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Francesco Riganti Fulginei ha conseguito la Laurea in Ingegneria Elettronica (vecchio ordinamento) nel 

dicembre 2000, discutendo la tesi dal titolo: “Algoritmi genetici applicati alla modellazione statica e dinamica 

di dispositivi a nucleo ferromagnetico”, presso l’Università degli Studi Roma Tre. Ha conseguito il titolo di 

Dottore di Ricerca in Ingegneria dell’Elettronica Biomedica, dell’Elettromagnetismo e delle 

Telecomunicazioni presso l’Università degli Studi Roma Tre in data 27/4/2007. Ha preso servizio in data 

01/04/2008 come Ricercatore a tempo indeterminato per il SSD ING-IND/31 Elettrotecnica presso l'ex Facoltà 

di Ingegneria dell’Università degli Studi Roma Tre entrando a far parte dell’Unità di Elettrotecnica. Dal 2009 

al 2015 ha conseguito, ogni anno, il titolo di Professore Aggregato per aver tenuto corsi assegnati per incarico 

dal Collegio didattico di Ingegneria Elettronica dell’Università Roma Tre. Nel 2014 ha conseguito l'idoneità 

all'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), tornata 2013, Settore Concorsuale 09/E1 - SSD ING-IND/31 - 

II Fascia e dal 1/2/2016 è Professore Associato nel SSD ING-IND/31 Elettrotecnica presso il Dipartimento di 

Ingegneria – Sezione di Elettronica Applicata (SEA). È stato membro del Collegio dei Docenti della Sezione 

di Ingegneria dell'Elettronica Biomedica, dell'Elettromagnetismo e delle Telecomunicazioni della Scuola 

Dottorale di Ingegneria dell'Università degli Studi Roma Tre dal XXVI al XXVIII Ciclo, ultimo ciclo di attività 

della Scuola. È stato membro di tutti i Collegio dei Docenti del Dottorato in Elettronica Applicata, 

Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi Roma Tre, accreditati presso il MIUR. Nel 2017 ha 

conseguito l'idoneità all'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) 2016-2018, secondo quadrimestre, Settore 

Concorsuale 09/E1 - SSD ING-IND/31 - I Fascia. Dal 1/3/2018 è Professore Ordinario nel SSD ING-IND/31 

Elettrotecnica presso il Dipartimento di Ingegneria – Sezione di Elettronica Applicata (SEA). Francesco 

Riganti Fulginei ricerca e sviluppa sistemi intelligenti basati su algoritmi numerici e in particolari di machine 

learning. Tali algoritmi possono essere anche appositamente codificati per applicazioni specifiche come 

microcontrollori o sistemi mobili. La ricerca si estende anche alla gestione ottimizzata dell’energia da fonti 

rinnovabili e alla progettazione di sensori intelligenti (smart sensors). I prodotti generati spesso sono totalmente 

proprietari, così da generare dispositivi o librerie ottimizzate. Francesco Riganti Fulginei, inoltre, sviluppa 

algoritmi di intelligenza artificiale per applicazioni musicali, audio/video e artistiche. I risultati più significativi 

di queste attività sono stati presentati nel corso delle maggiori conferenze internazionali del settore quali 

COMPUMAG, OIPE, ISEF, AIM, etc.…, anche patrocinate dall'IEEE, e sono apparsi su qualificate riviste 

internazionali, ricevendo apprezzamento e riconoscimento anche con premi internazionali. Francesco Riganti 

Fulginei è associate editor di prestigiose riviste internazionali inoltre è:  Member of the Institute of Electrical 

and Electronics Engineers, Member of the IEEE Magnetic Society, Member of the CIRIAF Scientific Council, 

Member of International Compumag Society. 


