
[1998]  Laureato  con  lode  in  Ingegneria  Elettronica,  presso  l'Università  di  Catania  il  07/04/1998,
discutendo la tesi: "Un sistema adattativo di compressione/decompressione di immagini fisse basato sulla
trasformata wavelet discreta". 

[Feb. 2002] Dottore di Ricerca, "Ingegneria Elettronica, Informatica e delle Telecomunicazioni" - presso
l'Università di Palermo.

[Nov.  2002-  oggi]  Ricercatore  per  l'area  Telecomunicazioni  (ING_INF  03)  presso  l'Università
"Mediterranea" Di Reggio Calabria.

[2002-Oggi] E' titolare di diversi corsi presso l'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria, tra questi
"Multimedia Internet" e "Fondamenti di Telecomunicazioni".

[2002-Oggi]  Responsabile  tecnico  del  "Laboratory  for  Advanced  Researches  into  Telecommunication
Systems (ARTS)" istituito presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.

[2010-Oggi]  E'  membro del  collegio  dei  docenti  del  Dottorato  in  Ingegneria  dell'informazione presso
l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.

[2012-Oggi] E' tutor di Nicola Roberto Zema, Orazio Briante e Gianmarco Lia, studenti di diversi cicli del
Dottorato in Ingegneria dell'Informazione attivato presso l'Università "Mediterranea" Di Reggio Calabria.

[2014-Oggi] E' Co-founder di SMARTS s.r.l. spin-off dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria.

[2018]  Ottiene  l'abilitazione  scientifica  nazionale  al  ruolo  di  Professore  Associato  Per  il  SSD  09/F2
(validità 9 anni).

Durante la sua carriera prende parte a diversi progetti di ricerca:

[1999-2000]  Progetto  MURST ex  40% 1999-2000 "Quality  of  service  in  Multiservice  IP  networks"  -
Coordinatore Prof. Marco Ajmone Marsan;

[2001-2003]  Progetto  MURST  PNR  (FIRB  art.8)  "Virtual  Immersive  Communications  (VICOM)"  -
Coordinator Prof. Franco Vatalaro;

[2004-2007]  Progetto  "PILOT  -  Interoperability  Platform  for  Logistics  and  Transportation  Systems",
MURST - azione FAR;
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[2005-2006]  Progetto  MURST  PNR  ICONA  -  "Situation  and  location  aware  design  solutions  over
heterogeneous wireless networks ";

[2007-2010] Progetto "AUTOMA (Automobile Logistic Management)", P.O.R 2000-2006 (Misure 3.16 e
3.7; D.M. 593/2000, Art. 13) - Ministero della Ricerca, Ministero dell'Economia, Regione Calabria;

[2007-2010] Progetto "PROMIS (logistic PROcess Management and Intelligence System )", P.O.R 2000-
2006 (Misure 3.16 e 3.7; D.M. 593/2000, Art. 13) - Ministero della Ricerca, Ministero dell'Economia,
Regione Calabria;

[2007-2010] Progetto "INLOCO (Innovations in Coordinated Logistics)", P.O.R 2000-2006 (Misure 3.16 e
3.7; D.M. 593/2000, Art. 13) - Ministero della Ricerca, Ministero dell'Economia, Regione Calabria;

[2011-2013] Progetto TETRis – "Innovative Open Source Services over TETRA, project Italian Ministry of
Research MIUR" - azione "P.O.N. Ricerca e Competitività 2007-2013;

[2011-2013]  Progetto  FINGERIMBALL-  "Anti-counterfeiting  technologies  and  materials,  and
nanotechnology applications for authentication and protection of agri-food excellence", Progetto MIUR -
azione "P.O.N. Ricerca e Competitività 2007-2013";

Inoltre ha svolto il ruolo di responsabile delle unità locali presso l'Università "Mediterranea" Di Reggio
Calabria e di responsabile dei relativi fondi per i progetti:

[2011-2013]  STEM-Net:  "STEM"  devices  for  self-organizing  wireless  Networks",  MUR  PRIN  2009.

[2015-2017] DOMUS: "Platform for in home monitoring of people and structures,” MIUR - "P.O.N. Ricerca
e Competitività 2007-2013";

[2018-oggi] COGITO: "A COGnItive dynamic sysTem to allOw buildings to learn and adapt," MIUR -
"P.O.N. Ricerca e Competitività 2015-2020";

[2018-oggi] Svolge il ruolo di responsabile di OR 1 nel ruolo del progetto "COGITO". Obiettivo di tale OR è
realizzare una piattaforma IoT EDGE Based per supportare applicazioni cognitive.

Durante la sua carriera ha inoltre contribuito alla organizzazione di diverse conferenze e preso parti a
comitati editoriali di riviste scientifiche del settore di riferimento:

[2001-oggi]  Ha  preso  parte  Technical  Program  Commitee  di  numerose  conferenze  conferenze
internazionali quali ad esempio ICC, GLOBECOM, WCNC ed altre.

[2001-oggi] Ha svolto attività di referaggio per diverse riviste internazionali quali ad esempio Elsevier Ad
Hoc  Networks,  Elsevier  Communication  Networks  and  IEEE  Transaction  on  Networks  and  Service
Management, IEEE IoT Journal.

Ha inoltre rivestito il ruolo di "general co-chair" per i seguenti workshops:

[2014]  "Smart  Wireless Access Networks  for  Smart  City",  Swansisty  2014,  Singapore,  co-locato con
SECON 2014.

[2015] "Smart Wireless Access Networks for Smart City", Swansity 2015, Seattle, USA, co-locato con
SECON 2015.

[2016] "Toward A City-Wide Pervasive EnviRonment", Cowper 2016, London, UK, co-locato con SECON
2016.

[2018]  "Toward  A City-Wide Pervasive  EnviRonment",  Cowper  2018,  Honk Kong,  PRC,  co-locato  con
SECON  2018.

[2019] "Pervasive Systems in the IoT era",  PERSIST-IoT 2019, Catania,  Italy  co-locato con MobiHoc



2019.

[2020] "Pervasive Systems in the IoT era",  PERSIST-IoT 2020, Virtual,  co-locato con Infocom 2020.

E' membro di diversi comitati editoriali:

[2016] Guest editor per lo Special Issue su "Smart Wireless Access Networks and Systems For Smart
Cities," Eslevier Ad Hoc Networks.

[2018]  Guest  editor  per  lo  Special  Issue su "Recent Advances on Social  Internet  of  Vehicles,"  IEEE
Internet of Things Journal.

[2018-oggi] Membro del Comitato Editoriale di Elsevier Ad Hoc Netowork Journal.

[2019-oggi] Membro del Comitato Editoriale di Springer Wireless Networks.

[2020-oggi] Membro del Comitato Editoriale di ITU Journal on Future and Evolving Technologies (ITU J-
FET).

[2020] Guest editor per lo Special Issue su "The internet of things for smart environments," MDPI Future
Internet.

[2021-Oggi] Membro del Comitato Editoriale di MDPI Networks.

La sua attività di ricerca può essere inquadrata nelle seguenti Aree:

Area 1. Reti Wireless Ad Hoc. Gli obiettivi di ricerca riguardano la stima delle risorse disponibili e la loro
gestione al fine di migliorare le risorse della rete in relazione a parametri quali throughput, latenza e
consumo energetico.

Area 2. Information Centric Networkig (ICN). Lo scopo principale di tale attività di ricerca è indagare l'uso
del paradigma ICN per gestire la comunicazione tra smart objects posizionati all'EDGE. Pertanto sono
stati investigati aspetti quali l'implementazione di ICN su link wireless ad hoc e l'integrazioen di ICN con
l'architettura ETSI M2M.

Area3. Social Internet of Things (SIoT). SIoT sta emergendo come paradigma innovativo per gestire la
complessità dell'IoT utilizzando relazioni sociali simili a quelle instaurate tra essere umani. Il contributo di
ricerca in questa area riguarda, l'appicazione del paradigma SIoT agli smart environments e all'Internet
dei Veicoli.

Area 4.  Orchestrazione dell'EDGE. L'EDGE computing è un approccio  emergente  per  supportare  task
computing intensive, che da un lato, difficilmente possono essere eseguiti su dispositivi aventi risorse
limitate quali tipicamente sono gli oggetti IoT, e dall'altro non è possibile delegare al cloud per gli stretti
vincoli di latenza che essi presentano. Tuttavia le risorse disponibili all'EDGE sono eterogenee e distribuite
una  moltitudine  di  nodi.  Pertanto,  un  loro  utilizzo  efficiente,  richiede  la  definizione  d  algoritmi  di
orchestrazioni  che consentano un loro sfruttamento efficiente nel  rispetto  dei  diversi  vincoli  (latenza
throughput, consumo energetico, ...) imposti dalle applicazioni.

Egli è autore di più di 70 pubblicazioni che includano articoli in rivista, contributo conferenze e capitoli di
libro.

La sua attività di ricerca ha inoltre permesso lo sviluppo di prototipi e dimostratori basati su componenti
open hardware ed open source. Alcuni di tali prototipi sono stati presentati nella demo session di diverse
conferenze quali ad esempio INFOCOM 2011, INFOCOM 2013, SECON 2014.

La qualità della ricerca prodotta può essere valutata attraverso le seguenti metriche estrapolate dai data
base Scopus e Scholar Google:

- Scholar Google gli attribuisce 1603 citazioni con h-index di 22 ed i-index di 46;



-  Scopus  gli  attribuisce  992  citazioni  (895  escludendo  le  autocitazioni)  ed  un  h-index  di  17  (16
escludendo le autocitazioni).

Egli è membro del Gruppo Nazionale Telecomunicazioni e Teoria dell'Informazione (GTTI), del Consorzio
Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT), dell'IEEE e della ComSoc.
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