
Curriculum di Gaetano Giunta  
Gaetano Giunta si è laureato in Ingegneria Elettronica presso l'Università di Pisa nel 1985 ed ha 
conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria della Comunicazione e della Informazione 
presso l'Università di Roma “La Sapienza” nel 1990.  
Nel 1986, ha svolto il servizio militare presso il Centro Ricerche e Studi per Applicazioni Militari 
(CRESAM), S. Piero a Grado (Pisa), Italia. Nel periodo 1987-1990, ha frequentato il Dipartimento 
INFO-COM, Università di Roma "La Sapienza", come studente di Dottorato. È stato inoltre (dal 
1989) un collaboratore di ricerca del Laboratorio di Elaborazione dei Segnali (LTS) del Politecnico 
Federale di Losanna (EPFL), Svizzera.  
Nel 1989 è diventato Ricercatore Universitario, dal 1992 presso il Dipartimento INFO-COM, 
Università di Roma “La Sapienza”. Dal 1998, è stato docente di "Elaborazione Numerica dei 
Segnali" presso la Facoltà di Ingegneria della Università di Roma Tre. Nel 2001, è diventato 
Professore Associato di Telecomunicazioni della Università di Roma Tre. Dal 2005, è Professore di 
Prima Fascia di Telecomunicazioni e dal 2008 è Professore Ordinario di Telecomunicazioni, ove e' 
docente responsabile dei corsi di "Elaborazione Numerica dei Segnali per Telecomunicazioni", 
"Signal Processing for Biomedical Engineering" e "Telecomunicazioni Wireless" nella Università 
di Roma Tre. 
Il Prof. Giunta è responsabile del " Laboratorio di Elaborazione dei Segnali per le 
Telecomunicazioni e l'Economia" (SP4TE). Gli interessi di ricerca del Prof. Giunta riguardano 
l'elaborazione dei segnali per le telecomunicazioni mobili, la codifica efficiente e la sicurezza nelle 
video comunicazioni e nelle reti wireless. Il Prof. Giunta è un membro di gruppi di ricerca nazionali 
ed internazionali sulle comunicazioni multimediali e l'elaborazione di segnale per comunicazioni 
mobili e wireless. È autore di più di un centinaio di articoli scientifici ed è stato chairman ed 
organizzatore di sessioni di diversi congressi internazionali. È membro delle Società di 
Communications, Signal Processing, e Vehicular Technology della IEEE dal 1988, per le quali è 
anche revisore di riviste internazionali. 
Riguardo alle attività gestionali, il Prof. Giunta è stato dal 2013 al 2018 Coordinatore del Collegio 
Didattico di Ingegneria Elettronica. Inoltre, è stato membro del Consiglio Direttivo del CNIT 
(Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni) e responsabile GTTI 
dell’Università di Roma Tre. Attualmente, è membro del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo Roma 
Tre (quadriennio 2018-2021) e del Nucleo di Valutazione dell’Università Europea di Roma 
(triennio 2019-2021). 
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