di localizzazione, mappatura e 

navigazione autonoma per robot mobili 
Laboratorio di Meccanica 

applicata alle macchine 

Università del Salento 

2016-17 Marco Apollonio CdlM Ing. 

Meccanica 

Sviluppo di un sistema low cost di 

monitoraggio autonomo di terreni 

agricoli mediante rete di sensori wireless 

ASEPA Energy Montemesola 

(TA) 
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2016-17 Matteo Palumbo CdlM Ing. 

Meccanica 

Sviluppo di una sabbiatrice a 

movimentazione automatica 
Laboratorio di Meccanica 

applicata alle macchine 

Università del Salento 

2016-17 Vincenzo Panzuti CdlM Ing. 

Meccanica 

Development of a mobile robot for 

exploration in an unstructured 

environment 

Laboratorio di Robotica, Kyushu 

Institute of Technology, 

Kitakyushu (Giappone) 

2016-17 Giancarlo 

Manieri 

CdlM Ing. 

Meccanica 

Genetic algorithm for decentralized PI 

controller tuning of a multi-span web 

transport system based on overlapping 

decomposition 

Laboratorio di sistemi 

automatizzati trasporto web, 

Kyushu Institute of Technology, 

Kitakyushu (Giappone) 

2016-17 Paolo Martina CdlM Ing. 

Meccanica 

Implementation and validation of a 

lumped model for an experimental multi-

span web transport system 

Laboratorio di sistemi 

automatizzati trasporto web, 

Kyushu Institute of Technology, 

Kitakyushu (Giappone) 

 
           

E’ stato supervisore e tutor nell’attività di dottorato di Luigi Spedicato che ha conseguito il titolo di 
dottore di ricerca in Ingegneria Meccanica e Industriale presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università 
del Salento il 28/10/2013 discutendo la tesi ‘Analisi di misure ultrasoniche per lo sviluppo di algoritmi 
di riconoscimento e ricostruzione in applicazioni industriali e di robotica’.  

E’ stato responsabile e supervisore dell’assegno di ricerca dal titolo ‘Analisi ed elaborazione dei dati 
di sensori innovativi per applicazioni agricole e di accelerometri per il monitoraggio di edifici artistici 
e storici’ aggiudicato dal Dr Luigi Spedicato e svoltosi nel periodo 1/7/2013-31/12/2013.  

 

Altre attività ed incarichi istituzionali 
Alcune delle numerose attività istituzionali svolte: 
-dal Marzo 2005 a Luglio 2006 è stato Coordinatore della Commissione didattica della Laurea 

Specialistica in Ingegneria Meccanica; 
- -incaricato dal Preside della Facoltà della redazione dell’orario delle lezioni dei Corsi di Laurea  in 

Ingegneria Meccanica, Materiali, Gestionale (sedi di Lecce e Brindisi) e dei Corsi di Laurea Specialistici 
in Ingegneria Meccanica, Materiali, Gestionale per gli Anni Accademici 2002-2003, 2003-2004,2004-
2005, 2007-08, 2008-09, 2009-10; 

-nell’anno 2005-2006 e nel 2011-2012  è stato nominato membro esperto nelle sessioni degli esami di 
abilitazione alla professione di ingegnere tenutesi presso la Facoltà di ingegneria dell’Università del 
Salento;  

-dal 2006 ad oggi è membro del Collegio dei Docenti nel ciclo del Dottorato di Ricerca in Ingegneria 
Meccanica e Industriale presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Lecce; 

-negli anni 2007-08, 2008-09, 2009-2010 e 2011-2012 è stato nominato Coordinatore della 
Commissione di Vigilanza dei Test di Valutazione degli studenti iscritti alla Facoltà di Ingegneria e di 
Ingegneria industriale dell’Università del Salento; 

-membro della commissione nella procedura di valutazione comparativa per la copertura di un 
posto di ricercatore universitario (D.R. n. 96 del 19/03/2008 pubblicato nella G.U. IV Serie Speciale 
"Concorsi ed Esami" n. 25 del 28/03/2008 codice procedura RU.02.07.04) svoltosi nei giorni 23 e 
24/10/2008 presso la II Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari; 
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-membro della commissione del concorso di ammissione al dottorato in Ingegneria Meccanica ed 
Industriale XXVI ciclo presso l’Università del Salento, anno 2010-2011; 

-negli anni 2013 e 2014 è stata nominato docente componente del “Gruppo di Riesame” del Corso 
di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica ai fini della elaborazione del “Primo Rapporto di 
Riesame” per l’accreditamento dei Corsi di Studio come previsto dal DM 47/13. 

- 8/3/2016 eletto rappresentante dei Docenti in seno alla Giunta di Dipartimento, carica tutt’ora 
rivestita. 

- 15/3/2016 nominato componente della commissione per l’assegnazione di n.9 borse per tirocini 
all’estero 2015-16 – Programma Erasmus Plus – Consorzio Università degli studi di Foggia 
“Experiencing Placements over Europe” (Decreto Rettorale 214, Prot. N.24402).  

- 23/01/2017 nominato Coordinatore della Commissione Carriera studenti di tutto il Settore 
Industriale (Cdl in ingegneria industriale, CdlM in ingegneria meccanica, CdlM in Materials 
Engineering, CdlM in Aerospace Engineering, CdlM in Mangement Engineering), carica tutt’ora 
rivestita. 

- 21/03/2017 con delibera del Senato Accademico (n.45 del 2017) nominato responsabile scientifico 
per l’Ateneo del progetto Erasmus Mundus Azione 2 Eurica ‘EURope and America: Enhanching 
relations by Investing in Cooperative Actions” in sostituzione del dimissionario precedente 
responsabile. 

- 5/7/2017 nominato (D.R. n. 454) nella Commissione giudicatrice al 33° Ciclo del corso di Dottorato 
di ricerca in ingegneria dei sistemi complessi; ha svolto tale incarico come Presidente della 
Commissione a Settembre 2017.  
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ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

L’attività scientifica si è articolata nell’ambito della meccanica applicata e della meccatronica.  
Le pubblicazioni scientifiche relative all’attività di ricerca sono riferite a tutte le linee di ricerca 

sviluppate; ad oggi le pubblicazioni complessivamente prodotte (vedasi elenco dettagliato delle 
pubblicazioni scientifiche)  sono 121 di cui su 46 su riviste internazionali, 1 su rivista nazionale, 4 
capitoli di libro, 63 su atti di conferenze internazionale e 7 su atti di conferenze nazionali.  

L’attività di ricerca  è, inoltre, contraddistinta da una notevole poliedricità e dalla capacità di 
coltivare fruttuose collaborazioni in ambito nazionale ed internazionale. 

 

Attività di ricerca e docenza all’estero, fellowship, partecipazione a comitati 
scientifici o a convegni come relatore invitato e chairman 

 
Le attività di ricerca sono state svolte trascorrendo dei periodi all’estero anche grazie alla possibilità 

concessa da borse di studio o fellowship assegnate su base competitiva come di seguito dettagliato: 
 
-vincitore di una borsa di studio di un Programma di Ricerca di Scambi Internazionali per la 

Mobilità di breve durata finanziato dal CNR per svolgere un progetto di ricerca (Agosto-Settembre 
2001) presso il Department of Mechanical Engineering del King’s College (Londra,UK); nell’ambito di 
tale progetto ha preso parte ad una collaborazione del King’s College in riferimento allo 'Studio delle 
vibrazioni in un Cd-Rom dovuto all’alta velocità rotazionale dello stesso’ ed anche alle problematiche 
della ‘automatizzazione e modellazione del processo di inserimento di viti filettate’. Alcune 
pubblicazioni scientifiche relative a tali attività sono state realizzate in collaborazione con il Prof. L. 
Seneviratne ed il Dr M. Klingajay. 

 
-Vincitore della prestigiosa fellowship su base competitiva ‘The Matsumae Foundation (Japan)’ che  

ha finanziato un periodo di ricerca e collaborazione di 5 mesi (Luglio-Novembre 2006) presso il 
‘Department of Control Engineering’, Kyushu Institute of Technology,  Kitakyushu, Japan. In tale 
periodo ha contribuito in maniera significativa alla progettazione e realizzazione di una piattaforma 
sperimentale di trasporto materiali sottili (web ad esempio, carta, polipropilene) a multiple sezioni. La 
modellazione ed il perfezionamento del controllo di tale piattaforma costituiscono ancor oggi  una 
problematica di interesse scientifico con ripercussione nel mondo industriale.   

 
-Vincitore della fellowship su base competitiva ‘Programma di ricerca FY 2010 Long Term’ della 

prestigiosa  Japan Society for Promotion of Science (JSPS) per un ulteriore periodo di ricerca in 
Giappone (Giugno-Ottobre 2010) a completamento delle attività iniziate nel 2006, con il miglioramento 
della piattaforma sperimentale e l’implementazione di tecniche di controllo più performanti. Diverse 
pubblicazioni con il prof. Sakamoto sono relative alle attività svolte.  

 
-Invited researcher presso il Kyushu Institute of Technology che si è accollato le spese relative per 

attività di ricerca (Novembre-Dicembre 2011) per ulteriori ricerche relative al controllo della 
piattaforma realizzata. 

 
-Responsabile e promotore dell’accordo di cooperazione internazionale siglato nel 2010 tra 

l’Università del Salento e la Facoltà di Ingegneria del Kyushu Institute of Technology (Kitakyushu, 
Giappone). Tale accordo ha suggellato delle precedenti collaborazioni scientifiche che sono state 
sviluppate già dal 2006.  Nell’ambito dell’accordo quinquennale 2010-2015, c’è stata una prosecuzione 
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delle collaborazioni  di ricerca (con relative pubblicazioni scientifiche) e sono state portate avanti 
diverse attività tra le due istituzioni come di seguito riportato: 

- visite di scambio per collaborazioni scientifiche sia presso il Kyutech (Novembre 2011) che presso 
l’Unisalento (Novembre 2013); 

- nel Settembre 2014 quattro studenti del Kyutech hanno trascorso un mese nel  Laboratorio di 
meccatronica e robotica dell’Università del Salento (responsabile prof. Giannoccaro) lavorando con 
studenti e dottorandi italiani e collaborando nelle loro attività di tesi e ricerca; 

- Marzo-Agosto 2015: due studenti dell’Unisalento hanno effettuato un tirocinio di 5 mesi 
collaborando alla realizzazione di un nuovo prototipo di robot mobile abile a muoversi in ambienti 
non strutturati in sicurezza e  il 20/01/2016  hanno discusso la loro tesi, laureandosi con lode in 
Ingegneria Meccanica relazionando sull’attività svolta presso il laboratorio di robotica del prof.Nishida 
al Kyutech;  

- 2-29 Settembre 2015: tre studenti del Kyushu Institute of Technology hanno trascorso un periodo 
di collaborazione presso il laboratorio di robotica e meccatronica (prof. Giannoccaro) e presso il 
laboratorio di controlli automatici (prof. Indiveri) dell’Unisalento. 

La eccellente e proficua riuscita di tutte le attività di collaborazioni effettuate ha portato alla 
decisione di rinnovare ed estendere l’accordo di cooperazione a tutti i Dipartimenti dell’Unisalento e a 
tutti i Dipartimenti del Kyutech. Il nuovo accordo di cooperazione tra le due Università è stato siglato 
dai due Rettori delle istituzioni nel 2015 e sarà in vigore fino al 2019 ed il sottoscritto ne è responsabile 
scientifico (Decreto Rettorale n. 34 del 20/01/2015, Prot. n. 8254) . Nell’ambito di tale accordo sono 
state effettuate,ad oggi, le seguenti attività: 

- Settembre 2015-Febbraio 2016:  uno studente dell’Unisalento ha effettuato il suo tirocinio 
continuando a lavorare sul prototipo di robot presso il Nishida laboratory (gestito dal prof. Nishida) 
del Kyutech; 

-Settembre 2016: cinque studenti del Kyutech hanno effettuato un mese di tirocinio presso diversi 
laboratori di Unisalento; 

Settembre 2016-Febbraio 2017 uno studente di Unisalento ha effettuato il suo tirocinio al Kyutech 
presso il laboratorio di robotica del prof.Nishida; 

- Febbraio 2017 partenza di altri due studenti di Unisalento che stanno effettuando un tirocinio di 3 
mesi studiando tecniche di identificazione presso il labratorio del prof. Sakamoto al Kyutech. 

 
Responsabile scientifico per l’Università del Salento dal 21 Marzo 2017 a fine progetto (30 Giugno 

2017) del progetto Erasmus Mundus Azione 2 ‘EURICA’ Europe and amerICA: Enhancing University 
Relations by Cooperative Acions’ ammesso a finanziamento dalla Call for Proposal EACEA/38/12.  
Nell’ambito di tale progetto ha provveduto a rappresentare l’Università del Salento partecipando ai 
lavori del meeting conclusivo  svoltosi ad Olomouc nei giorni 12-14 Giugno 2017. 

 
Guest Researcher invited dal Pathumwam Institute of Technology, Bangkok, Thailand per un breve 

peridoo di ricerca e di attività di pianificazione (9-13 Maggio 2017).  
 
Guest Lecturer ed incaricato dell’insegnamento di Mechatronics (48 ore), esame obbligatorio del 

quarto anno degli studenti del Mechatronics Engineering Program dalla Facoltà di Ingegneria della 
Universidad Panamericana, una delle più prestigiose università messicane, sede di Aguascalientes, 
Messico. 

 
Le partecipazioni a convegni internazionali in qualità di relatore invitato o di chairman, sono di 

seguito dettagliate: 
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- Invited Lecturer nel ‘Workshop on Simulation: Applications in Electrical and Mechanical 
Engineering’ organizzato e finanziato dall’Arab School for Science and Technology’ 10-12 Aprile 2007 
Damasco (Siria). Il workshop è stato effettuato per aggiornare  tecnici e accademici siriani sulle  attività 
di ricerca all’avanguardia nell’ambito industriale. L’articolo relativo all’intervento è stato pubblicato 
nei proceeedings del workshop. 
- Membro del Technical Program Committee per ICST 2010 (Fourth International Conference on 
Sensing Technology), Lecce 3-5 Giugno 2010. 
- Co-organizzatore del 1st World Congress on Geriatrics and Neurodegenerative Diseases Research 
svoltosi a Corfù dal 10 al 13 Aprile 2014. 
- Session Chair della 2nd IEEE International Conference on Mechanical and Mechanical and 
Electronics Engineering (ICMEE 2010), Kyoto (Japan) 1-3 Agosto,2010. 
- Keynote Speaker nella International Conference on Robotics, Informatics, Intelligence Control 
System Technologies, RIIT’09,  Bangkok,Thailand, 11-14 Dicembre 2009. 
- Membro invitato del Technical Program Committee per 1st International Conference on Advances 
in Mechanics Engineering (ICAME 2012), Haikou, China. July 14-15, 2012. 
- Chairman della sessione ‘Modeling of Electromechanical Systems I’ 8th International Conference 
on Modeling and Simulation of Electric Machines, Converters and Systems (Electrimacs, 17-20 Aprile 
2005).  
- Chairman della sessione 'Control Application II' del IEEE International Conference on Industrial 
Technology Bangkok 10-12 Dicembre 2002. Cochairman della sessione  'System Control I' della stessa 
conferenza.  
- Invited Keynote Speaker nella International Conference on Robotics, Informatics and Intelligence 
Control Technology, RIIT2015, Bangkok, Thailandia,27-30 Aprile 2015. 
 

 

     Partecipazione ai comitati editoriali  
 

E’ membro, ad oggi, dell’Editorial Board delle seguenti riviste: 
 

- Mathematica Aeterna International Journal for Pure and Applied Mathematics ; 
- Frontiers in Mechanical Engineering 
- Mayfeb Journal of Mechanical Engineering 
 
Ha effettuato attività di revisore per la pubblicazione di un libro edito da Springer-Verlag, dal titolo 

‘Roll to Roll Systems: Modelling and Robust Control of Web Dynamics’, nel 2009. 
 
Membro del Comitato Scientifico del XXIII Congresso – Associazione Italiana di Meccanica 

Applicata (AIMETA) 4-7 Settembre 2017. 
 
Ha effettuato revisione di articoli scientifici per le seguenti riviste internazionali: 
 

- Journal of Sound and Vibration (Academic Press).  
- Mechatronics (Elsevier). 
- International Journal of Fatigue (Kluwer).  
- International Journal of Engineering (Elsevier, Pergamon Press). 
- Transaction on Mechatronics (IEEE).  
- IEEE Sensors Journal. 
- International Journal of Computer and Electrical Engineering (IJCEE). 
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- Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI) Journal. 
- The Open Construction & Building Technology Journal. 
- International Journal of Architectural Heritage. 
- Structural Engineering and Mechanics, An international Journal. 
- International Journal of Lifecycle Performance Engineering. 
- IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement. 
- Control Engineering Practice (Elsevier). 
- International Journal of Industrial and Systems Engineering (IJISE) 
- Journal of Composite Materials 
- International Journal of Advanced Robotic Systems 
- Industrial Robot 
- Measurement 
- Transaction on Mechatronics 
- Advances in Mechanical engineering 
- International Journal of Advanced Structural Engineering 
- Case Studies in Mechanical Systems and Signal Processing 
- Control Engineering Practice 
- International Journal of Lifecycle Performance Engineering 
- Engineering Structures 
- Structural Engineering and Mechanics 

 
 

Ha svolto, inoltre, i seguenti incarichi scientifici di revisione a conferenze internazionali: 
 

- Revisore per IEEE ICRA 2005 (Int. Conference on Robotics and Automation). 
- Revisore per IEEE International Electric Machines and Drives Conference 2007. 
- Revisore per IEEE International Conference on Industrial Technology ICIT’09 2009. 
- Revisore per IEEE International Symposium on Industrial Electronics ISIE 2010, Bari 4- July 2010.  
- Revisore per ICST 2010 (Fourth International Conference on Sensing Technology), Lecce 3-5 June 

2010. 
- Revisore per il 2014 IEEE Control Systems Society Multiconference on systems and control.   

 

 Responsabilità scientifica e partecipazione a progetti di ricerca ammessi a     
finanziamento su base competitiva  

 
Le partecipazioni a progetti di ricerca ammessi a finanziamento su base competitiva, sia di carattere 

nazionale che di carattere internazionale sia in qualità di responsabile scientifico del gruppo di ricerca 
sia in qualità di componente del gruppo di ricerca, sono di seguito dettagliato:   

 
- Responsabile scientifico dell’Unità dell’Università del Salento nel Progetto europeo ‘Structural 

Monitoring of Artistic and historical BUILding Testimonies’ (S.M.ART.BUIL.T) finanziato 
nell’ambito della 2° Call del European Territorial Cooperation Programme Greece-Italy 2007-2013. 
Il progetto, di durata biennale, è iniziato a Settembre 2011 e si è positivamente concluso il 30 
Novembre 2014. Nell’ambito di tale progetto, il gruppo di ricerca dell’Università del Salento si è 
occupato dell’identificazione dinamica dei parametri modali di quattro edifici di importanza 
storico-artistica, due situati nel comune di Trani (la torre della Cattedrale e la torretta dell’orologio 
del Castello), due situati nel Comune di Corfù (la torre dell’Annunziata e il municipio, chiamato S. 
Giacomo). L’unità si è, anche, occupata della ottimizzazione di modelli ad elementi finiti degli stessi 
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edifici validati dai parametri modali (frequenze e corrispondenti modi di vibrare) identificati dai 
test sperimentali. In qualità di responsabile scientifico dell’unità, ha coordinato tutte le attività 
dell’unità e ha effettuato i seguenti interventi scientifici e divulgativi nei seminari e workshop e nella 
conferenza finale  organizzati durante il progetto: 

-‘Technical aspects of modal parameters dynamic identification’ durante il workshop tenutosi a 
Corfù (Faliraki) il 12/10/2012; 
-‘Dynamic identification and accurate modelling of the Announziata tower of Corfù’ durante il 
seminario tenutosi a Trani (biblioteca centrale) il 7/6/2013; 
-‘Non-destructive characterization and dynamic identification of the Announziata tower of 
Corfù’ durante il workshop tenutosi a Corfù (Ionian University) il 9/7/2013; 
-‘Monitoring of the clock tower in Trani using forced and environmental test’ durante il 
seminario tenutosi a Corfù (Faliraki) il 7/7/2014; 
-‘Presentazione delle attività del progetto SMART BUILT’ durante il convegno internazionale 
organizzato a Bari (Castello Svevo) il 27/3/2014.   
 

- Membro dell’Unità Operativa dell’Università di Lecce nel Progetto di ricerca su base competitiva di 
rilevante intere nazionale (PRIN) MIUR 2001/2003 “Sistemi pneumatici innovativi per una raccolta 
pulita ed efficiente di prodotti agricoli” Responsabile nazionale: Prof. G. Belforte. 

- Membro dell’Unità Operativa dell’Università di Lecce nel Progetto di ricerca su base competitiva  
di rilevante intere nazionale (PRIN) MIUR 2003/2005 “Attuatori pneumatici e sistemi avanzati di 
visione per il controllo di bracci robotizzati nella raccolta meccanizzata di ortaggi a vocazione 
territoriale” Responsabile nazionale: Prof. G. Belforte. 

-  Membro dell’Unità Operativa dell’Università di Lecce nel Progetto di ricerca su base competitiva 
di rilevante intere nazionale (PRIN) MIUR 2004/2006 dal titolo "Studio della correlazione fra stato 
psicofisico del guidatore e le vibrazioni presenti durante la guida di veicoli industriali" Responsabile 
nazionale: Prof. G. Mantriota. 

- Membro del Gruppo di Ricerca del Dipartimento di Ingegneria dell’Università del Salento  nel 
Progetto di ricerca PON 01_01864 (PON Ricerca e Competitività 2007-2013), Progetto LAMRECOR 
– Logistica Avanzata per la Mobilità di Persone e Merci: Modelli matematici e sperimentazioni per 
nuovi protocolli di recapito della corrispondenza. Responsabile del progetto: Consorzio 
Interuniversitario Regionale Pugliese (CIRP). 

- Membro del Gruppo di Ricerca dell’Università del Salento  nel Progetto di ricerca PON01_00895 
(PON Ricerca e Competitività 2007-2013), Progetto LABREP – LABORATORIO REPAIR. 

- Responsabile scientifico e organizzativo dell'attività di formazione (modulo di 30 ore) effettuata 
dall'università  di Lecce nell'ambito del progetto sulle 'TECnologie diagnostiche e SIStemi 
Intelligenti per lo sviluppo di parchi archeologici del Sud Italia (TECSIS)' effettuata nel periodo 26-
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- E’ stato relatore di una tesi di laurea (laureando Ennio Villani) risultata vincitrice del premio tesi 
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che tutto quanto riportato nel presente documento corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo su 

richiesta.  

 

Lecce, 09/4/2021  

Nicola Ivan Giannoccaro       

                

                       


