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Esperienze

Ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica presso l'Università di Ancona (107/110)  nel luglio 1997 con 
una tesi dal titolo Analisi tempo-frequenza di segnali associati al movimento umano. Nel 2001 ha conseguito il 
titolo di dottore in ricerca in Bioingegneria presso l’Università degli Studi di Bologna con una tesi dal titolo “I 
carichi impulsivi al momento del contatto piede-suolo: individuazione e caratterizzazione mediante analisi del 
movimento e trasformata wavelet”. 
Dal 01/10 al 20/12/1997 ha svolto attività di ricerca (messa a punto di protocolli sperimentali per l’analisi del 
movimento per soggetti con ictus, acquisizione ed elaborazione dati) presso il laboratorio di analisi del 
movimento della School of Physiotherapy “Mather Hospital” - Trinity College, Dublino.Dal 1997 al 2000, ha 
partecipato al progetto europeo MODASPECTRA (Motor Disability Assessment SPECialists’ TRAining), 
collaborando alla  progettazione e successiva realizzazione del modulo e-learning Fundamentals of 
Measurements and Signal Processing per specialisti della rieducazione motoria e al  progetto europeo 
ABCMALE (Accreditation Board of Clinical Movement Analysis Laboratories in Europe) collaborando alla 
definizione delle regole di buona pratica nell’attività sperimentale clinica e di ricerca dei laboratori di analisi del 
movimento.
 Dal 2002 al 2006 ha svolto il post-dottorato presso il dipartimento di Ingegneria Informatica, Gestionale e 
dell’Automazione dove dal 1/12/2007 ricopre il ruolo di tecnico (area tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 
cat.D). L’attività di ricerca è incentrata sull’applicazione di tecniche avanzate di elaborazione dei segnali 
ottenuti da sensori di forza (dinamometri), da sistemi di visione optoelettronici e da sistemi di biologici 
correntemente utilizzati per applicazioni sul movimento umano o robotico. Durante la sua attività ha contribuito 
alla definizione e alla operativa messa a punto di protocolli sperimentali di raccolta dati per studi sul movimento 
umano condotti in collaborazione con gli Istituti Ortopedici Rizzoli, la Clinica di Chirurgia Plastica e 
Ricostruttiva, Servizio di Ortopedia dell’Ospedale S.Casa di Loreto, Clinica di Neuroriabilitazione. Ha 
recentemente collaborato con l’unità del piede Diabetico dell’INRCA di Ancona ad una serie di progetti 
finanziati dalla regione Marche e mirati alla caratterizzazione del paziente diabetico neuropatico e del cammino 
con tutori e/o scarpe di prevenzione. Dal 2012 ha affiancato il titolare del corso di Elementi di Controlli 
Automatici per supporto alla didattica e all' attività di esercitazione pratica con l'uso del calcolatore.
Nel 2007 ha conseguito il diploma per di abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A034, dopo 
aver frequentato un corso biennale presso l'Università di Modena-Reggio Emilia
Nel corso dell'anno accademico 2013-2014, ha svolto attività di docenza per il Corso di laurea di  Scienze 
Riabilitative delle Professioni Sanitarie, insegnamento di Tecnologie al  Servizio della Riabilitazione. 
In qualità di docente ha partecipato nel 2012, al corso di formazione "Eppur si muove, Convegno regionale 
SIRN-SIMM Regione Marche" organizzato da A.S.U.R Area Vasta n°4-Fermo. 
Nel corso dell'anno accademico 2014-2015, ha svolto attività di docenza per il Corso di laurea in Ingegneria 
biomedica ed elettronica, insegnamento di Elementi di controlli Automatici.
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