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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Simone Morosi 
E-mail simone.morosi@unifi.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

  
  

Occupazione attuale 
Dal 01/03/2020 ad oggi  

Ricercatore a Tempo determinato – t. pieno (art. 24 c.3-b L.240/10), settore concorsuale 09/F2, 
settore scientifico disciplinare ING-INF/03, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 
dell’Ateneo di Firenze via di Santa Marta, 3, 50139, Firenze. L’attività di ricerca riguarderà lo sviluppo 
di sistemi e reti di telecomunicazione con riferimento alle nuove tecnologie emergenti del settore e ai 
relativi contesti applicativi. L’attività didattica sarà svolta nell’ambito dei corsi riguardanti l’Elaborazione 
Digitale dei Segnali, i Sistemi Radar, le Reti e Tecnologie Internet. 

  

Precedenti occupazioni  
  

1 Mag 2017– 29 Feb 2020 Ricercatore a Tempo determinato – t. pieno (art. 24 c.3-a L.240/10), settore concorsuale 09/F2, 
settore scientifico disciplinare ING-INF/03, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 
dell’Ateneo di Firenze via di Santa Marta, 3, 50139, Firenze. Il suo programma di ricerca ha riguardato 
lo “Studio di metodologie avanzate di livello principalmente fisico (trasmissione segnale) in relazione a 
differenti tipologie di reti wireless e cablate. L’attività di ricerca riguarderà lo studio di sistemi innovativi 
di trasmissione delle informazioni a larga banda in reti wireless con riferimento sia a problematiche di 
livello trasmissione (fisico) sia di livello accesso e rete”. 

1 Lug 2013– 30 Apr 2017 Ricercatore a Tempo determinato – t. pieno (art. 24 c.3-a L.240/10), settore concorsuale 09/F2, 
settore scientifico disciplinare ING-INF/03, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 
dell’Ateneo di Firenze via di Santa Marta, 3, 50139, Firenze. Il suo programma di ricerca ha riguardato 
lo “Studio di metodologie avanzate di livello principalmente fisico (trasmissione segnale) in relazione a 
differenti tipologie di reti wireless e cablate. L’attività di ricerca riguarderà lo studio di sistemi innovativi 
di trasmissione delle informazioni a larga banda in reti wireless con riferimento sia a problematiche di 
livello trasmissione (fisico) sia di livello accesso e rete”. 

  

 21 Nov 2012– 30 Giu 2013 Collaboratore a progetto del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT) 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale PON – Ricerca e competitività 2007-2013 – Servizi 
innovativi Open Source su TETRA (TETRis), Progetto ricerca - PON01_00451: la sua attività è stata 
finalizzata alla definizione, allo studio, alla validazione e alla documentazione delle tecniche di 
sincronizzazione e localizzazione cooperativa per terminali TETRA/TEDS. 

 01 Nov 2006 – 20 Nov 2012 Ricercatore a Tempo determinato presso il Dipartimento di Ingegneria Elettronica e delle 
Telecomunicazioni dell’Ateneo di Firenze per il programma di ricerca “Tecniche e sistemi di 
comunicazione terrestre e satellitare per applicazioni a larga banda ed alta affidabilità in reti 
radiomobili eterogenee”; tale contratto di durata triennale è stato rinnovato per un ulteriore triennio a 
partire dal 20 Novembre 2009. 

  

01 Nov 2009 – 20 Nov 2009 Collaboratore occasionale CNIT nell’ambito della convenzione fra Regione Toscana e CNIT per la 
realizzazione del progetto di intervento per estendere la copertura della banda larga e per la 
creazione dell’Osservatorio della Banda Larga finalizzato allo Studio di protocolli per reti di 
emergenza. 
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Lug 2006 – Ott 2006 Titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il Dipartimento di Elettronica e 
Telecomunicazioni nell’ambito del Programma di ricerca “Riconfigurabilità del traffico e del terminale in 
reti integrate ottiche e radio a larga banda”.  

Apr 2006 – Giu 2006 Titolare di un contratto di collaborazione a progetto nell’ambito del programma di ricerca 
“Comunicazioni Immersive Virtuali” (VICOM), finanziato dal Fondo Italiano per la Ricerca di Base 
(FIRB): tale incarico è stato svolto presso lo CNIT di Firenze ed è stato finalizzato allo “Studio di 
ricevitori avanzati per sistemi di comunicazione a banda ultra-larga”. 

  

Apr 2005 – Mar 2006 Titolare di un contratto di collaborazione a progetto nell’ambito del progetto di ricerca Europeo 
NEWCOM “Network of Excellence in Wireless COMunications” Noe Contract n. 507325; tale incarico 
è stato svolto presso lo CNIT di Firenze ed è stato finalizzato all’“attività di integrazione della ricerca 
con gli altri partner della rete di eccellenza NEWCOM”.  

Ott 2004 – Mar 2005 Titolare di un contratto di collaborazione a progetto nell’ambito del progetto di ricerca WAVE (W 
bandwidth Analysis and VErification) con lo CNIT finalizzato allo studio di fattibilità di payload 
satellitare in banda W.  

Mar 2001 – Feb 2005 Titolare di un assegno di ricerca per le esigenze del programma di ricerca “Studio del ricevitore ottimo 
per stazioni base e terminali mobili nei sistemi di terza generazione” presso il Dipartimento di 
Elettronica e Telecomunicazioni dell’Università degli Studi di Firenze; tale assegno è stato rinnovato 
per tre volte.  

Ott 2001 – Set 2004 Titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con lo CNIT nell’ambito del 
progetto di ricerca “Studio, progetto e realizzazione di rete satellitare riconfigurabile a qualità del 
servizio garantita per applicazioni multimediali” finalizzato allo studio e implementazione dei possibili 
schemi avanzati di ricezione per comunicazioni satellitari di prossima generazione.  

Ott 2001 – Gen 2002 Titolare di un incarico in regime di collaborazione occasionale con lo CNIT nell’ambito del progetto 
“ASI/ACE” finalizzato alla progettazione e sviluppo di moduli software per la piattaforma di emulazione 
del progetto ACE con riferimento al livello fisico.  

Gen 2001 – Mar 2001 Titolare di un incarico in regime di collaborazione occasionale con il Dipartimento di Elettronica e 
Telecomunicazioni nell’ambito della convenzione Marconi finalizzato alla progettazione e sviluppo di 
moduli software per lo sviluppo di un ricevitori per sistemi cellulari di terza generazione.  

Nov 1999 – Dic 2000 Titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il Consorzio Nazionale 
Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT) nell’ambito del progetto di ricerca “CNR 5% 
Multimedialità – Linea 3, svolgendo attività di ricerca nel settore delle telecomunicazioni, con 
particolare attenzione alle problematiche inerenti i futuri sistemi radiomobili.  

Nov 1996 – Ott 1999 Dottorando di Ricerca (XII ciclo) in “Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni” con sede 
amministrativa nell’Università degli Studi di Firenze: ha conseguito nell’Aprile 2000 il titolo di Dottore di 
Ricerca in “Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni”, discutendo la tesi “Tecniche di 
rivelazione multiutente per sistemi di comunicazione ad accesso multiplo a divisione di codice” redatta 
sotto la supervisione dei Professori Enrico Del Re e Romano Fantacci.  

  

  

Altre Esperienze professionali  
  

 Mag 2006 – Dic 2006 
 

Collaudatore della rete intercomunale “Val di Cornia Wireless” (determina n.122 del 17/03/06 del 
Circondario della Val di Cornia) in collaborazione con l’ing. Luca Simone Ronga.  

  

 12 Giu 2006 – 16 Giu 2006 Valutatore per conto della Commissione Europea delle proposte sottomesse alla terza Call 
dell’iniziativa Preparatory Action for Security Research (PASR) 2006.   

  

Giu 2001 – Giu 2004 Consulente riguardo ai Progetti di Cablaggio per il Comune di Campi Bisenzio (FI) dal Giugno 2001 al 
Giugno 2004; nell’ambito di tale consulenza l’ing. Morosi ha preso in esame i progetti di cablaggio 
interessanti il territorio comunale, le specifiche problematiche inerenti la tecnologia per il trasferimento 
dati e l’esecuzione di verifiche relative alle problematiche di emissione ed esposizione 
elettromagnetica. 

  

  
1998 – Oggi Durante tutta la sua carriera, da studente di dottorato a ricercatore, Simone Morosi ha partecipato a 

più di 45 tra conferenze, forum e meeting internazionali, in cui ha presentato i propri lavori di 
ricerca o progetti. 

Titoli di studio e abilitazioni  
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2017 consegue in data 5 aprile 2017 l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore Associato 
di cui all’art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale 09/F2.  

  

2000 consegue nell’Aprile 2000 il titolo di Dottore di Ricerca in “Ingegneria Informatica e delle 
Telecomunicazioni”, discutendo la tesi “Tecniche di rivelazione multiutente per sistemi di 
comunicazione ad accesso multiplo a divisione di codice” redatta sotto la supervisione dei Professori 
Enrico Del Re e Romano Fantacci.  

  

1996 consegue nel Novembre del 1996, a Firenze, l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Ingegnere;.  

  

1996 consegue la Laurea in Ingegneria Elettronica, indirizzo comunicazioni numeriche e telematica, presso 
la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Firenze, il 05/03/1996, discutendo la tesi 
“Ricevitori rake multiutente per sistemi di comunicazione personali”, (relatori i Proff. Enrico Del Re e 
Romano Fantacci), riportando la votazione di 110/110 e lode.  

  

  

  

  

Premi e Riconoscimenti  
  

Dicembre 2017 L’ing. Simone Morosi è stato ammesso al Finanziamento annuale delle attività base di ricerca per 
l’anno 2017, ricevendo il contributo pari a tremila euro.  

Ottobre 2016 Insieme ad Alessio Fanfani, Sara Jayousi, Luca Simone Ronga ed Enrico Del Re, co-autori del paper 
"Experimental Low Complexity CubeSat-based Network for Alert Messages Broadcasting" l'ing. 
Simone Morosi ha ricevuto il Best Paper Award of the Global Wireless summit 2016 (GWS 2016) 
assegnato dal Technical Program Committee di GWS 2016.  

 
 
 

 

Settembre 2016 Insieme ad Alessio Fanfani, Luca Simone Ronga ed Enrico Del Re, co-autori del paper "Effective 
Doppler Mitigation in Critical Satellite Communications" l'ing. Simone Morosi ha ricevuto il Best Paper 
Award of the 8th EAI International Conference on Wireless and SATellite Systems (WiSATS 2016) 
assegnato dal Technical Program Committee di WiSATS 2016.  

 
 
 

 

Maggio 2014 Insieme a Massimiliano Biagini, Fabrizio Argenti ed Enrico Del Re, co-autori del paper "Time-
frequency MSE analysis for pilot aided channel estimation in OFDM systems" l'ing. Simone Morosi ha 
ricevuto il Best Student Paper Award of the 4th International Conference on Wireless 
Communications, Vehicular Technology, Information Theory and Aerospace & Electronic Systems 
(Wireless Vitae Conference 2014) assegnato dal Technical Program Committee di Wireless Vitae 
2014.  

  

  

  

Affiliazioni, altri incarichi e 
riconoscimenti 

 

  

2016 – Oggi Membro del comitato editoriale (editor) della rivista scientifica internazionale Wireless 
Communications and Mobile Computing che è pubblicata dallla Hindawi.  

  
 

Membro del comitato editoriale (editor) della rivista scientifica internazionale Wireless 
Communications and Mobile Computing che è pubblicata dallla Hindawi.  

  

  

1998 – Oggi Membro del gruppo di ricerca dell’Unità di Firenze del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le 
Telecomunicazioni (CNIT). 

  

1998 – Oggi Membro dell’IEEE (dal 1998) - Institute of Electrical and Electronics Engineers, the world’s largest 
professional association dedicated to advancing technological innovation and excellence for the 
benefit of humanity. 

2014 – Oggi Membro degli Technical Committee dell’IEEE relative a Green Communications and Computing 
(TCGCC) e Satellite and Space (SSC).  

  
 

2004 – Oggi Membro del comitato tecnico (TPC) di più di 30 conferenze internazionali.  
  

2004 – Oggi Revisore ufficiale di oltre 300 articoli su libri, riviste o conferenze scientifiche internazionali.  
  

2014 Session Chair del 1st International Workshop on GReen Optimized Wireless Networks (GROWN 
2013) organizzato nell’ambito del 9th IEEE International Conference on Wireless and Mobile 
Computing, Networking and Communications (WiMob 2013).  
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2005 Session Chair della NEWCOM Special Session organizzata nell’ambito di European Wireless 2005.  
  

  

  

 
 
 

 

Partecipazione a progetti di 
ricerca con esperienze di 

coordinamento e gestione 

 
Progetti di ricerca e schemi di finanziamento: regionali [R], nazionali [IT] ed europei [EU]. 
Di seguito sono riportati i progetti in cui Simone Morosi ha svolto ruoli di coordinamento e di gestione.  

  

2019 – 2021 [IT]  “Studio di un sistema di posizionamento basato su tecnologia GNSS”. Fonte di Finanziamento: 
Contributo finalizzato a erogazione di assegno di ricerca (soggetto finanziatore ALSTOM Ferroviaria 
SPA). Ruolo: nell’ambito di questo progetto l’ing. Morosi svolge il ruolo di Responsabile scientifico per 
il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Firenze.  

  

2019  [R]  “BOOST  HITRECH”. Fonte di Finanziamento: Regione Toscana – Bando   A – Sostegno a 
progetti innovativi strategici o sperimentali – POR CREO FESR 2014 – 2020 Asse 1. Ruolo: 
nell’ambito di questo progetto l’ing. Morosi è stato coordinatore e responsabile scientifico delle attività 
dell’Unità di ricerca PIN.   

  

2018 – oggi [IT]  “Identificazione tramite Analisi Numerica dello Stress Idrico nelle Piante - IANSIP”. Fonte di 
Finanziamento: Bando Ente Cassa di Risparmio 2018 per il settore Ricerca Scientifica e Innovazione 
Tecnologica sulla tematica Nutraceutica e Agrifood: cibo per la salute, nuove colture e opportunità per 
il territorio. Ruolo: nell’ambito di questo progetto l’ing. Morosi svolge coordinatore e responsabile 
scientifico delle attività del progetto.  

  

2017 – 2018 [R]  “Ulisse 4.0: Wearable Position System Devices”. Fonte di Finanziamento: Regione Toscana – 
Bando   B – Sostegno a progetti innovativi strategici o sperimentali – POR CREO FESR 2014 – 2020 
Asse 1. Ruolo: nell’ambito di questo progetto l’ing. Morosi è stato coordinatore e responsabile 
scientifico delle attività dell’Unità di ricerca PIN.  

  

2012 – 2014 [R]  “Gli Alberi come Rilevatori dell’Inquinamento Ambientale” (A.R.I.A.). Fonte di Finanziamento: 
Avviso pubblico POR CReO FESR 2007-2013 Attività 1.5.a e 1.6. BANDO UNICO R&S – ANNO 
2012. Periodo 2012 – 2014. Ruolo: nell’ambito di questo progetto l’ing. Morosi è stato coordinatore e 
responsabile scientifico delle attività dell’Unità di ricerca CNIT Università di Firenze.  

  

2012 – 2014 [R]  “Piattaforma Integrata per la Gestione delle Operazioni Aeroportuali” (Pitagora). Fonte di 
Finanziamento: Avviso pubblico POR CReO FESR 2007-2013 Attività 1.5.a e 1.6. BANDO UNICO 
R&S – ANNO 2012. Periodo 2012 – 2014. Ruolo: nell’ambito di questo progetto l’ing. Morosi è stato 
coordinatore e responsabile scientifico delle attività dell’Unità di ricerca CNIT Università di Firenze.  

  

2012 – 2015 [IT]  “Mobile Continuos Connected Comprehensive – Care (MC3- Care) - Piattaforma  integrata per 
registrare, sincronizzare e condividere dati ed accedere ad informazioni sulla salute e lo stile di vita ed 
al Sistema Sanitario in Mobilità”. Responsabile dell’attività Prof. Gino Paura. Fonte di finanziamento: 
Ministero delle attività produttive. Tipo di finanziamento: Programma Operativo Nazionale PON – 
Ricerca e competitività 2007-2013, Progetto ricerca - PON01_03096. Periodo Luglio 2012 – Ottobre 
2015. Ruolo: nell’ambito di questo progetto l’ing. Simone Morosi ha coordinato le attività del task RI 
2.4 (Definizione delle tecniche di localizzazione cooperativa) la cui responsabilità è affidata all’Unità di 
ricerca CNIT dell’Università di Firenze. 

  

2011 – 2013  [IT]  “TETRis – Servizi innovativi Open Source su TETRA”. Responsabile dell’attività Prof. Sergio 
Palazzo. Fonte di finanziamento: Ministero delle attività produttive. Tipo di finanziamento: Programma 
Operativo Nazionale PON – Ricerca e competitività 2007-2013, Progetto ricerca - PON01_00451. 
Periodo 2011 – 2013. Ruolo: nell’ambito di questo progetto l’ing. Simone Morosi ha coordinato le 
attività dei task la cui responsabilità è affidata all’Unità di ricerca CNIT dell’Università di Firenze: 
OR2.R1.F: Sistemi integrati NAV/COM per terminali TETRA; 
OR2.R2.B: Tecniche di localizzazione cooperativa: Assisted GPS per terminali TETRA; 
OR3.R1.D: Studio funzionale del dispositivo di localizzazione cooperativa.  

2010 – 2012  [R]  “Studio di implementazioni di sensori wireless per applicazioni in reti di monitoraggio e controllo 
ambientale” (i-Nature). Responsabile dell’attività Prof. Enrico Del Re. Fonte di Finanziamento: 
Regione Toscana. Tipo di finanziamento: POR CREO/FESR 2007/2013. Linea di Intervento 1.3a) 
"Aiuti alla ricerca e all'innovazione per le imprese dei settori manifatturieri". Linea di intervento 1.3 a) 
"Sostegno dello Sviluppo Sperimentale". Periodo 2010 – 2012. Ruolo: nell’ambito di questo progetto 
l’ing. Morosi ha coordinato le attività dell’Unità di ricerca MICC Università di Firenze.    
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2008 – 2010  [IT]  “Satellite-Assisted LocalIzation and Communication for Emergency services” (SALICE). 
Coordinatore nazionale: Prof. Enrico Del Re. Fonte finanziamento: MIUR. Tipo di finanziamento: 
programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN – COFIN 2007). Periodo 2008 
– 2010. Ruolo: Coordinatore delle attività del Work Package 3 “Reconfigurable NAV/COM Systems”.    

  

2007 – 2008  [IT]  “Studio di Fattibilità di Payload in banda W – fase A2”, Progetto di Ricerca finanziato dall’Agenzia 
spaziale Italiana. Periodo 2007 – 2008. Ruolo: nell’ambito di questo progetto l’ing. Morosi ha 
coordinato le attività dell’Unità di ricerca CNIT dell’Università di Firenze.  

2006 – 2007  [EU]  Dal Gennaio 2006 al Dicembre 2007 l’ing. Simone Morosi ha partecipato alla rete di eccellenza 
europea CRUISE (CReating Ubiquitous Intelligent Sensing Environments), su tematiche inerenti le reti 
radiomobili di sensori nell’ambito del sesto programma quadro. In tale rete di eccellenza l’ing. Simone 
Morosi ha svolto il ruolo di task leader sul task T240.2 “Collaborative transmission and cross-layer 
design for WSN”. 

  

2004 – 2007 [EU]  Dal Marzo 2004 al Febbraio 2007 l’ing. Morosi ha partecipato alla rete di eccellenza europea 
NEWCOM (Network of Excellence in Wireless COMmunications), su tematiche di comunicazione 
radiomobile terrestre nell’ambito del sesto programma quadro. In tale rete di eccellenza l’ing. Simone 
Morosi ha coordinato le attività dell’UdR CNIT Firenze sui Work Package WPRB “Project B: Ultra-wide 
Band Communication Systems” e WPR2 “Department 2: MIMO Radio Channel Modelling for Design 
Optimisation and Performance Assessment of Next Generation Communication Systems”. Nell’ambito 
delle attività di tale rete di eccellenza, nell’Aprile 2005  l’ing. Morosi è stato invitato come NEWCOM 
expert a Nicosia, Cipro, al congresso European Wireless 2005 per presentare l’INVITED PAPER 
“Frequency Domain Detectors for Ultra-Wideband Communications in Short-Range Systems”.   

  

2004 – 2006 [EU]  Dal Gennaio 2004 al Dicembre 2006 l’ing. Morosi ha partecipato alla rete di eccellenza europea 
SATNEX (Satellite communications Network of Excellence) su tematiche di comunicazione satellitari 
nell’ambito del sesto programma quadro. In tale rete di eccellenza l’ing. Simone Morosi ha coordinato 
le attività dell’UdR CNIT Firenze sul Work Package WP2420 “Physical Layer”. Inoltre, in virtù di tale 
partecipazione ha contribuito alla stesura dei capitoli IV “Satellite Channel Impairments”, VI 
“Modulation Techniques”, e X “Multiuser Satellite Communications” del libro “Digital Satellite 
Communications”, edito da G. E. Corazza. 

  

2004 – 2005 [IT]  “Studio di Fattibilità di Payload in banda W – fase A1”, Progetto di Ricerca finanziato dall’Agenzia 
spaziale Italiana. Periodo 2004 – 2005. Ruolo: nell’ambito di questo progetto l’ing. Morosi ha 
coordinato le attività dell’Unità di ricerca CNIT dell’Università di Firenze.   

  

2003 – 2004 [IT]  “Integrazione dei Sistemi Satellitari e delle Piattaforme Stratosferiche in reti di Comunicazioni 
Eterogenea” (SHINES). Coordinatore nazionale: Prof. Marina Ruggeri. Fonte finanziamento: MURST. 
Tipo di finanziamento: programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN – 
COFIN 2002). Periodo 2003 – 2004. Ruolo: nell’ambito di questo progetto l’ing. Morosi ha coordinato 
le attività dell’Unità di ricerca integrata Università di Firenze – Università di Siena.  

  

2001 – 2002 [IT]  “Accesso multiplo a divisione di codice per sistemi radiomobili a larga banda con integrazione 
terrestre-satellitare” (CABIS). Coordinatore nazionale: Prof. Marina Ruggeri. Fonte finanziamento: 
MURST. Tipo di finanziamento: programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN 
– COFIN 2000). Periodo 2001 – 2002. Ruolo: Ruolo: nell’ambito di questo progetto l’ing. Morosi ha 
coordinato le attività dell’Unità di ricerca integrata dell’Università di Firenze. 

  

  
  

Esperienze Didattiche  
  

Lug. 2017 – oggi Docente del corso “Sistemi di Elaborazione Numerica dei segnali” (6 CFU), presso la Scuola di 
Ingegneria, Dip. Di Ingegneria dell’Informazione, Università di Firenze. Corsi di laurea in Ingegneria 
Elettronica e Ingegneria delle Telecomunicazioni.  

  
Sett. 2015 – Ago. 2016 Docente del corso “Sistemi di Elaborazione Numerica dei segnali” (6 CFU), presso la, Scuola di 

Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Università di Firenze. Corsi di laurea in 
Ingegneria Elettronica e Ingegneria delle Telecomunicazioni.  

Sett. 2014 – Ago. 2015 Docente del corso “Sistemi di Elaborazione Numerica dei segnali” (6 CFU), presso la, Scuola di 
Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Università di Firenze. Corsi di laurea in 
Ingegneria Elettronica e Ingegneria delle Telecomunicazioni.  
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Mar. 2012 – Feb. 2013 Docente del corso “Applicazioni di Elaborazione Numerica dei segnali” (3 CFU), presso la Scuola di 
Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Università di Firenze. Corsi di laurea in 
Ingegneria Elettronica e Ingegneria delle Telecomunicazioni.  

Mar. 2011 – Feb. 2012 Docente del corso “Applicazioni di Elaborazione Numerica dei segnali” (3 CFU), presso la Scuola di 
Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Università di Firenze. Corsi di laurea in 
Ingegneria Elettronica e Ingegneria delle Telecomunicazioni.  

Mar. 2010 – Feb. 2011 Docente del corso “Elaborazione Numerica dei segnali ed Applicazioni” (3 CFU), presso la Facoltà di 
Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Università di Firenze. Corsi di laurea in 
Ingegneria Elettronica e Ingegneria delle Telecomunicazioni.  

Mar. 2007 – Feb. 2008 Docente del corso “Elaborazione Numerica dei segnali” (5 CFU), presso la Facoltà di Ingegneria, 
Dipartimento di Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni, Università di Firenze. Corsi di laurea 
in Ingegneria Elettronica e Ingegneria delle Telecomunicazioni. 
  

Mar. 2006 – Feb. 2007 Docente del corso “Comunicazioni Mobili” (5 CFU), presso la Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di 
Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni, Università di Firenze. Corso di laurea in Ingegneria 
delle Telecomunicazioni.  

Mar. 2005 – Feb. 2006 Docente del corso “Comunicazioni Mobili” (5 CFU), presso la Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di 
Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni, Università di Firenze. Corso di laurea in Ingegneria 
delle Telecomunicazioni.  

Mar. 2004 – Feb. 2005 Docente dei corsi di “Laboratorio di Elementi di Telematica per lo spettacolo” (50 ore), presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze. Corso di Laurea TRIENNALE in Progettazione 
e Gestione di Eventi e Imprese dell’Arte e dello Spettacolo (PROGEAS). 

Mar. 2004 – Feb. 2005 Collaboratore Didattico del corso “Comunicazioni Mobili” (5 CFU), presso la Facoltà di Ingegneria, 
Dipartimento di Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni, Università di Firenze. Corso di 
laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni. 

Mar. 2002 – Feb. 2003 Collaboratore Didattico del corso “Trasmissioni Numeriche” (20 ore), presso la Facoltà di 
Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni, Università di Firenze. 
Corso di laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni.  

  

  

  

1998 – Oggi Relatore di numerose tesi di laurea presso la Facoltà di Ingegneria (120) dell’Università di Firenze. 
  

  

2010 – Oggi Supervisore delle attività di ricerca dei seguenti studenti di Dottorato dell’Università di Firenze e delle 
loro tesi di Dottorato: 
• Marco Dolfi (XXX ciclo, , Dottore di Ricerca nel 2018);  
• Alessio Martinelli, Alessio Fanfani, Nicola Bartolomei (XXIX ciclo, , Dottori di Ricerca nel 
2017); 
• Massimiliano Biagini e Pierpaolo Piunti (XXVII ciclo, Dottori di Ricerca nel 2015); 
• Sara Jayousi (XXIV ciclo, Dottore di Ricerca nel 2012). 

  

2010 – Oggi L’ing. Simone Morosi partecipa come invitato alle riunioni del collegio dei Docenti del Corso di 
Dottorato di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Firenze, in qualità di supervisore delle 
attività di ricerca dei succitati studenti di Dottorato. 

  

  

  

 
Altre Esperienze didattiche, 
Lectio e didattica all’estero 

 

  

20 – 28 Mar. 2017 L’ing. Simone Morosi ha svolto dal 20 al 28 Marzo 2017 il corso di Dottorato dal titolo “Energy Efficient 
Wireless Communications” (SSD ING-INF/03, 20 ore, 3 Crediti) alla Scuola di Dottorato "ICT 
International Doctoral School" dell’Università di Trento. 
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Feb. 2014 – Giu. 2017 Nell’ambito del Corso di Dottorato di Ingegneria dell’Informazione del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione dell’Università di Firenze l’ing. Simone Morosi ha svolto le seguenti attività di 
docenza: 
• Pedestrian dead-reckoning positioning systems (SSD ING-INF/03, 4 ore, 1 Credito) il 5 Giugno 2017; 
si precisa che il corso era caratterizzato da una durata complessiva di 8 ore (2 Crediti) ed è stato 
svolto in collaborazione con il Dottor Alessio Martinelli; 
• Energy Efficient Wireless Communications (SSD ING-INF/03, 12 ore, 3 Crediti) dal 13 al 16  
Febbraio 2017 
• Outdoor positioning system (SSD ING-INF/03, 8 ore, 2 Crediti) dal 17 al 27 Giugno 2016 
• SNPS: Sensor Networks Protocols and standards  (SSD ING-INF/03, 4 ore, 1 Credito), il 24 
Febbraio  2016; si precisa che il corso era caratterizzato da una durata complessiva di 16 ore (4 
Crediti) ed è stato svolto in collaborazione con i colleghi F. Chiti, D. Marabissi, T. Pecorella. 
•  Energy Efficient Wireless Communications (SSD ING-INF/03, 12 ore, 3 Crediti) dal 2 al 5  Febbraio 
2015 
•  Wireless sensor networks: protocols & standards  (SSD ING-INF/03, 4 ore, 1 Credito), il 27 Febbraio  
2014; si precisa che il corso era caratterizzato da una durata complessiva di 16 ore (4 Crediti) ed è 
stato svolto in collaborazione con i colleghi F. Chiti, D. Marabissi, T. Pecorella. 

  

  

  

15 Ott. 2014 – 26 Ott. 2014 L’ing. Simone Morosi ha svolto dal 15 al 26 Ottobre 2014 il corso di Dottorato dal titolo “Wireless 
Sensor Networks” (SSD ING/INF/03, 75 ore)  presso il Dipartimento Radio Engineering, Electronics 
and Telecommunications del Politecnico di Almaty (Kazach National Technical University named after 
K. I. Satpaev), Kazakhstan. 

  

Ott. 2004 Nell’ambito delle attività della rete di eccellenza NEXWAY  (Network of EXcellence in Wireless 
Applications and technologY, quinto programma quadro) l’ing. Simone Morosi nell’Ottobre 2004 ha 
svolto all’Università Ramon Lull di Barcellona il corso propedeutico intitolato “Reconfigurable 
Antennas for Future Wireless Communications” (SSD ING/INF/03, 4 ore). 

  

  

Giu. 2014 – Feb 2016 Nell’ambito delle pratiche di Formazione Continua previste dall'art. 7, comma 1, del D.P.R. 137/12, 
l’ing. Simone Morosi ha svolto presso l’Ordine degli Ingegneri di Pistoia le docenze per attività 
formative  dei seguenti corsi: 
•  “Tecniche di Posizionamento” (2CFP) in data 29 Febbraio 2016; si precisa che il corso era 
caratterizzato da una durata complessiva di 4 ore (4 CFP) ed è stato svolto in collaborazione con il 
collega Ing. Alessio Martinelli; 
•  “Green ICT: sistemi wireless di comunicazione ad elevata efficienza energetica” (4CFP) in data 18 
Giugno 2014. 

  

  

Set. 2007 – Feb. 2008 L’ing. Simone Morosi è stato da Settembre 2007 a Febbraio 2008 docente incaricato relativamente al 
corso denominato “Fondamenti e standard di Trasmissione Numerica” per il Progetto IFTS “Tecnico 
superiore per le Telecomunicazioni” PT20070001 per conto del soggetto attuatore  Servindustria 
Pistoia srl in convenzione con la Provincia di Pistoia. Tale progetto formativo è stato finanziato con 
risorse del Fondo Sociale Europeo. 

  

Feb. 2012 L’ing. Simone Morosi nel Febbraio 2012, a Roma, ha tenuto l’invited speech intitolato “Il Ruolo dei 
Sistemi Green ICT nelle Applicazioni Banda Larga: Infrastrutture Efficienti per Servizi a Basso Impatto 
Energetico e Ambientale” nell’ambito della giornata di studio “Banda Larga e società” organizzato 
dall’AICT. 

  

Feb. 2011 L’ing. Simone Morosi nel Febbraio 2011, a Lagoa, Portogallo, ha tenuto l’invited speech intitolato 
“Satellite-Assisted Localization and Communication systems for Emergency services” nell’ambito del 
Workshop conclusivo delle attività del Progetto Europeo “PEACE – IP- Based Emergency Application 
and Services for next generations networks” (www.ict-peace.eu), settimo programma quadro. 

  

 
Pubblicazioni 

 

  2001 – Oggi Autore di 8 capitoli su 6 diversi libri scientifici internazionali, di 39 articoli su riviste scientifiche 
internazionali e di oltre 100 lavori su atti di convegni internazionali.  

  

  2017 Insieme ai Professori Ilenia Tirinnello e Alessandra Piva, l’Ing. Simone Morosi è stato co-editore del 
libro “Digital Communication – Towards a Smart and Secure Future Internet – Proceedings of the 28th 
International Tyrrhenian Workshop, TIWDC, Palermo, September 2017”, pubblicato nel 2017 dall’Alex 
Springeri.  
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Indicatori pubblicazioni 

 

Nov. 2021 L’ h-index delle pubblicazioni dell’ing. Simone Morosi come ricavato da Scopus è pari a 14. 
Il numero complessivo di citazioni ricavato da Scopus è 762. 
Il numero complessivo di pubblicazioni su riviste indicizzate ricavato da Scopus è 46. 
 

 
Brevetti 

 

  

Giu. 2017 Nell’ambito delle attività del progetto regionale Toscano Ulisse 4.0, l’ing. Simone Morosi ha contribuito 
alle definizione della richiesta di brevetto domanda n. 102017000062080 (UA2017A004096), dal titolo 
“Sistema e Metodo di Tracciamento Individuale”, domanda depositata in data 07 Giugno 2017 e 
successivamente aggiornata. 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Livello Avanzato C2 Livello Avanzato C1 Livello Avanzato C1 Livello Avanzato C1 Livello Avanzato 

Tedesco  B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Attitudine al lavoro in team, curiosità verso le novità, desiderio di comprendere le altrui motivazioni, 
volontà di far valere la propria visione. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Consolidata esperienza nelle attività di ricerca, capacità di direzione di gruppi tecnici e di ricerca, 
nazionali ed internazionali.  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza di:  
MATLAB, C++.  
Sistemi operativi: Windows, Linux. 
COSSAP, CoCentric e SPW  
Software per il Web Design: Adobe Dreamweaver.  
Software per l’editing: MS Office, Latex, Adobe Premiere, Adobe Photoshop. 

  

Altre capacità e competenze  
  

Patente A e B.  
  

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)  
Il sottoscritto NOME COGNOME, consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione 
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel 
seguente curriculum vitae corrispondono a verità. 
 

Firenze, 22.11.2020 
Firma 
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