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Sara Sulis 

Curriculum Vitae 
 

• INFORMAZIONI 

Sito web: https://www.unica.it/unica/page/it/sara_sulis 

Email: sara.sulis@unica.it 

 

• POSIZIONE 

- Dal dicembre 2019: Professore associato del SSD ING-INF/07 (Misure Elettriche ed Elettroniche) presso il 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica, DIEE, dell’Università degli Studi di Cagliari, UniCa. 

 

• FORMAZIONE 

- Marzo 2006: conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Ingegneria Industriale con discussione della tesi dal 
titolo: “Analisi delle Metodologie per l'identificazione delle Sorgenti di Inquinamento Armonico”.  

- 2003-2006: dottoranda del XVIII ciclo del Dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale, UniCa, con tutor Prof.  
 

- 2003-2005: frequenza del ciclo di tre anni della Scuola di Eccellenza “Italo Gorini”, Scuola estiva di Dottorato 
promossa dall'Associazione Italiana Gruppo Misure Elettriche ed Elettroniche (29/08 – 1/09 2005, Trento; 30/08 – 
3/09 2004, Trento; 1 – 5/09 2003, Stresa). 

- 2003-2005: frequenza di corsi specifici per l’attività formativa dei dottorandi in Ingegneria Industriale seguiti presso 
il DIEE, UniCa. 

- Dal 2003: frequenza di congressi e seminari nell’ambito della formazione continua. In particolare, nel periodo dal 18 
giugno 2018 al 16 luglio 2018, frequenza del corso integrato di formazione “Le relazioni tra obiettivi formativi, metodi 
e strumenti didattici e metodi e criteri di valutazione”, della durata complessiva di 16 ore, organizzato da UniCa 
nell’ambito del Progetto DISCENTIA, con superamento della prova di valutazione dell’apprendimento. 

- Giugno 2002: conseguimento dell’abilitazione alla professione di ingegnere. 
- Aprile 2002: conseguimento della laurea in Ingegneria Elettrica con discussione della tesi dal titolo: “Applicazioni 

della Trasformata Wavelet alle misure nei Sistemi Elettrici di Potenza”. Relatore Prof. Carlo Muscas. Facoltà di 
Ingegneria, UniCa. 

- Luglio 1994: conseguimento del Diploma di Maturità Scientifica, Liceo Scientifico Statale “Mariano IV D’Arborea” 
Oristano. 

 

• INCARICHI ISTITUZIONALI 

- Dal 2018: Referente per la Qualità del Corso di Studio per la Laurea in Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica, 
UniCa. 

- 2012-2016: Componente, come membro della Commissione Didattica Paritetica, del Gruppo di Riesame per la 
redazione del Rapporto Annuale di Riesame, RAR, del Corso di Studio della Laurea Magistrale in Ingegneria 
Elettronica per l'Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano. 

- Dal 2011: membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ingegneria Industriale, UniCa. 
- 2008-2014: membro della Commissione Socrates-Erasmus del DIEE. 

 

• PROGETTI DI RICERCA 

- Dal 2020: Responsabile dello sviluppo del sistema di acquisizione dati del progetto “Spirulina NOA”, finanziato dalla 
Regione Sardegna, RAS, €800000. 

- Dal 2019: Responsabile L2 del Working Group “Slow Control” finalizzato alla realizzazione dell’esperimento DArT in 
ArDM presso il laboratorio sotterraneo Canfranc (LSC, Canfranc, Spain) e parte della DarkSide e Global Argon Dark 
Matter Collaboration. 

- Dal 2019: Deputy Leader del Working Group dedicato alla creazione e gestione del sistema di Slow Control del 
progetto ARIA, finanziato dalla Regione Sardegna, RAS, Centro Regionale di Programmazione L.R. 7/2007, con 
2.700.000 € per la sperimentazione di una torre di distillazione criogenica per la produzione di isotopi stabili arricchiti. 

- Dal 2018 (fino a Marzo 2021): responsabile scientifico del progetto Cluster Top Down “Sistemi Efficienti ed affidabili 
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per il Monitoraggio e la gestione Intelligente dell'energia Elettrica, SEMI” finanziato dalla Regione Sardegna, RAS, 
“POR Sardegna FESR 2014/2020 - Asse Prioritario I, Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Innovazione”, 
€290500. 

- 2013-2016: responsabile scientifico del progetto di ricerca di base CRP-60511: “Smart State Estimation: stima dello 
stato in una rete elettrica intelligente”, finanziato nell’ambito del Bando RAS 2012 ai sensi della L.R. n. 7/2007, 
€296000. Questo progetto ha portato alla pubblicazione di 11 articoli pubblicati su riviste internazionali e 14 articoli 
pubblicati su atti di conferenze internazionali. 

 
- 2014: proponente, come responsabile scientifico del progetto SVAME. “Reliable virtual instrumentation for 

monitoring power supply in industrial applications”, Bando RAS, “P.O.R. FESR 2007-2013”. Idoneo non finanziato. 
- 2011: proponente, come responsabile scientifico italiano, del Progetto: "Fasori sincronizzati nei sistemi di potenza: 

applicazioni e problematiche di misura". Programma Vigoni BANDO 2011, finanziato dal Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca e dall'Ateneo Italo-Tedesco da parte italiana e dal Deutscher Akademischer Austausch 
Dienst (DAAD) da parte tedesca. Punteggio finale 8,87/10, Idoneo non finanziato. 

- 2010: proponente come responsabile scientifico dell'Unità di Ricerca di Cagliari del Progetto di ricerca "FIRB - 
PROGRAMMA FUTURO IN RICERCA": "Tecniche avanzate per il monitoraggio della Power Quality orientato ad 
applicazioni su Smart Grid". Coordinatore scientifico, Antonio Moschitta, Università degli Studi di Perugia. Punteggio 
finale 56/60, Idoneo non finanziato. Il punteggio raggiunto ha comunque portato al conseguimento di un premio da 
parte della Regione Sardegna all'interno del sistema premiale per la ricerca scientifica, ai sensi dell'Art. 13, co.2, della 
L.R. 7 agosto 2007, n. 7. 

 
- Dal 2020: partecipante al contratto di ricerca tra Terna S.p.A. ed EnSiEL, “Sistemi di misura WAMS e PQM e DFR per 

il monitoraggio delle reti elettriche”.  
- 2019: membro del progetto “Spirulina del Sulcis”, finanziato dalla Regione Sardegna, RAS. 
- Dal 2018: membro del progetto “UMR-BT (Remote Measurement Unit – Low Voltage)” finanziato dalla RAS, nel quale 

il gruppo di misure elettriche ed elettroniche è partner di REPL Italia Srl. 
- Dal 2018: membro del progetto “Non-Intrusive Load Monitoring in tempo reale per la gestione intelligente dei 

carichi elettrici” finanziato dalla RAS con il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, Bando "Invito a presentare 
progetti di ricerca di base” - annualità 2017. 

- 2017-2020: membro del progetto di ricerca industriale “Cagliari 2020”. Il consorzio è formato da CRS4, DIEE, INFN, 
Vitrociset and Space (SME). Sono inoltre coinvolti il Comune di Cagliari e il CTM, l’azienda di trasporto pubblico della 
città metropolitana. 

- 2017-2019: partecipante al contratto di ricerca tra Terna S.p.A. ed EnSiEL, “Studio di soluzioni innovative per sistemi 
di misura distribuiti e sincronizzati per l’analisi dinamica delle reti elettriche”.  

- 2015: partecipante al contratto di ricerca stipulato dal DIEE con Terna SpA. “Support for PMU data analysis and 
models for the compensation of measurement errors”.  

- 2012: partecipante al contratto di ricerca tra E.On Research Center RWTH Aachen University e DIEE: "Analysis of a 
PV plant in Italy, identification of causes for under-performance and of corrective measures". 

- 2008-2011: membro del Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale, PRIN 2008, finanziato: 
"Metodologie, architetture e dispositivi metrologicamente validati per il monitoraggio di sistemi elettrici complessi 
con garanzia di robustezza e affidabilità". Titolo specifico del programma svolto dall'Unità di Ricerca di Cagliari: 
"Robustezza dei metodi e dei sistemi di misura distribuiti per il monitoraggio, il controllo, la gestione e la protezione 
delle reti elettriche". 

- 2007: partecipante al contratto di ricerca tra SELT srl e DIEE “Specifications and control logic of a distributed system 
for the management of renewable energy sources”. 

- 2006-2008: membro del Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale, PRIN 2006, finanziato: 
"Monitoraggio dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica in un contesto di libero mercato: progettazione e 
sviluppo di architetture metrologicamente garantite per l'attendibilità dei risultati ". Titolo specifico del programma 
svolto dall'Unità di Ricerca di Cagliari: "Sistemi di misura distribuiti per il monitoraggio delle reti elettriche di 
distribuzione: progettazione, realizzazione, caratterizzazione metrologica e posizionamento ottimale delle stazioni 
di misura". 

- 2004-2006: membro del Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale, PRIN 2004, finanziato: 
"Metodologie e processi innovativi per la gestione della qualità dell'informazione in reti di sensori". Titolo specifico 
del programma svolto dall'Unità di Ricerca di Cagliari: "Reti di sensori per il monitoraggio e la gestione di reti 
elettriche in presenza di generazione distribuita da fonti rinnovabili". 

- 2004: Attività di analisi dei requisiti e progettazione del laboratorio e produzione dei materiali didattici con 
riferimento all'area "Misure Elettroniche" nell'ambito del progetto "Laboratorio Didattico Remoto Distribuito su 
Rete Geografica". Responsabile Scientifico Prof. Pasquale Daponte, selezionato tra i "Progetti di Ricerca di Interesse 
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Nazionale" finanziati dal MIUR, PON 2000/2006. 
 

• PREMI E RICONOSCIMENTI  

- 2020: Ottenimento della Abilitazione Scientifica Nazionale (tornata ASN 2018) alle funzioni di professore di I fascia, 
settore concorsuale 09/E4 Misure. 

- 2019: coautore dell’articolo “A Compressive Sensing Approach for Fault Location in Distribution Grid Branches” 
classificato nel primo 10% della conferenza SEST 2019 e riconosciuto come un “Best paper award nominee”. La 
conferenza si terrà a Porto, Portogallo, nel Settembre 2019. 

- 2018: ottenimento del finanziamento FFABR 2017 per i ricercatori, nell'ambito della selezione ANVUR per il “Fondo 
per il finanziamento delle attività base di ricerca”, avviso pubblico di ANVUR n. 20/2017 del 15-06-2017. 

- 2017: membro del TC39, che ha ottenuto il riconoscimento “2016 Outstanding TC Award” dalla IEEE Instrumentation 
and Measurement Society” 

- 2014: ottenimento del titolo di “Outstanding reviewer of 2014” da parte della IEEE Instrumentation and 
Measurement Society per le IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 

- 2013: ottenimento del Faculty Course Development Award, finanziato dalla Instrumentation and Measurement 
Society, IEEE, NY, USA, per il corso “Sistemi Automatici di Misura”.  

- Ottenimento della Abilitazione Scientifica Nazionale (tornate ASN 2012, ASN 2013 e ASN 2016) per l’accesso alla 
seconda fascia dei professori universitari, settore concorsuale 09/E4 Misure. 

 

• ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE 

- Dal 2021: Associate Editor delle Transactions on Instrumentation and Measurement (ISSN 0018-9456). 
- Dal 2021: Editor di Energies (ISSN 1996-1073) nella Section Board per 'Electrical Power and Energy System'. 
- Dal 2020: Guest Editor di Energies (ISSN 1996-1073) per la Special Issue "Distributed Measurement Systems Applied 

to Modern Electric Distribution Grids". 
- Dal 2020: Guest Editor di Energies (ISSN 1996-1073) per la Special Issue "Analysis for Power Quality Monitoring - 

Second Edition: Power Quality Measurement Systems and Big Data Analytics in the Smart Grid and the Industry 4.0". 
- I2MTC 2020 Associate Technical Program Chair per il track “Instrumentation and Measurement in Energy and Power 

Industry”. 
- Proponente e organizzatrice della Special Session 9 "Power Quality measurement issues in Smart Grids" nella 

conferenza IEEE I2MTC 2019. 
- Guest Editor di IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement per la Special Issue del 9° IEEE International 

Workshop on Applied Measurements for Power Systems 2018 (AMPS 2018, Bologna, Settembre 2018).  
- Membro del Scientific Program Committee della conferenza SyNERGY MED 2019. 
- Membro del Technical Program Committee della conferenza IEEE I2MTC dal 2017. 
- Membro del Comitato Scientifico e Organizzatore della Ph.D. Summer School “Italo Gorini” 2016, scuola di dottorato 

estiva promossa dalle associazioni italiane Gruppo Misure Elettriche ed Elettroniche (GMEE) e Misure Meccaniche e 
Termiche (MMT). 

- Membro dello Steering Committee dell’IEEE International Workshop on Applied Measurements for Power Systems 
AMPS 2013 (Aachen, Germania, Settembre 2013), AMPS 2018 (Bologna, Settembre 2018) e AMPS 2019 (Aachen, 
Germania, Settembre 2019.) 

- Membro della Segreteria organizzativa del Workshop internazionale "Angelo Barbagelata", settima edizione del 
Workshop on Power Definitions and Measurements under Non-Sinusoidal Conditions, Cagliari, Luglio 2006. 

- Membro della Segreteria organizzativa del Congresso GMEE 2003 (XX Riunione Annuale del Gruppo Misure Elettriche 
ed Elettroniche), Villasimius (Cagliari), Settembre 2003. 

- Session Chair in congressi internazionali. 
 

• ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE E COMITATI 

- Dal 2020: Secretary del TC39- Measurements in Power Systems dell’IEEE Instrumentation and Measurement Society, 
IMS. 

- Dal 2019: membro del comitato tecnico CT 38 CEI “Trasformatori di misura” e membro del CENELEC - TC 38 (National 
Participant). 

- Dal 2017: Membro del Joint Working Group IEC TC38/WG55 & IEEE/TC39 for Standard P61869-105 (Recommended 
Practice for Uncertainty Evaluation in the Calibration of Instrument Transformers). 

- Dal 2015: membro TC39- Measurements in Power Systems dell’IEEE IMS. 
- Dal 2012: membro dell’IEEE Instrumentation and Measurement Society (dal 2014 anche dell’IEEE Young 
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professionals). Dal 2018 membro della IEEE Smart Grid Community, e dal 2020 membro della IEEE Power & Energy 
Society. 

- Dal 2004: membro dell’IEEE (2004 – 2006: Student Member, ora Senior Member) 
- Dal 2003: socio del GMEE “Associazione Italiana Gruppo di Misure Elettriche ed Elettroniche”. 

 

• ATTIVITÀ PEER REVIEW 

- Revisore per le riviste internazionali: IEEE Trans. on Instrumentation and Measurement (dal 2006), Measurement, 
IEEE Transactions on Power Delivery; IEEE Trans. on Power Systems; IEEE Trans. on Smart Grid; IEEE Systems Journal; 
IET Generation, Transmission & Distribution; IET Cyber-Physical Systems: Theory & Applications; Elsevier, 
International Journal of Electrical Power and Energy Systems; Elsevier, Signal Processing - An International Journal; 
Elsevier, Journal of Advanced Research; Applied Energy. 

- Revisore per diversi congressi internazionali e in particolare, IEEE International Instrumentation and Measurement 
Technology Conference, I2MTC, e IEEE International Workshop on Applied Measurements for Power Systems, AMPS. 

- Dal 2015: membro di REPRISE, Register of Expert Peer Reviewers for Italian Scientific Evaluation. 
 

• ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO 

Titolarità di insegnamenti (presso la Facoltà di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Cagliari) 

- Dall’anno accademico 2015-2016: docente del corso di Misure sui Sistemi di Potenza, 60 ore, obbligatorio per la 
Laurea in Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica, curriculum Elettrica, dell'Università degli Studi di Cagliari. 

- Corso “Sistemi di acquisizione dati e strumentazione virtuale” di 20 ore, tenuto per i dottorandi della Scuola di 
Dottorato di Ricerca in Ingegneria Industriale di UniCa. 

- Lezione “State Estimation in electric distribution grids” per la Ph.D. Summer School “Italo Gorini”, Settembre 2016. 
- Dall’anno accademico 2014-2015: docente del Laboratorio di LabVIEW, 20 ore, per gli studenti della Laurea 

Magistrale in Ingegneria Elettronica. Nel 2014, Sara Sulis ha ottenuto la certificazione come Certified LabVIEW 
Associate Developer. 

- 2013: Docente del modulo Didattica e Laboratorio di Misure Elettriche, 24 ore, 3 crediti, nell’ambito del Tirocinio 
Formativo Attivo (TFA) - A.A. 2011 – 2012. 

- Anni accademici 2011-2015/: docente del corso di Sistemi Automatici di Misura, 60 ore, obbligatorio per la Laurea 
Magistrale in Ing. Elettronica. 

- Anni accademici 2008-2011: docente del corso di "Strumentazione Virtuale", 40 ore, facoltativo per gli studenti della 
Laurea in Ing. Elettronica. 

- Anni accademici 2006-2011: docente del corso di "Complementi di Misure Elettriche", 30 ore, obbligatorio per la 
Laurea in Ing. Elettronica. 

Esercitazioni e Seminari (svolti presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Cagliari nell'ambito di corsi 
tenuti dai docenti ufficiali) 

- Anni accademici 2004-2008: esercitazioni e laboratorio di Misure sui Sistemi di Potenza (Titolare Prof. ). 
- Dall’anno accademico 2003-2004: esercitazioni, tutoraggio e seminari di approfondimento all'interno dei moduli di 

Misure Elettriche, Misure Elettroniche e Metodi e Strumenti per le Misure (Titolare Prof. ). 
 

Durante la sua attività, Sara Sulis è stata inoltre relatrice e correlatrice di numerose tesi di laurea e di laurea 
specialistica/magistrale su argomenti riguardanti le misure elettriche ed elettroniche. 
È attualmente tutor dei dottorandi , XXXVI ciclo “Metodologie di stima di parametri di linea e compensazione 
di trasformatori di misura per reti elettriche di potenza”, e , XXXIV ciclo, “Metodologie di 
monitoraggio di sistemi complessi mediante architetture multi-sensore”. 
È tutor di numerosi borsisti di ricerca coinvolti nelle attività dei diversi progetti di ricerca di cui è responsabile. 
2014-2015: responsabile scientifico dell’attività svolta nell’ambito dell’assegno di ricerca “Tecniche di misura e 
caratterizzazione delle unità di misura fasoriali” presso UniCa. 
2013-2016: responsabile scientifico dell’attività svolta nell’ambito dell’assegno di ricerca “Problematiche di misura nella 
stima dello stato per reti elettriche di distribuzione” presso UniCa. 

Commissioni di Dottorato di Ricerca 
- Membro della Commissione Giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca in Ingeniería Energética y 

Sostenible - anno accademico 2019/2020 - Nombramiento de tribunal y aprobación del acto de defensa de la tesis, 
Expte 9937203. 

- Membro della Commissione Giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca in INGEGNERIA 
ELETTRICA/ELECTRICAL ENGINEERING - anno accademico 2017/2018 - commissione ING.ELT-2 - nr 2, Politecnico di 
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Milano 
 

• Specifiche esperienze professionali 

Attività di sviluppo software e hardware di sistemi di acquisizione e misura complessi. Lavoro autonomo occasionale 
svolto nell’ambito di una collaborazione in corso da diversi anni per il Dipartimento di Ingegneria Chimica e Materiali 
dell'Università degli Studi di Cagliari. 
Attività di revisore di progetti nazionali ed internazionali. 
Attività di docenza nell’ambito di diversi corsi di formazione per professionisti e aziende nel settore delle misure e 
del linguaggio LabVIEW. 

 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Sara Sulis è autrice e coautrice di più di cento articoli scientifici pubblicati su riviste e conferenze internazionali. 
L’elenco delle pubblicazioni è disponibile presso i seguenti link: 

• https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216398248 

• https://scholar.google.it/citations?user=1LQkY2kAAAAJ&hl=it 
 
Metriche Scopus al 19 novembre 2015: 
Documenti: 113 
Citazioni: 1896 
h-index: 25 




