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Informazioni personali 
 

 

Esperienze Professionali 
 

Date  2011-2019 

Posizione  Professore Universitario di ruolo – Facoltà di Ingegneria 
(Ha ottenuto l’abilitazione di Professore di I Fascia (Full Professor) in Elettrotecnica il 21 

Settembre 2018 dalla commissione di Abilitazione Scientifica Nazionale del MIUR. 

 

Principali attività  Ricerca, didattica e attività progettuale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Energia - Politecnico di Milano  

Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano (ITALIA) 

Settore  Ricerca e formazione nel settore Energia  
 
 

Date  2007-2016 

Posizione  Coordinatore scientifico per progetti europei 

Principale attività  Responsabile Ricerca e Sviluppo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Nimbus SRL, Lombardore (TO) 

Settore  Aeronautica, Ricerca e Innovazione nella piccola e media impresa 

 

Date  2001-2010 

Posizione  Collaboratore e responsabile di laboratorio 

Dipartimento di Elettrotecnica - Politecnico di Milano 

Principali attività   Insegnamento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano University, 

Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milan (ITALY) 

Settore  Formazione 

 

Formazione 
 

Date  2004 - 2007 

Titolo conseguito  Dottorato in Ingegneria Elettrica - Ph.D. (Cum Laude) 

Dissertazione: “Optimization Techniques for Smart Integrated Sensor Networks in Environmental 
Monitoring”. 

Principale attività  Ricerca 

Nome e natura del datore di lavoro  Dipartimento di Elettrotecnica - Politecnico di Milano 

Politecnico di Milano. 

 

Date  1998-2003 

Titolo  Laurea in Ingegneria Meccanica 

Principale attività  Formazione 

Tesi e tirocinio presso la società Tecnimont SPA. 

Nome e natura del datore di lavoro  Politecnico di Milano University 
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Tecnimont SPA, International Engineering Contractor - Ingegneria impiantistica, Milano, Italia. 

 
 

Personal skills and 
competences 

 

Lingua madre  Italiano 
 

Altre lingue 

Self-assessment  Understanding Speaking Writing 

 European level (*)   Listening Reading Spoken interaction Spoken production  
 

English  C2 Advanced C2 Advanced C2 Advanced C1 Advanced C2 Advanced 

Spanish  B2 Intermediate B2 Intermediate B1 Intermediate B1 Intermediate A2 Basic 

(*) Common European Framework of Reference (CEF) level 
 

Capacità relazionali  Buone doti e propensione a capacità relazionali 

 

Capacità organizzative  Doti analitiche e capacità di gestione di un team. 
 

   
 

Conoscenze informatiche  OS: WINDOWS, LINUX 

Software: OFFICE platform, AUTOCAD, LATEX, MS Project 

Programming Languages: C++,  MATLAB 
 

Competenze Artistiche  Diploma Ottavo anno di pianoforte in CONSERVATORIO G.ROSSINI , PESARO, ITALY 

 
 
 

Patente  Patente di Guida tipo B 
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Informazioni Addizionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze specifiche e 
progetti gestiti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMI e RICONOSCIMENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ di REFERAGGIO 

 Nato nel 1979, Maturità Classica, Laurea in Ingegneria presso il Politecnico di 
Milano consegue nel 2007 il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettrica (cum 
Laude). Nell'ambito della sua formazione partecipa a numerosi corsi di livello 
internazionale presso la University of Maryland, l’MIT di Boston, la TUS di 
Singapore. Nel 2004 riceve il Premio Young Scientist Award, e a partire dal 2005 
svolge una collaborazione con la University of Queensland (Brisbane, Australia) 
sulle smart sensor networks and antennas. Partecipa a numerosi progetti 
nell’ambito dei progetti di ricerca del VII Programma Quadro dell’Unione Europea. 
 
Dal 2011 è docente di ruolo presso il Dipartimento di Energia del Politecnico di 
Milano e nell’ottobre del 2018 ha ricevuto dalla commissione ASN del MIUR la 
qualifica di Professore di I Fascia. 
 
E’ autore e co-autore di oltre 130 pubblicazioni su riviste, atti di conferenze 
internazionali. Ha ricevuto numerosi premi e Best Conference Paper su lavori 
presentati in convegni di livello internazionale. 
 
Convegni nel settore PMR: 

Dal 2016 è stato organizzatore in tutte le cinque edizioni del convegno 
Comunicazioni Radio per la Sicurezza sull’impatto delle nuove tecnologie sulle reti 
PMR, l’integrazione e l’interoperabilità dei sistemi radio regionali e i nuovi modelli 
di business relativi al servizio multi-utente. 

Ha coordinato sessioni specifiche con i principali players del settore (Leonardo, 
TIM, Motorola, Airbus) sul presente e sul futuro delle reti radio mission critical, 
approfondendo gli aspetti tecnologici del settore e sulle soluzioni attese nei Servizi 
di Public Safety militari e civili.  

  

Progetti finanziati regionali e nazionali: 

 

− Call RS&T Regione Piemonte 2007: “WISPERS - Wireless Infomobility System for ultra-
light Platforms for Emergency Radio Services” 2008 – 2010 

− Call METADISTRETTI Regione Lombardia: “F.U.T.U.R.E. - Forecast Upon Trend of 
Unpredictable Renewable Energy” 2009 - 2011 

 
Progetti Europei:  

− FutureSME (FP7-NMP-2007-LARGE-1) 48 months, R&D Participant, PM 

− SKYMEDIA (FP7-ICT-2009-4) 36 months, R&D Participant, WP leader 

− Acheon (FP7-AAT-2012-RTD-L0) 24 months, R&D Participant, PM 

− RAID Project (2013 SESAR SJU/LC/0087-CFP) 24 months, R&D Participant, PM 

− MedALE Project (2013 SESAR SJU/LC/0087-CFP) 24 months, R&D Participant, PM 

− H2020-SMEINST-2-2014/673953 – LEONID (Subcontracting) 
 

 

 

Premi conseguiti (Best Paper e riconoscimenti per la ricerca) 

 

− Young Scientist Award (2004): "Genetical Swarm Optimization: A New Hybrid Evolutionary 
Algorithm for Electromagnetics" (MMET’04). 

− Young Researchers – Province of Milan (2008) 

− Best Conference Paper (2016) for Image Resolution and Defects Detection in PV Inspection 
by Unmanned Technologies. 

− Keynote Speech Invitation at SST (2016) organized by IEEE Croatia Section - Faculty of 
Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology. 

− IEEE-SST Best Conference Paper (2017) for paper titled Neural Networks as 
Decision Making Support System for HP Plants. 

 
Il Prof.     ha partecipato a diverse attività di valutazione di start-up innovative e 
progetti finanziati a livello internazionale. Nel 2019 è stato revisore esperto in 3 
progetti del programma VIDA - Progetto europeo della durata di 36 mesi (2018-
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2021) finanziato dal bando INNOSUP di HORIZON 2020  per sostenere con 
contributi specifici le Piccole e Medie Imprese interessate a sviluppare il loro 
potenziale di innovazione per migliorare l’uso e l’efficienza di risorse energetiche. 

 

 

   

PUBBLICAZIONI e INDICI 
BIBLIOMETRICI 

 E’ autore di oltre 150 pubblicazioni su riviste internazionali, atti di conferenze e 
capitoli di libro nei campi dell’Ingegneria, Computer Science, Matematica, Fisica 
ed Energia.  

 

h-index: 27 

 

# Citazioni: > 2.000 

 

Fonte e dettagli: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55938896600 
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ALTRE ATTIVITA’ DI RICERCA INDUSTRIALE, RESPONSABILITA’ di PROGETTI e  

INCARICHI DI INSEGNAMENTO PRESSO ATENEI ALL’ESTERO 
 

Membro di comitato tecnico di congresso internazionale - Nell'aprile 2007 è stato invitato a 
partecipare al Technical Program Committee dellla conferenza internazionale "IEEE Congress on 
Evolutionary Computation (IEEE-CEC'07) che si è tenuta a Singapore, dal 25 al 28 Settembre 
2007. 
dal 25-09-2007 al 28-09-2007 
 
Organizzatore del convegno "Solar Energy Tech" che si è tenuto a Milano, l'8-07-2010. I 
proceedings sono raccolti in un volume pubblicato in data 29-04-2011 (ISBN 9781446737651). 
dal 08-07-2010 al 29-04-2011 
 
Relatore in seduta plenaria (Keynote Lecturer) alla IEEE SST2016 - International Conference on 
Smart Systems and Technologies (12-14 Ottobre 2016) organizzata dalla IEEE Croatia Section in 
collaborazione con il FERIT (Fakultet Elektrotehnike Racunarstva i Informacijskih Tehnologija) ad 
Osijek, Croazia, il 14 Ottobre 2016. La relazione in seduta plenaria è stata tenuta sul tema delle 
tecniche di "Computational Intelligence" applicate all'integrazione di fonti di energia rinnovabile e 
veicoli elettrici nel modello di sviluppo delle cosiddette Città Intelligenti 
dal 14-10-2016 al 14-10-2016 
 
Membro del comitato organizzatore del Convegno Nazionale "Reti radio per la sicurezza" - Il 
Convegno, arrivato alla terza edizione, si è affermato come riferimento a livello nazionale in cui i 
principali player industriali che operano nel settore Public Safety (Forze di polizia e servizi di 
emergenza) si incontrano e approfondiscono le tematiche di innovazione tecnologica e 
prospettive di sviluppo nel mercato di riferimento. 
dal 06-04-2017 a oggi 
 
Membro del Comitato Organizzatore (Organizing Committee) del convegno “17th International 
Conference on Environmental and Electrical Engineering IEEE-EEEIC 2017” tenuto a Milano, 
Centro Congressi Palazzo delle Stelline, dal 6 al 9 Giugno 2017. Ruolo specifico: responsabilità 
nell'organizzazione delle 6 sessioni giornaliere in parallelo (+2 Poster Sessions) e coordinamento 
del relativo staff delle sessioni composto da oltre quindici collaboratori fra Phd, assegnisti e tutor 
d'aula. --> dal 06-06-2017 al 09-06-2017 
 
Responsabilità nella redazione del programma scientifico della conferenza internazionale 
FUZZ-IEEE 2017, tenuta a Napoli dal 9 al 12 luglio 2017, nell'ambito generale della 
"Theory and application of fuzzy logic" e nello specifico nella selezione dei topics inclusi nella 
Special Session dedicata ai sistemi fuzzy applicati alle reti intelligenti. 
Si allega dettaglio delle tematiche scientifiche incluse nella sessione relativa (SS58 - Special 
Session 58: Fuzzy Systems on Smart Grid) come desumibile dal sito web della conferenza 
stessa. 
dal 09-07-2017 al 12-07-2017 
 
Responsabilità nella redazione del programma scientifico della conferenza internazionale IEEE 
World Congress on Computational Intelligence 2018, che si terrà a Rio de Janeiro (Brasile) dal 8 
al 13 luglio 2018, nell'ambito generale della "Computational Intelligence" e nello specifico nella 
selezione dei topics inclusi nella Special Session dedicata a "Fuzzy Systems in Renewable 
Energy and Smart Grid" (S.S. numero 14). Si allega dettaglio delle tematiche scientifiche incluse 
nella call for papers della sessione relativa approvata dal IEEE CIS-TNN-TFS Hybrid Intelligent 
Systems Chair (Prof. P. Melin) in data 24-11-2017. --> TITOLO ALLEGATO IN FORMATO 
DIGITALE (http://www.ecomp.poli.br/~wcci2018/fuzz-sessions/#fuzz14) 
dal 24-11-2017 a oggi 
 
Titolare del contratto affidato dalla società UNDERGROUND POWER Srl al Politecnico di Milano 
dal titolo: "Progettazione nel settore dell’Energy Harvesting". 
Valore contratto: fascia bassa. Attività svolta: responsabilità scientifica dello 
studio relativo ad un dispositivo in grado di generare energia elettrica recuperata dal transito di 
autoveicoli, definizione dei principali parametri di performance e supporto nella redazione di 
schede tecniche per la partecipazione a gare o progetti di ricerca internazionale su base di bandi 
competitivi. 
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dal 01-09-2011 al 31-12-2011 
Titolare del contratto di ricerca affidato dalla società EDISON Spa al Politecnico di Milano dal 
titolo: "Stato dell'arte per i sistemi previsionali di campi eolici". Valore contratto: fascia bassa 
. Attività svolta: responsabilità scientifica dello studio relativo alla ricerca dello 
stato dell'arte di algoritmi e sistemi software per applicazioni di analisi previsionale di impianti di 
produzione di energia elettrica, con particolare riferimento al settore eolico, con classificazione 
dei metodi (numerici e analitici) basata sull'orizzonte temporale di riferimento, valutazione 
dell'errore relativo ed analisi di casi studi di parchi eolici in Italia. 
 
 
Titolare del contratto di ricerca affidato dalla società ENERGY TEAM al Politecnico di Milano dal 
titolo: "Studio di fattibilità di previsione della 
producibilità di impianti di produzione di Energia Elettrica". Valore contratto: fascia media 
. Attività svolta: responsabilità scientifica dello studio di un modello 
previsionale di produzione di energia elettrica di impianti mediante tecniche di computational 
intelligence; validazione del modello su impianti di diversa taglia e collocazione geografica. 
 
 
Titolare del contratto di ricerca affidato dalla società NIMBUS Srl al Politecnico di Milano dal 
titolo: "Metodi innovativi per il monitoraggio di impianti tecnologici basato sul rilievo combinato di 
grandezze elettriche, parametri meteorologici misurabili in campo, e di rilevazioni aeree". Valore 
contratto: fascia media. Attività svolta: responsabilità scientifica 
dello sviluppo di un modello di analisi di impianti PV mediante l'utilizzo di piattaforme a pilotaggio 
remoto per mezzo di sensoristica eterogenea e mediante ispezioni/misure in campo. Raccolta, 
validazione ed elaborazione dei dati raccolti dalla campagna sperimentale, creazione di un 
database per la classificazione e calcolo di key performance indexes. 
 
 
Titolare del contratto affidato dalla società committente UNDERGROUND POWER Srl al 
Politecnico di Milano dal titolo: " Validazione, ottimizzazione, pianificazione ed implementazione 
di processi industriali per la realizzazione di una piattaforma di recupero energetico e produzione 
di energia elettrica da veicoli stradali". Valore contratto: fascia media. 
Attività svolta: responsabilità scientifica dello studio relativo alla validazione e l'implementazione 
su prototipo in scala di un dispositivo in grado di generare energia 
elettrica mediante generatori lineari multipli con struttura modulare. 
 
 
Titolare del contratto di ricerca affidato dalla società DIATECH Phamacogenetics Srl con il 
Politecnico di Milano dal titolo: "Definizione e realizzazione degli algoritmi di calcolo per la 
determinazione dei risultati dei marker analizzati tramite tecnologia Nanostring". Valore contratto: 
fascia bassa. Attività svolta: responsabilità scientifica dello studio 
(sub-contracting di progetto H2020) relativo alla ricerca di algoritmi basati su reti neurali e 
tecniche di soft-computing per l'analisi di dati relativa a campioni di DNA processato da 
macchinari dell'azienda committente basati su tecnologia Nanostring. L'esito della ricerca è stata 
inserita nei risultati del progetto finanziato nell’ ambito del programma Horizon 2020 call 
H2020-SMEINST-2-2014_17-12-2014, e più in dettaglio la proposta numero 673953 – LEONID 
(Lung cancEr fusiOn geNes: a new dIagnostic Device). 
 
Titolare del contratto di ricerca affidato dalla società committente ENARRAY Spa al Politecnico di 
Milano dal titolo: "Analisi di metodologie di controllo e delle opportunità di mercato relative ai 
servizi di gestione e manutenzione di impianti fotovoltaici in Italia". 
Valore contratto: fascia media. Attività svolta: responsabilità 
scientifica dello studio relativo a metodologie di monitoraggio di impianti fotovoltaici di grossa 
taglia (P>1MW) con l’obiettivo di verificare lo stato di salute dell'impianto stesso mediante test di 
prestazioni sia da remoto che con ispezioni in loco, con l'ausilio di sistemi aerei a pilotaggio 
remoto. 
 
 
Responsabilità dell'attività "ATC-Advanced Training Course" commissionata da ENEL 
Foundation. 
Valore attività: fascia media. Attività svolta: responsabilità 
scientifica del programma formativo e organizzazione del 
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corso, gestione del processo di certificazione in qualità ItalCert e del processo di accreditamento 
in Formazione Permanente (in collaborazione con la Direzione del Dipartimento di Energia). 
 
 
Titolare dell'Ordine di Lavoro, all'interno del contratto quadro di ricerca fra la società ENI Spa e 
Politecnico di Milano, dal titolo: "Implementazione di una soluzione di Big Data Analytics". Valore 
contratto: fascia alta. Attività svolta: responsabilità scientifica dello studio relativo 
all’analisi, definizione ed implementazione di uno strumento predittivo-prescrittivo basato su 
tecniche di Computational Intelligence applicato a processi di ottimizzazione multi-obiettivo per il 
monitoraggio e controllo di asset produttivi nel settore Oil&Gas. 
 
 
Titolare del contratto affidato dalla società ITALDATA SPA al Politecnico di Milano dal titolo: 
"Erogazione servizi didattici per formazione e aggiornamento". Valore contratto: fascia bassa 
, nell'ambito del contratto di fornitura che il committente ha sottoscritto con CSEA 
(Cassa per Servizio Energetico ed Ambientale) per la “Progettazione, realizzazione ed 
erogazione di corsi per la formazione e l’aggiornamento del personale delle associazioni di 
consumatori in materia di servizio elettrico, gas e di servizio idrico integrato". Attività svolta: 
progettazione dei contenuti e dei moduli didattici. Validazione/test della piattaforma e-learning per 
la fruizione dei servizi didattici sviluppati. 
 
Resposnabile di unità di ricerca nel progetto internazioanle AUTOFPI, coordinato dalla società 
norvegese GKN Aerospace Norway AS, ammesso al finanziamento su bando competitivo 
MANUNET, approvato con Decreto DD. n. 3705 del 15 03 2018 della Regione Lombardia, con un 
investimento totale di progetto di 204.854 Euro. Il progetto ha l'obiettivo di sviluppare una tecnica 
non distruttiva avanzata basata su FPI (Fluorescent Penetrant Inspection) e nello specifico l'unità 
del Politecnico di Milano svilupperà reti neurali convolutive e algoritmi di Deep Learning a 
supporto del software di image recognition per ispezioni di failures in processi di produzione di 
componentistica ad alto valore aggiunto nel settore aerospaziale. 
 
Membro dell'Editorial Board della rivista "Journal on Wireless Communications and Networking", 
 Special Issue on 
"Mobile Multimedia Cloud Computing", casa editrice Springer. 
dal 27-03-2014 al 31-08-2015 
 
Membro dell'Editorial Board della rivista "International Journal of Distributed Sensor Networks" 
(ISSN 15501477) attualmente edita da SAGE Publications Ltd. 
Allegato: estratto volume allegato (2014): "Algorithm and Theory for Robust Wireless Sensor 
Networks" con indice dei contenuti. dal 12-04-2014 al 14-04-2016 
 
Associate Editor della rivista "Wireless Communications and Networking" edita da Springer. 
Membro su invito da parte dell'Editor in Chief - Prof. E. Jorswieck (Technische Universität 
Dresden, Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik) --> ALLEGATO FONTE: 
http://www.springer.com/engineering/sign als/journal/13638?detailsPage=editorialBoard. 
dal 01-03-2018 a oggi 
 
Formale attribuzione di incarico di insegnamento presso ateneo estero - Ha tenuto in qualità di 
docente principale invitato (International Faculty) il Corso intensivo "Distributed Generation and 
Renewable Integration: forecasting tools and EMS towards SmartGrid/SmartCity paradigm" dal 
23/05/2016 al 03/06/2016 presso il National Institute of Technology NIT–Warangal (INDIA). Il 
numero complessivo di ore del corso è stato superiore a 40 (incluse lectures, tutorials ed esami 
di profitto). Tale corso è rientrato nel programma "GIAN (Global Initiative of Academic Network)" 
finanziato dal Governo dell'India (Ministry of Human Resource Development) per stimolare il 
reclutamento di docenti di atenei e istituti di ricerca internazionali invitati in atenei indiani come 
esperti esteri a tenere corsi avanzati rivolti a studenti, Phd e docenti indiani. Il corso, 
originariamente previsto per il periodo dal 18/01/2016 al 29/01/2016, per ragioni logistiche e 
procedure di visto, è stato svolto dal 23/05/2016 al 03/06/2016 con il medesimo programma 
 


