
CV – Domenico Sguerso 
 
Istruzione e formazione 
Si laurea in Ingegneria Civile per la Difesa del suolo e la Pianificazione Territoriale presso il 
Politecnico di Milano nel 1989 con tesi dal titolo “La correlazione di immagini digitali in 
fotogrammetria”.  
Nel 1993 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Geodetiche e Topografiche con 
tesi “ITALGEO 90: il nuovo geoide gravimetrico italiano ed il suo sviluppo”.  
 
Esperienza accademica 
Dal 1994 al 2002 è Ricercatore Universitario presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università 
degli Studi di Trento, nel SSD ICAR06 Topografia e Cartografia. 
Dal 2002 è professore di seconda fascia presso la Scuola Politecnica dell'Università di 
Genova nel SSD ICAR06. 
Dal 2007 al 2012 è membro del Collegio Docenti del dottorato di ricerca in “Geomatica e 
Infrastrutture” – Politecnico di Milano. 
Nel 2012 è in congedo dalle attività didattiche per motivi di studio, collaborando con la Prof. 
A. Walpersdorf presso l'ISTerre della Université Joseph Fourier di Grenoble (Francia). 
Dal 2020 è membro del Collegio Docenti del dottorato di ricerca in “Security, Risk and 
Vulnerability” – Università di Genova. 
Nel 2020 ha l’abilitazione al ruolo di professore di prima fascia per il SSD ICAR06. 
 
Terza missione 
Ha curato l’organizzazione di diversi corsi teorico-pratici per l'impiego del GNSS e dei GIS, 
oltre che attività divulgative anche laboratoriali per una sensibilizzazione della popolazione 
alla conoscenza metrica del territorio e del costruito. 
E' membro di comitati scientifici e di comitati organizzatori locali di diversi convegni scientifici 
nazionali ed internazionali. 
Nel 2010 ha promosso l'attivazione della società Gter s.r.l. Innovazione in Geomatica, Gnss 
e Gis, spin off dell'Università degli Studi di Genova, di cui ne è Presidente sino al 2019. 
 
Attività di ricerca 
L’attività scientifica si è sviluppata principalmente nei settori tra loro integrati della geodesia, 
della fotogrammetria anche da UAV, delle analisi GIS, del rilevamento GNSS e del suo 
contributo in particolare al monitoraggio atmosferico. 
Ha collaborato con l’International Service for the Geoid, organismo ufficiale della International 
Association of Geodesy (IAG), per la stima del geoide gravimetrico nazionale. 
Nel 1994 è borsista della Nuova Telespazio per lo studio degli effetti che influenzano il 
segnale GPS. 
Dal 1999 al 2003 è membro effettivo dello Special Study Group Multipath mitigation - IAG. 
Dal 2012 è membro del Troposphere Working Group del International Gnss Service - IAG. 
Ha partecipato a diversi programmi di ricerca scientifica nazionali e internazionali. 
E' responsabile scientifico di diverse convenzioni che coinvolgono il Dipartimento nelle 
tematiche del monitoraggio strutturale, del rilevamento fotogrammetrico anche mediante 
UAV, del rilevamento GNSS e delle analisi GIS.  
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Education and training  
He graduated in Civil Engineering for Soil Defence and Territorial Planning at the Polytechnic 
of Milan in 1989 with thesis work on “Digital image matching in photogrammetry”. 
In 1993 he obtained PhD degree in Geodetic and Survey Sciences with thesis work on 
“ITALGEO 90: the new Italian gravimetric geoid and its development”. 
 
Academic experience 
From 1994 to 2002 he was University Researcher at the Faculty of Engineering of the 
University of Trento, in the SSD ICAR06 Topography and Cartography. 
Since 2002 he is a second level professor at the Polytechnic School of the University of 
Genoa in the ICAR06 SSD. 
From 2007 to 2012 he has been a member of the PhD Academic Board in "Geomatics and 
Infrastructures" - Politecnico di Milano. 
In 2012 he was on leave from teaching activities for study reasons, collaborating with Prof. A. 
Walpersdorf at the ISTerre of the Université Joseph Fourier in Grenoble (France). 
Since 2020 he has been a member of the PhD Academic Board in "Security, Risk and 
Vulnerability" - University of Genoa. 
In 2020 he has obtained the qualification for the role of full professor for the ICAR06 SSD. 
 
Third mission 
He oversaw the organization of various theoretical and practical courses for the use of GNSS 
and GIS, as well as dissemination activities including experiential activities aimed to raise the 
population awareness of the metric knowledge of the territory and the built environment. 
He is a member of scientific committees and local organizing committees of various national 
and international scientific conferences. 
In 2010 he promoted the activation of the company Gter s.r.l. Innovation in Geomatics, Gnss 
and Gis, a spin off of the University of Genoa, of which he is President until 2019. 
 
Research activity 
Scientific activity has developed mainly in the integrated sectors of geodesy, photogrammetry 
also from UAVs, GIS analysis, GNSS detection and its contribution in particular to 
atmospheric monitoring.  
He collaborated with the International Service for the Geoid, official body of the International 
Association of Geodesy (IAG), for the estimation of the national gravimetric geoid. 
In 1994 he has been scholarship holder of the Nuova Telespazio for evaluating the error 
budget of the GPS signal.  
From 1999 to 2003 he has been an effective member of the Special Study Group Multipath 
mitigation - IAG. 
Since 2012 he has been a member of the Troposphere Working Group of the International 
Gnss Service - IAG. 
He has participated in several national and international scientific research programs. 
He is scientific manager of various conventions involving the Department in the topics of 
structural monitoring, photogrammetric survey also by UAV, GNSS survey and GIS analysis. 
 


