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Nicola Sacco è Professore Ordinario di Trasporti (SSD: ICAR05) dal 01/06/2015 presso il 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale e dei Trasporti dell’Università degli Studi 

di Genova - DIME.  

 

FORMAZIONE 

• Laurea in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Torino, 2000 

• Dottorato di ricerca (XVI ciclo) in Automazione ed informatizzazione dei Trasporti presso il 

Politecnico d Tornio, 2004  

ATTIVITA' ORGANIZZATIVA 

 

• Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi in Safety Engineering che gestisce il Master of 

Science internazionale in Safety Engineering for Transport, Logistics, and Production 

• Rappresentante Italiano nel Working Group on Big and Open Data in Transportation 

dell'OECD 

• Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in SCIENZE E TECNOLOGIE DEL MARE (dal 
XXXV ciclo). Precedentemente membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in LOGISTICA E 

TRASPORTI (XXXIV ciclo), del dottorato INGEGNERIA DELLE MACCHINE E DEI SISTEMI PER 

L'ENERGIA, L'AMBIENTE E I TRASPORTI" dal XXIX al XXXIII ciclo e del dottorato in LOGISTICA, 

TRASPORTI E TERRITORIO (XXVIII ciclo) 

• Membro della SIDT (Società Italiana Docenti di Trasporti) 

• Membro del CIELI (Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica i Trasporti e le Infrastrutture) 

dell’Università degli Studi di Genova. 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

Attualmente Nicola Sacco svolge attività di ricerca nella modellazione, l'analisi e l'ottimizzazione dei 

sistemi di trasporto e logistica. L'attività di ricerca è documentata da circa 70 articoli scientifici 

pubblicati su riviste internazionali, capitoli di libri internazionali e atti di conferenze internazionali, tutti 

sottoposti a peer-review. Più in dettaglio, le attività di ricerca si concentrano sui seguenti argomenti: 

• Valutazione delle prestazioni delle reti urbane con veicoli autonomi 

• Modellazione, controllo e ottimizzazione delle reti di traffico urbano 

• Manutenzione predittiva dell'infrastruttura ferroviaria 

• Ottimizzazione delle prestazioni Sistemi di Ride-Sharing e sistemi di Car-Sharing 

• Analisi e ottimizzazione dei sistemi logistici e del trasporto merci 

• Ottimizzazione robusta delle prestazioni di intersezioni semaforizzate isolate 

• Sicurezza e sicurezza dei sistemi di trasporto 

• Autostrade del mare 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

L’attività didattica è stata svolta prevalentemente nell’ambito del MSc in Safety Engineering for 

Transport, Logistics and Production e del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e Ambientale. 

 

Dalla presa di servizio (Novembre 2011) è stato relatore di circa 25 tesi di laurea, per lo più magistrali 
e di dottorato. 

 

 

 


