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Valentina Orsini è nata il 28/01/1978 ad Ascoli Piceno. Ha conseguito la Laurea in Ingegneria Elettronica (V.O.) 
 in data 9/07/2003 con una tesi dal titolo "Miglioramento delle prestazioni dei regolatori industriali mediante 
tecniche di controllo a commutazione " sotto la supervisione del Prof. Jetto. Il 15/12/2006 ha conseguito il titolo 
di Dottore di Ricerca in Sistemi Artificiali Intelligenti con una tesi di dottorato dal titolo "Switched supervised 
stabilization of a class of uncertain linear time varying systems" , sotto la supervisione del Prof. Jetto. Dal 
1/12/2006 al 30/09/2012 la sottoscritta è stata titolare di un assegno di ricerca presso l'Università Politecnica 
delle Marche, DII (ex DIIGA) sul seguente tema di ricerca "Tecniche di controllo di sistemi dinamici in presenza 
di malfunzionamenti e di condizioni operative fortemente variabili". Dal 1/10/2012 al 30/09/2013 la sottoscritta è 
stata titolare di assegno di ricerca (PRIN 2009) presso l'Università dell'Aquila. Attualmente  è  titolare di un 
assegno di ricerca presso l'Università Politecnica delle Marche DII sul seguente tema di ricerca: " Un nuovo 
approccio al problema dell’ inversione stabile per il superamento dei limiti inerenti l’approccio classico". La 
sottoscritta è stata titolare dei  corsi di Controllo Intelligente ( A.A. 2008/2009),  Metodi e Techniche per 
l'Automazione Industriale (A.A. 2009/2010) e  Progettazione Assistita da Calcolatore dei Sistemi di Controllo 
(A.A. 2012/2013; A.A.2013/2014) presso l'Università Politecnica delle Marche. I suoi interessi di ricerca 
riguardano principalmente problemi di analisi e di sintesi  di  sistemi lineari incerti  e/o tempo varianti, il 
controllo sporadico, il filtraggio ottimo, l'inversione del modello di  sistemi MIMO  a fase non minima.
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1/12/2006 al 30/09/2012 la sottoscritta è stata titolare di un assegno di ricerca presso l'Università Politecnica 
delle Marche, DII (ex DIIGA) sul seguente tema di ricerca "Tecniche di controllo di sistemi dinamici in presenza 
di malfunzionamenti e di condizioni operative fortemente variabili". Dal 1/10/2012 al 30/09/2013 la sottoscritta è 
stata titolare di assegno di ricerca (PRIN 2009) presso l'Università dell'Aquila. Dal 1/11/2013  è  titolare di un 
assegno di ricerca presso l'Università Politecnica delle Marche DII sul seguente tema di ricerca: " Un nuovo 
approccio al problema dell’ inversione stabile per il superamento dei limiti inerenti l’approccio classico". La 
sottoscritta è stata titolare dei  corsi di Controllo Intelligente,  Metodi e Techniche per l'Automazione Industriale 
e  Progettazione Assistita da Calcolatore dei Sistemi di Controllo  presso l'Università Politecnica delle Marche. I 
suoi interessi di ricerca riguardano principalmente problemi di analisi e di sintesi  di  sistemi lineari incerti  e/o 
tempo varianti, il controllo sporadico, il filtraggio ottimo, l'inversione del modello di  sistemi MIMO  a fase non 
minima, il controllo decentralizzato.
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