CURRICULUM VITAE DEL PROF. ING. MASSIMO PANELLA
Generalità
Nome e Cognome: Massimo PANELLA
Codice Fiscale: PNLMSM71H23H501Q
Luogo e data di nascita: Roma, 23 giugno 1971
Attuale impiego: Professore Associato
Settore scientifico disciplinare: ING-IND/31 Elettrotecnica
Settore concorsuale: 09/E1 Elettrotecnica
Ateneo: Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Facoltà: Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica (I3S)
Dipartimento: Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni (DIET)
Via Eudossiana 18, 00184 Roma
Centri di Ricerca: Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica (CTL)
DigiLab – Centro di Ricerca e Servizi
Consigli di Area Didattica: Ingegneria Elettronica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria Gestionale
Collegio dei Docenti: Dottorato di Ricerca in Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni (ICT)

Informazioni di contatto
Recapito ufficio: Dipartimento DIET, Università di Roma “La Sapienza”, Via Eudossiana 18, 00184 Roma
Telefono: 0644585496; Fax: 0644585632
Skype: m.panella
E-mail: massimo.panella@uniroma1.it
Sito web: http://massimopanella.site.uniroma1.it
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/massimopanella
Orcid: http://orcid.org/0000-0002-9876-1494 (ID: 0000-0002-9876-1494)
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193363407 (Author ID: 57188807595)
ISI WOS: http://www.researcherid.com/rid/F-5304-2012 (Researcher ID: F-5304-2012)

Nota biografica
Massimo Panella è nato a Roma nel 1971. Nel 1998 ha ricevuto la Laurea (quinquennale) con Lode in Ingegneria
Elettronica e nel 2002 il Dottorato di ricerca in Ingegneria dell'Informazione e della Comunicazione, entrambi
dall'Università di Roma "La Sapienza". Da marzo 2001 a giugno 2015 è stato Ricercatore Universitario ed è attualmente
Professore Associato presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni (DIET)
dell'Università di Roma "La Sapienza", quale docente di elettrotecnica, teoria dei circuiti e intelligenza computazionale.
Da aprile 2017 è abilitato a svolgere le funzioni di Professore Ordinario in Elettrotecnica. M. Panella segue i suoi studenti
in diversi campi, tra i quali sistemi di apprendimento per soft computing e pattern recognition, progettazione di circuiti
per l'elaborazione dei segnali, architetture per l'elaborazione audio e video, reti di sensori, calcolo pervasivo e
apprendimento distribuito.
L'attività di ricerca riguarda teoria dei circuiti, intelligenza computazionale e pervasive computing per la modellazione,
l'ottimizzazione e il controllo di sistemi complessi; ovvero l'uso di reti neurali, logica fuzzy, algoritmi evolutivi e circuiti
quantistici per la soluzione di problemi di apprendimento supervisionato e non supervisionato. M. Panella ha pubblicato
più di 90 lavori nel corso della sua attività di ricerca; tra questi numerosi articoli su riviste internazionali, capitoli invitati
su libro, atti di convegno internazionali e abstract di conferenze. Attualmente è Associate Editor delle IEEE Transactions
on Neural Networks and Learning Systems, Associate Editor del Journal of Computer and System Sciences (Elsevier),
Subject Editor di Electronics Letters (IET) e, precedentemente, Associate Editor delle IEEE Transactions on Fuzzy
Systems. M. Panella è IEEE Senior Member ed è dal 2002 membro della IEEE Circuits and Systems Society (CASS) e
dal 2003 membro della IEEE Computational Intelligence Society (CIS).
Dal 2000 M. Panella ha aderito a numerosi progetti istituzionali finanziati dall'Unione Europea, da Ministeri nazionali,
da Agenzie Regionali e da Università. M. Panella ha promosso numerose partnership tra il Dipartimento e alcune aziende
operanti nel settore dell'Information and Communication Technology (ICT). Attualmente è membro dei Comitati Direttivi
del Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica (CTL) e di DigiLab - Centro interdipartimentale di ricerca e servizi,
entrambi presso l'Università di Roma "La Sapienza". Le attività di ricerca di M. Panella hanno posto solide basi per la
costituzione di tre spin-off accademici, con ruoli di leadership per ricerca e sviluppo nei settori dell'ICT, multimedialità,
reti di sensori, efficienza energetica, Intelligent Transportation Systems, ingegneria finanziaria, sicurezza, telemedicina e
sanità elettronica.
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I suoi interessi personali riguardano prevalentemente la musica (rock, blues, jazz, country) e lo sport (corsa, ciclismo,
calcio). Ha giocato a tennis a livello agonistico dal 1982 fino al 1989 per la Federazione Italiana Tennis (FIT).

Carriera accademica e professionale
DA

A

TITOLO

Obblighi di leva definitivamente assolti, prestando servizio nell'Esercito Italiano presso
il Centro Elaborazione Dati (C.E.D.) del Ministero della Difesa - Levadife (Dipartimento
19/08/1998 16/06/1999
per il reclutamento obbligatorio e mobilitazione civile), in qualità di programmatore,
supervisore di rete, tecnico hardware/software ed amministratore di database relazionali.
Dottorando di ricerca in Ingegneria dell'Informazione e della Comunicazione, sotto la
guida scientifica del prof. Giuseppe Martinelli, presso il Dipartimento di Scienza e
01/11/1998 31/10/2001
Tecnica dell’Informazione e della Comunicazione (INFO-COM) dell’Università di Roma
“La Sapienza” (XIV Ciclo).
Ricercatore Universitario per il settore scientifico disciplinare ING-IND/31
Elettrotecnica (già I17X Elettrotecnica) presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni (DIET) - Facoltà di Ingegneria
01/03/2001 30/06/2015
dell’Informazione, Informatica e Statistica (I3S), già Dipartimento di Scienza e Tecnica
dell’Informazione e della Comunicazione (INFO-COM) - Facoltà di Ingegneria,
dell’Università di Roma “La Sapienza”.
Professore Associato presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica
e Telecomunicazioni (DIET) - Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e
Statistica (I3S) dell’Università di Roma “La Sapienza”.

01/07/2015

Titoli di studio
DA

A

TITOLO

23/07/1990

Diploma di Maturità Scientifica, conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “Camillo
Cavour” di Roma, con la votazione di 60/60.

22/07/1998

Laurea quinquennale in Ingegneria Elettronica, conseguita presso l'Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”, con la votazione 110/110 e Lode, discutendo la tesi sperimentale
intitolata “Analisi strutturale dei dati: modelli neuro-fuzzy e probabilistici di clustering
costruttivo”.

10/06/2002

Dottore di Ricerca in Ingegneria dell'Informazione e della Comunicazione, titolo
conseguito presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con dissertazione
della Tesi di Dottorato dal titolo “Ottimizzazione strutturale di reti neurofuzzy”.

Titoli di abilitazione professionale
DA

A

TITOLO

07/12/1999

Diploma di abilitazione alla professione di Ingegnere, conseguito nella sessione di
Maggio 1999 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con la votazione di
105/120.

29/01/2014 29/01/2020

Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore Universitario di Seconda
Fascia per il settore concorsuale 01/B1 – INFORMATICA.

03/02/2014 03/02/2020

Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore Universitario di Seconda
Fascia per il settore concorsuale 09/E1 – ELETTROTECNICA.

07/04/2017 07/04/2023

Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore Universitario di Prima
Fascia per il settore concorsuale 09/E1 – ELETTROTECNICA.
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Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o
all'estero
DA

A

TITOLO

Relatore di un intervento dal titolo “Clustering gerarchico e costruttivo dei dati: modelli
neuro-fuzzy e probabilistici”, tenutosi in sessione orale unica il 13 novembre alla Seconda
13/11/1998 13/11/1998
giornata su analisi di segnali ed immagini: metodologie e dati, Osservatorio Astronomico
di Capodimonte, Napoli, 13-14 novembre 1998.
Relatore di un intervento dal titolo “Classificatori Min-Max a risoluzione adattativa”,
tenutosi in sessione orale unica il 12 novembre alla Quarta giornata su analisi di segnali
12/11/1999 12/11/1999
ed immagini: metodologie e dati, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma,
12 novembre 1999.
Relatore di un intervento dal titolo “Algoritmi di clustering basati su modelli Min-Max”,
12/04/2000 12/04/2000 tenutosi in sessione orale unica il 12 aprile alle Giornate di Studio sulle Reti Neurali,
Università di Roma “Tor Vergata”, Roma, 12-13 aprile 2000.
Presentazione come relatore dell'articolo dal titolo “Optimisation of Bayesian Classifiers
by Using a Splitting Hierarchical EM Algorithm”, tenutasi in sessione orale il 24 maggio
24/05/2000 24/05/2000
all'International ICSC Symposium on Neural Computation (NC'2000), Berlino
(Germania), 23-28 maggio 2000.
Presentazione come relatore dell'articolo dal titolo “A Recursive Algorithm for Fuzzy
Min-Max Networks”, tenutasi in sessione orale il 27 luglio alla IEEE-INNS-ENNS
27/07/2000 27/07/2000
International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2000), Como, 24-27 luglio
2000.
Presentazione come relatore dell'articolo dal titolo “A Constructive EM Approach to
Density Estimation for Learning”, tenutasi in sessione orale il 19 luglio alla International
19/07/2001 19/07/2001
Joint Conference on Neural Networks (IJCNN ‘01), Washington D.C. (U.S.A.), 14-19
luglio 2001.
Presentazione come relatore dell'articolo dal titolo “ANFIS Synthesis by Hyperplane
Clustering”, tenutasi in sessione orale il 25 luglio alla Joint International Fuzzy Systems
25/07/2001 25/07/2001
Association World Congress and North American Fuzzy Information Processing Society
International Conference (IFSA/NAFIPS 2001), Vancouver (Canada), 25-28 luglio 2001.
Presentazione come relatore dell'articolo dal titolo “Improving accuracy of electric load
short-term forecasting by using MoG neural networks”, tenutasi in sessione orale unica
03/04/2002 03/04/2002
il 3 aprile alle Giornate di Studio sulle Applicazioni delle Reti Neurali nell'Ingegneria
Elettrica ed Elettromagnetica, Firenze, 3-4 aprile 2002.
Presentazione come relatore dell'articolo dal titolo “Nuove tecniche per l'elaborazione
predittiva dei dati ambientali”, tenutasi in sessione orale unica il 21 giugno alla Giornata
21/06/2002 21/06/2002 di Studio sulle Tecnologie Elettriche nel Rispetto del Territorio, organizzato dalla
Sezione AEI di Roma e da Enel Distribuzione S.p.A., Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", Roma, 21 giugno 2002.
Presentazione come relatore dell'articolo dal titolo “A Neuro-fuzzy Approach to Partial
Discharge Pattern Recognition of XLPE Insulated MV Cables”, tenutasi in sessione orale
09/09/2003 09/09/2003
unica il 9 settembre alla International Conference on Engineering Applications of Neural
Networks (EANN'03), Malaga (Spagna), 08-10 settembre 2003.
Presentazione come relatore dell'articolo dal titolo “A Neural Prediction of Multi-Sensor
29/06/2004 29/06/2004 Systems”, tenutasi in sessione orale il 29 giugno al World Automation Congress (WAC
2004), Siviglia (Spagna), 28 giugno-01 luglio 2004.
Presentazione come relatore dell'articolo dal titolo “Neural Network in Modeling
15/09/2004 15/09/2004 Glucose-Insulin Behavior”, tenutasi in sessione poster il 15 settembre al Workshop
Italiano sulle Reti Neurali (WIRN 2004), Perugia, 15-17 settembre 2004.

Pag. 3 di 44

Presentazione come relatore dell'articolo dal titolo “A Probabilistic PCA Clustering
Approach to the SVD Estimate of Signal Subspaces”, tenutasi in sessione orale unica il
17/09/2004 17/09/2004
17 settembre al Workshop Italiano sulle Reti Neurali (WIRN 2004), Perugia, 15-17
settembre 2004.
Presentazione come relatore dell'articolo dal titolo “A Modular RC-Active Network for
Vibration Damping in Piezo-Electro-Mechanical Beams”, tenutasi in sessione orale il 26
26/05/2005 26/05/2005
maggio all'IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2005), Kobe
(Giappone), 23-25 maggio 2005.
Presentazione come relatore dell'articolo dal titolo “Symbolic Analysis and Optimization
of Piezo- Electromechanical Systems”, tenutasi in sessione orale il 22 maggio all'IEEE
22/05/2006 22/05/2006
International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2006), Kos (Grecia), 21-24
maggio 2006.
Presentazione come relatore dell'articolo dal titolo “Baseband Filter Banks for Neural
Prediction”, tenutasi in sessione orale il 1 dicembre alla IEEE International Conference
01/12/2006 01/12/2006
on Computational Intelligence for Modelling, Control and Automation (CIMCA06),
Sydney (Australia), 29 novembre-01 dicembre 2006.
Presentazione invitata come relatore della memoria scientifica dal titolo “Analisi
simbolica ed ottimizzazione circuitale di sistemi piezo-elettromeccanici”, tenutasi in
19/06/2008 19/06/2008
lingua inglese nella sessione orale unica del 19 giugno alla XXIV Riunione Nazionale
dei Ricercatori di Elettrotecnica (ET2008), Pavia, 19-21 giugno 2008.
Presentazione come relatore dell'articolo dal titolo “Prediction of Biological Time Series
by Genetic Embedding”, tenutasi in sessione orale unica il 10 dicembre all'International
10/12/2009 10/12/2009
Symposium on Bioelectronics & Bioinformatics (ISBB 2009, IEEE), Melbourne
(Australia), 09-11 dicembre 2009.
Chairman della sessione orale dal titolo “Medical Image Processing”, tenutasi il 10
10/12/2009 10/12/2009 dicembre all’International Symposium on Bioelectronics & Bioinformatics (ISBB 2009,
IEEE), Melbourne (Australia), 09-11 dicembre 2009.
Relatore di un intervento dal titolo “ICT e sanità: contesti tecnologici e scenari
08/04/2010 08/04/2010 applicativi”, tenutosi in sessione orale unica l'8 aprile alle Giornate Nazionali di Studio
in Medicina Telematica, Firenze, 8- 10 aprile 2010.
Presentazione come relatore dell'articolo dal titolo “A Tuning Procedure for the Electric
Networks of PEM Systems”, tenutasi in sessione orale il 2 giugno all'IEEE International
02/06/2010 02/06/2010
Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2010), Parigi (Francia), 30 maggio-02
giugno 2010.
Tutorial invitato dal titolo “Soft Computing, Reti Neurali e Algoritmi Evolutivi”,
nell'ambito del ciclo di conferenze “Complexity Education - Introduzione al pensiero
09/06/2010 09/06/2010 complesso”, presso il Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE) in collaborazione con l'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle
Tecnologie dell'Informazione (ISCOM).
24/06/2010 24/06/2010

Relatore di un intervento dal titolo “L'Università e l’e-Health”, tenutosi in sessione orale
il 24 giugno al SANIT - Forum Internazionale della Salute, Roma, 24 giugno 2010.

Relatore di un intervento dal titolo “Neural Networks to Model Energy Commodity Price
10/10/2011 10/10/2011 Dynamics”, tenutosi in sessione orale il 10 ottobre alla 30th USAEE/IAEE North
American Conference, Washington D.C. (U.S.A.), 9-12 ottobre 2011.
Relatore di un intervento dal titolo “Ricerca universitaria e innovazione per lo sviluppo
25/11/2011 25/11/2011 dell'ICT in telemedicina”, tenutosi in sessione orale il 25 novembre al II° Congresso
nazionale SIT - Forum Risk Management in Sanità, Arezzo, 24-25 novembre 2011.
Presentazione come relatore dell'articolo dal titolo “Time Series Analysis by Genetic
Embedding and Neural Network Regression”, tenutasi in sessione orale unica il 16
16/05/2014 16/05/2014
maggio al 24th Italian Workshop on Neural Networks (WIRN 2014), Vietri sul Mare
(SA), 15-16 maggio 2014.
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Responsabilità nell'organizzazione della 2014 International Joint Conference on Neural
Networks (IJCNN 2014, IEEE), Pechino (Cina), 6-11 luglio 2014, in qualità di
09/11/2013 10/07/2014 proponente, organizzatore e successivo Chairman della Special Session orale dal titolo
“Applications of Neural Networks for Financial Modeling and Forecasting”, tenutasi il
10 luglio.
Presentazione come relatore dell'articolo dal titolo “A Higher-Order Fuzzy Neural
Network for Modeling Financial Time Series”, tenutasi in sessione orale il 10 luglio alla
10/07/2014 10/07/2014
2014 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2014), Pechino (Cina),
6-11 luglio 2014.
Responsabilità nella redazione del programma scientifico della 2014 International Joint
22/01/2014 11/07/2014 Conference on Neural Networks (IJCNN 2014, IEEE), Pechino (Cina), 6-11 luglio 2014,
in qualità di membro del Technical Program Committee (TPC).
Responsabilità nella redazione del programma scientifico della 2014 International
Conference on Behavioural, Economic, Socio-Cultural Computing (BESC 2014, IEEE12/04/2014 01/11/2014
Springer), Shanghai (Cina), 30 ottobre-1 novembre 2014, in qualità di membro del
Program Committee (PC).
Relatore di un intervento dal titolo “Tecniche di pattern recognition e intelligenza
computazionale per l’elaborazione di segnali e immagini”, tenutosi in sessione orale
28/11/2014 28/11/2014
unica il 28 novembre nel Cutting edge technologies: quando il software analizza e
supporta le scelte - 2° workshop, Sogei S.p.A., Roma, 28 novembre 2014.
Relatore di un intervento dal titolo “Percorso formativo con l’Università degli Studi “La
26/03/2015 26/03/2015 Sapienza” per l’utilizzo di Splunk”, tenutosi in sessione orale unica il 26 marzo allo
SplunkLive!, Roma, 26 marzo 2015.
Responsabilità nell'organizzazione della 2015 International Joint Conference on Neural
Networks (IJCNN 2015, IEEE-INNS), Killarney (Repubblica di Irlanda), 12-17 luglio
12/09/2014 14/07/2015 2015, in qualità di proponente, organizzatore e successivo Chairman della Special
Session orale dal titolo “Modeling and Forecasting Financial and Commodity Markets by
Neural Networks”, tenutasi il 14 luglio.
Presentazione come relatore dell'articolo dal titolo “Maximum Length Weighted Nearest
Neighbor Approach for Electricity Load Forecasting”, tenutasi in sessione orale il 14
14/07/2015 14/07/2015
luglio alla 2015 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2015),
Killarney (Repubblica di Irlanda), 12-17 luglio 2015.
Responsabilità nella redazione del programma scientifico della 2015 International Joint
10/02/2015 17/07/2015 Conference on Neural Networks (IJCNN 2015, IEEE-INNS), Killarney (Repubblica di
Irlanda), 12-17 luglio 2015, in qualità di membro del Program Committee (PC).
02/03/2015 17/10/2015

Publication Chair del 2015 International Symposium on Bioelectronics and
Bioinformatics (ISBB 2015, IEEE-EMB), Pechino (Cina), 14-17 ottobre 2015.

Responsabilità nella redazione del programma scientifico della 2015 International
Conference on Behavioural, Economic, Socio-Cultural Computing (BESC 2015, IEEE),
27/03/2015 01/11/2015
Nanjing (Cina), 30 ottobre-1 novembre 2015, in qualità di membro del Program
Committee (PC).
Responsabilità nella redazione del programma scientifico della 2016 International
Conference on Complex Information Systems (COMPLEXIS 2016, INSTICC03/12/2015 24/04/2016
SCITEPRESS), Roma, 22-24 aprile 2016, in qualità di membro dell’International
Program Committee (PC).
Responsabilità nell'organizzazione della 2016 International Joint Conference on Neural
Networks (IJCNN 2016, IEEE), Vancouver (Canada), 24-29 luglio 2016, in qualità di
08/10/2015 27/07/2016 proponente, organizzatore e successivo Chairman della Special Session orale dal titolo
“Distributed Learning Algorithms for Neural Networks and Learning Systems”, tenutasi
il 27 luglio.
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Presentazione come relatore dell'articolo dal titolo “Distributed Spectral Clustering based
on Euclidean Distance Matrix Completion”, tenutasi in sessione orale il 27 luglio alla
27/07/2016 27/07/2016
2016 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2016), Vancouver
(Canada), 24-29 luglio 2016.
Responsabilità nella redazione del programma scientifico della 2016 International Joint
05/12/2015 29/07/2016 Conference on Neural Networks (IJCNN 2016, IEEE), Vancouver (Canada), 24-29 luglio
2016, in qualità di membro del Program Committee (PC).
Presentazione come relatore dell'articolo dal titolo “A Genetic Algorithm for Feature
Selection in Gait Analysis”, tenutasi in sessione poster il 29 luglio al 2016 IEEE Congress
29/07/2016 29/07/2016
on Evolutionary Computation (IEEE CEC 2016), Vancouver (Canada), 24-29 luglio
2016.
Chairman della sessione orale dal titolo “Fuzzy Systems in Emerging Areas”, tenutasi il
29/07/2016 29/07/2016 29 luglio nella 2016 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE
2016, IEEE), Vancouver (Canada), 24-29 luglio 2016.
Presentazione come relatore dell'articolo dal titolo “Distributed Learning of Random
Weights Fuzzy Neural Networks”, tenutasi in sessione orale il 29 luglio alla 2016 IEEE
29/07/2016 29/07/2016
International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE 2016), Vancouver (Canada),
24-29 luglio 2016.
Responsabilità nella redazione del programma scientifico della 2016 INNS Conference
29/10/2015 25/10/2016 on Big Data (INNSBIGDATA 2016, INNS), Thessaloniki (Grecia), 23-25 ottobre 2016,
in qualità di Membro del Program Committee (PC).
Responsabilità nella redazione del programma scientifico della 2016 International
14/03/2016 03/11/2016 Conference on Enterprise Systems (ES 2016, IEEE-SMC), Melbourne (Australia), 2-3
novembre 2016, in qualità di membro del Program Committee (PC).
Responsabilità nella redazione del programma scientifico della 2016 International
Conference on Behavioral, Economic, and Socio-Cultural Computing (BESC 2016,
16/04/2016 13/11/2016
IEEE), Durham, NC (U.S.A.), 11-13 novembre 2016, in qualità di membro del Program
Committee (PC).
Responsabilità nella redazione del programma scientifico della 2017 International
Conference on Complexity, Future Information Systems and Risk (COMPLEXIS 2017,
23/06/2016 26/04/2017
INSTICC-SCITEPRESS), Porto (Portogallo), 24-26 aprile 2017, in qualità di membro
del Program Committee (PC).
Responsabilità nella redazione del programma scientifico della 2017 International Joint
08/09/2016 19/05/2017 Conference on Neural Networks (IJCNN 2017, IEEE-INNS), Anchorage, Alaska
(U.S.A.), 14–19 maggio 2017, in qualità di membro del Program Committee (PC).
28/04/2017

Responsabilità nella redazione del programma scientifico della 2017 International
Conference on Digital Signal Processing (DSP 2017, IEEE), Londra (Regno Unito), 2325 agosto 2017, in qualità di membro del Program Committee (PC).

26/05/2017

Responsabilità nella redazione del programma scientifico dell’IEEE International
Workshop on Machine Learning for Signal Processing (MLSP 2017, IEEE), Roppongi,
Tokyo, (Giappone), 25-28 settembre 2017, in qualità di membro del Program Committee
(PC).

15/04/2017

Responsabilità nella redazione del programma scientifico della 2017 International
Conference on Behavioral, Economic, and Socio-Cultural Computing (BESC 2017,
IEEE), Cracovia (Polonia), 16-18 ottobre 2017, in qualità di membro del Program
Committee (PC).

07/06/2017

Responsabilità nella redazione del programma scientifico della 2018 International
Conference on Complexity, Future Information Systems and Risk (COMPLEXIS 2018,
INSTICC-SCITEPRESS), Funchal, Madeira (Portogallo), 20-21 marzo 2018, in qualità
di membro del Program Committee (PC).
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Oltre alle attività di organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere
scientifico in Italia o all'estero, il prof. Panella ha svolto nel tempo e svolge tuttora
regolare attività di revisione per numerosi congressi nazionali e internazionali, tra i più
importanti si citano:
-) IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS);
-) IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN);
-) IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing (MLSP);
-) IEEE International Symposium on Bioelectronics and Bioinformatics (ISBB);
-) IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC);
-) European Signal Processing Conference (EUSIPCO);
-) International Conference on Digital Signal Processing (DSP);
-) INNS-BigData;
-) International Conference on Complexity, Future Information Systems and Risk
(COMPLEXIS);
-) International Conference on Behavioral, Economic, and Socio-Cultural
Computing (BESC);
-) International Conference on Enterprise Systems (ES);
-) International Conference on Information Science and Technology (ICIST);
-) Italian Workshop on Neural Networks (WIRN);
-) International Workshop on Fuzzy Logic and Applications (WILF).

13/02/2006

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni
a livello nazionale o internazionale
DA

A

TITOLO

Coordinatore dell’area “Promozione della Ricerca” di DigiLab, centro
interdipartimentale di ricerca e servizi dell'Università di Roma “La Sapienza”, alla quale
19/06/2012 13/04/2015 afferiscono docenti, ricercatori, dottorandi e assegnisti di ricerca per sviluppare iniziative
e reti di ricerca sia con partner interni a Sapienza, sia con partner esterni nazionali, europei
e internazionali.

01/11/1998

Sin dalla sua presa di servizio come Dottorando di Ricerca nel 1998, il prof. Panella ha
svolto e svolge tuttora attività di ricerca scientifica dirigendo o partecipando alle attività
di gruppi di ricerca caratterizzati da collaborazioni a livello locale (universitario),
nazionale e internazionale. L'attività di ricerca ha prodotto le numerose pubblicazioni
scientifiche su riviste e in atti di congressi nazionali e internazionali di cui al successivo
elenco, delle quali il prof. Panella è autore/co-autore.

01/03/2001

Sin dalla presa di servizio come Ricercatore Universitario, il prof. Panella dirige presso
le sue strutture di afferenza universitaria gruppi di ricerca costituiti da giovani ricercatori
e altro personale strutturato. Il coordinamento di tali gruppi ha portato al conseguimento
di risultati che sono stati disseminati nella sua produzione scientifica. A tale riguardo, in
aggiunta alla supervisione degli studenti di dottorato di cui ai successivi punti, si riporta
nel seguito l’elenco delle responsabilità scientifiche più significative di borsisti,
assegnisti e contrattisti di ricerca:
-) dal 01/05/2009 al 30/04/2010: responsabile scientifico dell'assegno di ricerca dal
titolo “Circuiti e Algoritmi per la localizzazione wireless applicata al trasporto e
alla logistica”, conferito alla dott.ssa Giulia Conte presso il CTL - Centro di Ricerca
per il Trasporto e la Logistica dell'Università “La Sapienza”;
-) dal 01/10/2009 al 26/01/2010: responsabile scientifico per il contratto di attività
professionale riguardante "Analisi dei processi aziendali e valutazioni indirizzate
alla riorganizzazione dei processi interni", conferito al dott. Mario D’Andreta
presso il CTL - Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica dell'Università “La
Sapienza”;
-) dal 14/05/2010 al 13/07/2010: responsabile scientifico per il contratto di attività
professionale riguardante “Analisi dell'organigramma aziendale attuale e
valutazione del personale operante in funzione della riorganizzazione e
ottimizzazione della struttura societaria”, conferito al dott. Marco Cristian Vitiello
presso il CTL - Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica dell'Università “La
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Sapienza”;
-) dal 01/03/2012 al 28/02/2017: responsabile scientifico dell'assegno di ricerca dal
titolo “Supporto alle attività di dissemination dei risultati di ricerca in ambito
internazionale”, conferito a Maureen Brown presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni (nel seguito DIET)
dell’Università “La Sapienza”;
-) dal 01/07/2013 al 31/03/2015: responsabile scientifico dell'assegno di ricerca dal
titolo “Reti di sensori e interfacce per la raccolta e la gestione di dati finalizzati al
monitoraggio e al controllo di sistemi complessi”, conferito al dott. Marco Maisto
presso il DIET dell'Università “La Sapienza”;
-) dal 01/08/2013 al 31/03/2014: responsabile scientifico dalla borsa di studio di
ricerca dal titolo “Tecnologie e algoritmi di realtà aumentata per l’implementazione
di App su dispositivi mobili”, conferita al dott. Marco Barbato presso DigiLab,
centro interdipartimentale di ricerca e servizi dell'Università “La Sapienza”;
-) dal 01/07/2014 al 30/06/2015: responsabile scientifico dalla borsa di studio di
ricerca dal titolo “Tecnologie e algoritmi per l’identificazione e il riconoscimento
di contenuti multimediali nel Quadruple Play su dispositivi mobili”, conferita al
dott. Marco Barbato presso il DIET dell'Università “La Sapienza”;
-) dal 10/03/2015 al 09/09/2015: responsabile scientifico dalla borsa di studio di
ricerca dal titolo “Tecniche di learning distribuito e analisi degli scenari di business
per l’efficientamento dei sistemi di calcolo nella pubblica amministrazione”,
conferita al dott. Roberto Fierimonte presso DigiLab dell'Università “La
Sapienza”;
-) dal 01/08/2015 al 31/07/2016: responsabile scientifico dell'assegno di ricerca dal
titolo “Sperimentazione di tecnologie pervasive basate su modelli di intelligenza
computazionale per applicazioni di logistica avanzata”, conferito al dott. Marco
Barbato presso il DIET dell'Università “La Sapienza”;
-) dal 15/11/2016 a tuttora: responsabile scientifico dalla borsa di studio di ricerca dal
titolo “Analisi dei prodotti scientifici e commerciali per l’ottimizzazione negli
scenari di business ICT”, bandita il 15/11/2016 (Prot. 420 - III/12, Decreto n.
26/2016) presso DigiLab dell'Università “La Sapienza”, per la durata di nove mesi.

01/11/2004

Dal 01/12/2016 (delibera del Consiglio di Dipartimento) il prof. Panella è Responsabile
delle Attività Didattiche e di Ricerca nel Laboratorio (RADRL Dirigente) denominato
“Intelligenza Computazionale e Sistemi Pervasivi” presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni (DIET) dell’Università di Roma “La
Sapienza”, già dal 01/11/2004 laboratorio denominato "Reti Neurali" presso il Dipartimento
di Scienza e Tecnica dell’Informazione e della Comunicazione (INFO-COM)
dell’Università di Roma “La Sapienza”.
Il prof. Panella ha coordinato e coordina tuttora le attività scientifiche, progettuali e
sperimentali del laboratorio, dirigendo gruppi di ricerca costituiti da tesisti, dottorandi,
assegnisti e borsisti di ricerca, oltre ad altro personale strutturato, su temi riguardanti teoria
dei circuiti, intelligenza computazionale e pervasive computing per la modellazione,
l'ottimizzazione e il controllo di sistemi complessi ovvero l'uso di reti neurali, logica fuzzy,
algoritmi evolutivi e circuiti quantistici per la soluzione di problemi di apprendimento
supervisionato e non supervisionato. Tale attività ha prodotto nel tempo risultati utili per la
pubblicazione di articoli scientifici presentati a riviste e congressi internazionali, la
discussione di tesi di laurea, la proposta e la successiva ammissione al finanziamento di
progetti di ricerca universitari, nazionali e internazionali su bandi competitivi che
prevedono la revisione tra pari, la stipula di di contratti di ricerca con enti pubblici e privati.

03/11/2006

Membro costituente e partecipante alle attività del gruppo di ricerca interdisciplinare
caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale e internazionale presso il CTL - Centro
di ricerca per il Trasporto e la Logistica dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
già Centro di Eccellenza cofinanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della
Ricerca (MIUR) nel periodo iniziale 2003-2006.
Il prof. Panella coordina il gruppo di ricerca a sua disposizione, costituito da dottorandi,
assegnisti di ricerca e tesisti, su tematiche riguardanti lo sviluppo e la realizzazione di
sistemi di elaborazione e dispositivi dedicati di bordo, in particolare basati su reti di sensori
e intelligenza computazionale, applicati alla propulsione ibrida, all'integrazione di
piattaforme ICT per il trasporto e la logistica, al monitoraggio di veicoli passeggeri e merci
per la sicurezza.
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09/12/2009

Direzione del gruppo di ricerca caratterizzato dalla collaborazione a livello internazionale
con il dott. Qiang (John) Fang della School of Electrical and Computer Engineering del
Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) di Melbourne, Australia. Il gruppo di
ricerca è costituito da docenti universitari, dottorandi, tesisti, borsisti e assegnisti di
ricerca, con scambi e visite regolari tra Italia e Australia, lavorando su temi riguardanti
l'analisi di dati biomedici attraverso il paradigma delle reti di sensori e del machine
learning.
La ricerca coordinata dal prof. Panella mira a sviluppare soluzioni ICT all'avanguardia,
in grado di offrire nuovi servizi e di promuovere modalità innovative di fruizione dei
servizi già esistenti, in modo da arricchire il panorama del sistema sanitario con elementi
di e-health volti a migliorare l’interazione tra sanità e cittadino attraverso tecnologie che
permettano l'assistenza da remoto.
L'attività scientifica si sviluppa nell'ambito delle tecniche di intelligenza computazionale
al fine di sperimentare metodologie basate su pattern recognition, reti neurali e logica
fuzzy applicate alla riabilitazione neuro-motoria, utilizzando tecnologie basate su
acquisizione ed elaborazione di dati provenienti da: sensori inerziali (Inertial
Measurement Unit - IMU); elettromiografia di superficie (surface ElectroMyoGraphy sEMG); sistemi optoelettronici stereofotogrammetrici; telecamere di profondità (RGBD).
Tra le attività di ricerca più rilevanti si menziona il tipico caso dell'analisi del cammino
(gait analysis), nel quale sono stati analizzati dati di soggetti sani e di soggetti affetti da
patologie del cammino (Parkinson, Ictus, Sclerosi Multipla e Coxartrosi). Attraverso
opportune procedure di preprocessing, fusione e aggregazione dei dati acquisiti, si è
proceduto alla classificazione dei pazienti e alla valutazione del loro grado di
riabilitazione motoria (Brunnstrom stage). Le attività sperimentali sono state condotte in
collaborazione con il Laboratorio di Biomeccanica e di Analisi del Movimento del
Policlinico Umberto I di Roma e con il Rehabilitation Centre dello Jiaxing 2nd Hospital
sotto la supervisione del prof. Gu della Jiaxing University.
Al momento, i risultati più importanti ottenuti da tale attività di ricerca sono stati
pubblicati in numerosi lavori scientifici a nomi congiunti su riviste scientifiche e atti di
congressi, di cui i seguenti contenuti nelle banche dati Scopus e WOS:
-) Z. Zhang, L. Liparulo, M. Panella, X. Gu, and Q. Fang, “A Fuzzy Kernel Motion
Classifier for Autonomous Stroke Rehabilitation”, IEEE Journal of Biomedical and
Health Informatics, Vol. 20, No. 3, pp. 893-901, Maggio 2016.
-) L. Liparulo, Z. Zhang, M. Panella, X. Gu, and Q. Fang, “A Novel Fuzzy Approach
for Automatic Brunnstrom Stage Classification Using Surface Electromyography”,
Medical & Biological Engineering & Computing, pp. 1-12, DOI: 10.1007/s11517016-1597-3,
pubblicato
online
il
01
dicembre
2016
(http://link.springer.com/article/10.1007/s11517-016-1597-3).

22/01/2010

Membro costituente e partecipante alle attività del gruppo di ricerca interdisciplinare
caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale e internazionale presso DigiLab (già
Mediateca delle Scienze Umanistiche), centro interdipartimentale di ricerca
dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Il prof. Panella è responsabile delle attività scientifiche dei laboratori dei Dipartimenti
Universitari del settore dell’Ingegneria dell’Informazione che operano all'interno di
DigiLab e si occupa della gestione e della supervisione dei progetti di ricerca nazionali e
internazionali riguardanti l’utilizzo di tecniche e tecnologie ICT e multimediali, anche
basate sull'intelligenza computazionale, per l’archeologia, la storia dell’arte, l’editoria e
per i servizi verso le istituzioni e le imprese esterne.

19/07/2011

Membro del Comitato Direttivo e del Consiglio Tecnico Scientifico del CTL - Centro di
ricerca per il Trasporto e la Logistica dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

15/11/2011

Membro del Comitato Direttivo, del Coordinamento Esecutivo e del Consiglio Tecnico
Scientifico di DigiLab, centro interdipartimentale di ricerca e servizi dell'Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”.

19/02/2014

Direzione del gruppo di ricerca caratterizzato dalla collaborazione a livello internazionale
con il prof. Dianhui (Justin) Wang della School of Engineering and Mathematical Science
della La Trobe University di Melbourne, Australia. Il gruppo di ricerca è costituito da
tesisti, dottorandi, borsisti e assegnisti di ricerca, con scambi e visite regolari tra Italia e
Australia, lavorando su temi riguardanti il learning distribuito e l'implementazione
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hardware di reti neurali e neurofuzzy.
Per apprendimento distribuito si intende la situazione nella quale i dati del processo di
apprendimento sono diffusi su un’architettura distribuita, costituita da una rete di nodi di
calcolo (agenti) interconnessi fra loro. Tale formalizzazione, data la sua generalità, trova
numerose applicazioni pratiche che includono l’apprendimento su reti di sensori, le reti
peer-to-peer e gli sciami robotici. L’obiettivo della presente collaborazione scientifica,
coordinata dal prof. Panella, è lo sviluppo di algoritmi di apprendimento che permettano
l’ottimizzazione di un modello senza comunicazione a un singolo nodo centrale e che
possano scalare a reti di grandi dimensioni. La ricerca riguarda diversi aspetti relativi
all'apprendimento supervisionato di reti neurali e neurofuzzy in ambienti distribuiti, in
particolare per ciò che riguarda le reti Random Vector Functional Links (RVFL) e le
Random Weights Fuzzy Neural Networks (RWFNN), concentrandosi in particolare sui
seguenti aspetti: apprendimento semi-supervisionato distribuito; apprendimento
distribuito di reti ricorrenti; apprendimento non supervisionato distribuito;
implementazione hardware di nodi di calcolo capaci di eseguire tali operazioni.
Al momento, i risultati più importanti ottenuti da tale attività di ricerca sono stati
pubblicati in numerosi lavori scientifici a nomi congiunti su riviste scientifiche e atti di
congressi, di cui i seguenti contenuti nelle banche dati Scopus e WOS:
-) S. Scardapane, D. Wang, M. Panella, and A. Uncini, “Distributed Learning for
Random Vector Functional-Link Networks”, Information Sciences, Vol. 301, pp.
271-284, 2015.
-) S. Scardapane, R. Fierimonte, D. Wang, M. Panella, and A. Uncini, “Distributed
Music Classification Using Random Vector Functional-Link Nets”, Proc. of
International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2015), pp. 272-279,
Killarney, EIRE, 12-17 luglio 2015.
-) S. Scardapane, D. Wang , and M. Panella, “A Decentralized Training Algorithm
for Echo State Networks in Distributed Big Data Applications”, Neural Networks,
Vol. 78, pp. 65-74, 2016.

14/04/2015

Coordinatore dell’area “OpenLab Cultura” di DigiLab, centro interdipartimentale di
ricerca e servizi dell'Università di Roma “La Sapienza”, per la valorizzazione della
multidisciplinarietà e l’integrazione di conoscenze, strumenti e metodi che fanno
riferimento alle discipline umanistiche e a quelle tecnico-scientifiche dei ricercatori di
DigiLab.

20/10/2015

Docente proponente l’accordo di collaborazione internazionale tra l'Università di Roma
“La Sapienza” e RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology) di Melbourne,
Australia.
Responsabile scientifico del protocollo esecutivo tra il Dipartimento di Ingegneria
dell'Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni (DIET) dell'Università di Roma “La
Sapienza” e la School of Electrical and Computer Engineering di RMIT su temi
riguardanti:
-) machine learning and data fusion for biomedical, financial and green applications;
-) computational intelligence applied to big data and multiple source data;
-) advanced applications for ICT, Intelligent Transport Systems and Smart Cities.

30/06/2016

Direzione del gruppo di ricerca caratterizzato dalla collaborazione a livello internazionale
con il prof. Darren R. Hayes della Pace University di New York, NY, U.S.A. Al gruppo
di ricerca partecipano studenti e giovani ricercatori dell'Università di Roma "La
Sapienza" e della Pace University di New York, lavorando su temi riguardanti l'utilizzo
della teoria dei circuiti e dell'analisi dei dati tramite pattern recognition per
l'implementazione di sistemi hardware/software in ambito biomedico e multimediale.
Al momento la ricerca diretta dal prof. Panella è stata svolta nell'ambito dei circuiti e
degli algoritmi per il trattamento dei segnali, approfondendo tematiche di particolare
interesse nel campo delle tecniche di interazione uomo-macchina. In particolare, è stato
svolto uno studio degli algoritmi di riconoscimento applicabili a dati provenienti da
telecamere con tecnologia RGB-D, capaci di analizzare la profondità della scena, per
ottenere l’identificazione dei movimenti gestuali fini della mano, essendo quest’ultima
un’applicazione di notevole interesse a fini videoludici, interattivi e terapeuticoriabilitativi (gamification).
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Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o
private
DA

A

TITOLO

Responsabile scientifico dell'accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Scienza e
Tecnica dell’Informazione e della Comunicazione (INFO-COM) dell'Università di Roma
“La Sapienza” e NXP Semiconductors Italia S.p.A. (già Philips Semiconductors) su temi
18/05/2007 17/05/2009 riguardanti:
-) tecnologie ed applicazioni per il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione dei
beni ambientali e culturali;
-) dispositivi per la protezione e la sicurezza in ambito civile ed industriale.
Responsabile scientifico della ricerca affidata a titolo oneroso (contratto c/terzi) a
DigiLab – Centro di Ricerca e Servizi dell’Università di Roma “La Sapienza” da parte di
Telecom Italia S.p.A., concernente “Sperimentazione di tecnologie di realtà aumentata in
scenari di business per advertising e infotainment”.
La ricerca coordinata dal prof. Panella ha prodotto uno studio comparativo delle tecniche
e delle tecnologie di realtà aumentata (AR) attualmente offerte sul mercato per
l’advertising e l’infotainment, con l’aggiunta di quanto attualmente è proposto nella
02/05/2013 31/12/2013
letteratura scientifica internazionale. Un ulteriore contributo della collaborazione ha
riguardato la definizione di una linea di sviluppo scientifico, tecnologico e industriale per
implementare nuove tecnologie di interazione tra utenti e dispositivi "nomadici" basate
sul pushing di informazioni in AR e sull'eventuale interazione immediata e diretta
mediante pattern recognition e Natural User Interface (NUI).
Onere a carico dell'affidante (Telecom Italia S.p.A.): € 30.000,00 (euro trentamila/00) +
IVA.
Il prof. Panella ha avuto nel tempo la responsabilità di studi e ricerche scientifiche,
svolgendo il ruolo di ricercatore (Investigator), all'interno di Organismi di Ricerca
partecipanti ai seguenti progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari:
-) "SIRIOS 2.0 - Sviluppo di un sistema informativo integrato a supporto della
gestione aziendale della salute, della sicurezza, della protezione ambientale e della
formazione”, progetto nazionale finanziato su fondo europeo FESR - POR Lazio
2007-2013, bando competitivo che prevede la revisione tra pari denominato "CoResearch" - anno: 2012 - durata: 24 mesi;
-) "Viewpoint", progetto nazionale finanziato su fondo europeo FESR - POR Lazio
2007-2013, bando competitivo che prevede la revisione tra pari denominato "CoResearch" - anno: 2012 - durata: 24 mesi;
-) "ARTURA2, tecnologia per l'arte e la natura", progetto finanziato nell'ambito del
Bando dell’Idee 2010 per i piccoli comuni, promosso da Legambiente Lazio con il
contributo della Provincia di Roma - anno: 2011 - durata: 12 mesi;
-) "Realizzazione di un prototipo di pullman digitale al servizio del turismo culturale",
bando di gara di Filas S.p.A. (FInanziaria LAziale di Sviluppo) per il Distretto
03/11/2000 28/02/2014
tecnologico per i beni e le attività culturali (DTC) - anno: 2010 - durata: 24 mesi;
-) "Interactive 4D", progetto nazionale finanziato su fondo europeo FESR - POR
Lazio 2007-2013, bando competitivo che prevede la revisione tra pari denominato
"Frontiera Tecnologica ICT- Multimediale" - anno: 2010 - durata: 24 mesi;
-) "Voice On Content Storyteller (VOCS)", progetto nazionale finanziato su fondo
europeo FESR - POR Lazio 2007-2013, bando competitivo che prevede la
revisione tra pari denominato "Frontiera Tecnologica ICT-Multimediale" - anno:
2010 - durata: 24 mesi;
-) "Voice on the Cloud (VOTC)", progetto nazionale finanziato su fondo europeo
FESR - POR Lazio 2007-2013, bando competitivo che prevede la revisione tra pari
denominato "Frontiera Tecnologica ICT-Multimediale" - anno: 2010 - durata: 24
mesi;
-) "ARTURA, tecnologia per l’arte e la natura" - Bando dell'Idee 2009 per i piccoli
comuni promosso da Legambiente Lazio con il contributo della Provincia di Roma
- anno: 2010 - durata: 7 mesi;
-) "BrainNet-working", progetto europeo nell'ambito del programma "Aeneas" - anno
2007 - durata: 30 mesi;
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-) "WINSOC-WIreless sensor Networks with Self-Organization Capabilities for
critical and emergency applications", progetto europeo nell'ambito del programma
FP6 - anno: 2006 - durata: 30 mesi;
-) "Sistema innovativo 3D-MBS di gestione della sicurezza e del controllo del traffico
dell’area aeroportuale e integrazione con tecniche stereoscopiche" - progetto
nazionale finanziato nell'ambito del programma MIUR-FAR di cui al D.L.
297/1999 - anno: 2004 - durata: 13 mesi;
-) "Reti neurali per il trattamento di dati ambientali" - progetto PRIN (cofinanziato
MURST ex-40%) - anno: 2000 - durata: 12 mesi.
Responsabile scientifico della ricerca affidata a titolo oneroso (contratto c/terzi) al CTL
- Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica dell'Università di Roma “La Sapienza”
da parte di A.M.C. S.p.A. - Azienda per la mobilità della città di Catanzaro, concernente
“Studio per informatizzazione e automazione dei processi aziendali, tracciabilità della
flotta aziendale e infomobilità per l’utente finale”.
L'obiettivo della ricerca di cui è stato responsabile il prof. Panella ha riguardato la
valutazione degli elementi critici nei più importanti processi aziendali, al fine di
individuare una soluzione basata su tecnologie ICT per il tracciamento della flotta e
l'ottimizzazione dei flussi in modo tale da intervenire sui seguenti aspetti: individuazione
25/05/2009 23/05/2014
di un adeguato sistema di supervisione dei mezzi e di fleet management; progettazione
del sistema di localizzazione (con possible integrazione di interfacce di comunicazione
con centraline già presenti sul mezzo per la lettura dei parametri motoristici e meccanici);
servizio di ottimizzazione delle percorrenze di linee e mezzi; organizzazione di un
sistema di bigliettazione elettronica o abbonamenti elettronici; valutazione
dell’inserimento di “conta persone” elettronici sulle porte dei mezzi; fornitura all'utenza
finale di informazioni da web o smartphone; individuazione di un modello corretto di
gestione della manutenzione dei mezzi.
Onere a carico dell'affidante (A.M.C. S.p.A.): € 11.000,00 (euro undicimila/00) + IVA.
Responsabile scientifico della ricerca affidata a titolo oneroso (contratto c/terzi) al
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni (DIET)
dell’Università di Roma “La Sapienza” da parte di Telecom Italia S.p.A., concernente
“Analisi e sperimentazione per l’identificazione e il riconoscimento di contenuti
multimediali nel Quadruple Play”.
La ricerca è stata svolta sotto la responsabilità del prof. Panella nell'ambito del Quadruple
Play, termine con cui si intende genericamente una combinazione multipla di servizi da
parte di un singolo fornitore (Internet, televisione, telefono, etc.) mediante un’unica
01/05/2014 31/12/2014 connessione a banda larga. A partire dai risultati più avanzati raggiunti dalla
sperimentazione e dalla ricerca scientifica nel contesto accademico, è stato svolto uno
studio comparativo delle tecniche e delle tecnologie attualmente più diffuse nell'ambito
del Quadruple Play, al fine di realizzare un prototipo di sottosistema per l'identificazione
di dati audio in modo automatico e trasparente attraverso tecnologie mobili (smartphone,
tablet, notebook, etc.). L'analisi si è focalizzata sul contesto dell’advertising e
dell’infotainment, per poi proseguire con lo studio di fattibilità relativo al sistema
progettato nel suo complesso.
Onere a carico dell'affidante (Telecom Italia S.p.A.): € 20.000,00 (euro ventimila/00) + IVA.
Il prof. Panella ha avuto nel tempo la responsabilità di studi e ricerche scientifiche,
svolgendo il ruolo di ricercatore (Investigator), nelle seguenti attività di ricerca affidate a
titolo oneroso (contratti c/terzi) alle strutture universitarie di sua afferenza:
-) incarico di ricerca affidato al CTL - Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica
dell'Università di Roma “La Sapienza” da parte di R.T.I. (Ceteas S.r.L., Ud’Anet
S.r.L., Abalog S.r.L., Interporto Val Pescara S.p.A.) all'interno del progetto “ARALD
- Augmented Reality Applications in Logistic Domain”, finanziato su fondo europeo
FESR - POR Abruzzo 2007-2013 - anno: 2015 - durata: 6 mesi.
01/09/2007 27/06/2015
-) “Analisi veloce e automatizzata degli interessi applicati sui conti corrente bancari, al
fine di verificare eventuali pratiche di anatocismo”, ricerca affidata al Dipartimento
di Analisi Economiche e Sociali dell'Università di Roma “La Sapienza” da parte di
Diomedea S.r.L., in accordo con l'Associazione Nazionale dei Consulenti Tecnici del
Tribunale in Materia Bancaria e Finanziaria (AssoCTU) - anno: 2011 - durata: 29
mesi;
-) “Utilizzo di modelli di reti neurali orientati all'individuazione di pattern ricorsivi di
gioco finalizzati a sperimentare il reale valore aggiunto portato da tali classi di
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modelli a supporto del tema dell'individuazione di probabili eventi di fraud detection
separati dai normali percorsi di gioco”, ricerca affidata al Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni (DIET) dell'Università di Roma
“La Sapienza” da parte di Sogei S.p.A. - anno: 2010 - durata: 36 mesi;
-) incarico di ricerca affidato al Dipartimento di Scienza e Tecnica dell’Informazione e
della Comunicazione (INFO-COM) dell'Università di Roma “La Sapienza” da parte
di LU.GE.A. S.p.A. all'interno del progetto “Wireless Information System for
Exchanged Streaming (WISEST)”, finanziato da Filas S.p.A. (FInanziaria LAziale di
Sviluppo) nell'ambito del programma “PITT- trasferimento tecnologico” - anno:
2007 - durata: 18 mesi.
Il prof. Panella ha avuto nel tempo la responsabilità di studi e ricerche scientifiche,
svolgendo il ruolo di ricercatore (Investigator), nei seguenti progetti di ricerca nazionali
a carattere locale (finanziamenti universitari) dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la
revisione tra pari:
-) “Conservare la Sapienza digitale - Sviluppo di un sistema per l'interoperabilità,
conservazione e fruizione a lungo termine dei sistemi informativi prodotti nelle
attività di didattica e ricerca (sviluppo di un sistema di conservazione e accesso
digitale a lungo termine)” - Acquisizione medie e grandi attrezzature scientifiche
di Ateneo - anno: 2014 - durata: 18 mesi;
-) “Scavi e ricerche a Elaiussa Sebaste (Turchia): studio multidisciplinare per la
conoscenza di una città portuale dell’Anatolia sud-orientale” – Progetto Grandi
Scavi Archeologici di Ateneo - anno: 2014 - durata: 12 mesi;
-) “Sapienza Digital Library - Attività di sviluppo dell'infrastruttura tecnologica” Acquisizione medie e grandi attrezzature scientifiche di Ateneo - anno: 2013 durata: 12 mesi;
-) “Architetture di calcolo distribuite per la stima di modelli e la simulazione di
processi stocastici” - Acquisizione di medie e grandi attrezzature scientifiche di
Ateneo - anno: 2012 - durata: 12 mesi;
-) “Innovative protocols and technologies for power consumption reduction in
telecommunication networks” - Ricerca di Università - anno: 2011 - durata: 12
mesi;
-) “Tecniche distribuite di pattern recognition per applicazioni di guida assistita
tramite VANET” - Ricerca di Università - anno: 2010 - durata: 12 mesi;
-) “Elaborazione dell'informazione mediante circuiti quantistici e algoritmi evolutivi”
01/11/2001 30/04/2016
- Ricerca di Ateneo Federato (AST) - anno: 2009 - durata: 12 mesi;
-) “Scansione e analisi della scena acustica tramite schiere di microfoni” - Ricerca
Universitaria - anno: 2008 - durata: 12 mesi;
-) “Internet seRvices delivery Over wireless mesh Networks (IRON)” - Ricerca
Universitaria - anno: 2007 - durata: 12 mesi;
-) “Metaeuristiche innovative applicate al progetto di circuiti e algoritmi per il
trattamento intelligente di segnali multicanale” - Ricerca di Ateneo - anno: 2005 durata: 24 mesi;
-) “Ottimizzazione distribuita PSO quantistica” - Ricerca di Facoltà (Ingegneria) anno: 2005 - durata: 12 mesi;
-) “Applicazione delle reti neurofuzzy alla diagnostica dell'isolamento di cavi per la
trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica” - Ricerca di Ateneo - anno: 2004
- durata: 12 mesi;
-) “Sintesi di circuiti autoalimentati a capacità negativa per lo smorzamento di
vibrazioni meccaniche mediante trasduttori piezoelettrici” - Ricerca di Facoltà
(Ingegneria) - anno: 2004 – durata: 12 mesi;
-) “Misure della risposta dinamica di elementi strutturali con tecniche multimediali
per il controllo delle vibrazioni e per il rilevamento del danno” - Acquisizione
medie e grandi attrezzature di Ateneo - anno: 2004 - durata: 12 mesi;
-) “Elaborazione multicanale e circuiti intelligenti per lo smorzamento delle
vibrazioni di travi piezo- elettro-meccaniche” - Ricerca di Ateneo - anno: 2003 durata: 12 mesi;
-) “Tecniche di clustering abbinate a schiere di sensori per la localizzazione di
sorgenti in campo riverberante e per l'analisi delle vibrazioni in strutture
piezomeccaniche” - Ricerca di Facoltà (Ingegneria") - anno: 2003 - durata: 12 mesi;
-) “Soppressione delle vibrazioni mediante modifiche strutturali: modelli continui e
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discreti” - Ricerca di Ateneo - anno: 2002 - durata: 12 mesi;
-) “Tecniche di consultazione per archivi digitali museali” - Ricerca di Ateneo - anno:
2001 - durata: 12 mesi;
-) “Oscillatori quasi-caotici” - Ricerca di Facoltà (Ingegneria) - anno: 2001 - durata:
12 mesi.

27/01/2009

Responsabile scientifico dell'accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Scienza e
Tecnica dell’Informazione e della Comunicazione (INFO-COM) dell'Università di Roma
“La Sapienza” e la Società Italiana Telemedicina (SIT) su temi riguardanti:
-) reti di sensori e tecnologie wireless/contactless applicate ai servizi di telemedicina
e teleassistenza;
-) dispositivi e sistemi di elaborazione delle informazioni applicati al mondo
dell’Health Care Management e dell’Health Technology Assessment.

07/07/2011

Responsabile scientifico dell'accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria
dell'Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni (DIET) dell'Università di Roma “La
Sapienza” ed EXPOMED Associazione no profit su temi riguardanti:
-) applicazione delle tecnologie ICT e multimediali nell’economia dei beni e delle
attività culturali, specificatamente in ambito museale ed espositivo;
-) studio e progettazione di circuiti e algoritmi per il trattamento dei segnali e delle
informazioni multimediali negli specifici contesti applicativi, con particolare
riguardo alle applicazioni 3D interattive e immersive;
-) sviluppo di applicativi per la fruizione dei contenuti multimediali, in particolare
mediante dispositivi mobili, reti di sensori e tecnologie wireless/contactless in
genere;
-) utilizzo di tecnologie di “proximity/vicinity” (RFID, NFC) per l’identificazione e
il tracciamento sicuro di persone o cose, la sicurezza, i micropagamenti, la logistica,
etc.

24/10/2013

Responsabile scientifico dell'accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria
dell'Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni (DIET) dell'Università di Roma “La
Sapienza” e 5 EMME Informatica S.p.A. su temi riguardanti:
-) intelligenza computazionale e machine learning per il data mining e per l’analisi
predittiva dei dati;
-) circuiti e algoritmi per l’efficientamento energetico in ambito civile e industriale;
-) circuiti e algoritmi per applicazioni audiovisive e multimediali;
-) tecnologie e sistemi ICT per la logistica, il trasporto e per gli Intelligent
Transportation System (ITS);
-) sistemi pervasivi per la domotica, la telemedicina, la sanità elettronica, la sicurezza,
l’infomobilità, etc.

24/10/2013

Responsabile scientifico dell'accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria
dell'Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni (DIET) dell'Università di Roma “La
Sapienza” e Argo.Sat S.r.l. su temi riguardanti:
-) tecniche di intelligenza computazionale e machine learning per l’analisi e la
classificazione dei dati con applicazioni alla sicurezza elettronica e informatica;
-) circuiti e algoritmi per l’elaborazione veloce e la codifica di segnali audio/video e
multimediali in genere;
-) smart cameras, depth sensors e tecnologie di proximity/vicinity (RFID, NFC, etc.)
per l’identificazione e il tracciamento sicuro di persone e cose in problemi di
sicurezza, telecontrollo, logistica e trasporto, e-commerce, etc.;
-) sistemi embedded e applicativi software per localizzazione, tracciamento e
monitoraggio remoto.

27/01/2015

Responsabile scientifico della ricerca affidata a titolo oneroso (contratto c/terzi) al Centro
di Ricerca per il Trasporto e la Logistica (CTL) dell'Università di Roma “La Sapienza”
da parte di Unidata S.p.A., concernente “Studio delle interfacce di interconnessione di
tecnologie ICT per varchi ZTL e parcheggi e studio del middleware per le relative
interfacce di business”.
La ricerca coordinata dal prof. Panella riguarda l’analisi dei dispositivi (telecamere,
sensori di identificazione ottici ed elettromagnetici, etc.) presenti sul mercato per
contribuire alla definizione di un protocollo intelligente che permetta l’interfacciamento
delle tecnologie esistenti, già utilizzate dalla Pubblica Amministrazione per la gestione
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dei flussi in ingresso nelle zone a traffico limitato, con il middleware e con le tecnologie
hardware e software correlate. In base ai requisiti raccolti, allo scenario della ricerca
scientifica e dei prodotti commerciali allo stato dell’arte, viene progettata una soluzione
nei casi d'uso di interesse aziendale basata su sistemi di riconoscimento automatico
mediante algoritmi di pattern recognition e tecnologie ICT per la gestione dei flussi
informativi.
Onere a carico dell'affidante (Unidata S.p.A.): € 59.879,00 (euro
cinquantanovemilaottocentosettantanove/00) + IVA.

29/01/2015

Responsabile scientifico della ricerca affidata a titolo oneroso (contratto c/terzi) al
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni (DIET)
dell’Università di Roma “La Sapienza” da parte di 5 Emme Informatica S.p.A.,
concernente “Studio delle architetture business level e degli algoritmi intelligenti, per la
realizzazione di sistemi di ottimizzazione e simulazione, applicati alla logistica urbana”.
La ricerca di cui è responsabile il prof. Panella riguarda l’analisi delle più importanti e
diffuse tecniche e tecnologie utilizzate nella logistica urbana, considerando lo scenario
della ricerca scientifica e dei prodotti commerciali allo stato dell’arte, per individuare le
soluzioni più adatte a essere adottate nel contesto considerato, in particolare nel processo
di distribuzione delle merci in ambito cittadino. Il settore di riferimento è quello dell’ICT,
con particolare riguardo agli algoritmi basati sull'intelligenza computazionale (reti
neurali, logica fuzzy, algoritmi evolutivi, etc.), sia per lo studio dei sistemi di
ottimizzazione sia per lo studio dei sistemi di simulazione.
Onere a carico dell'affidante (5 Emme Informatica S.p.A.): € 143.833,00 (euro
centoquarantatremilaottocentotrentatré/00) + IVA, di cui € 100.000,00 (euro
centomila/00) destinati ad assegni e/o borse di ricerca.

30/01/2015

Responsabile scientifico della ricerca affidata a titolo oneroso (contratto c/terzi) al
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni (DIET)
dell’Università di Roma “La Sapienza” da parte di Comedata S.r.L., concernente “Studio
delle architetture software, dell’interoperabilità e dell’interfacciamento di sistemi di
ottimizzazione e simulazione applicati alla logistica urbana”.
La ricerca di cui è titolare il prof. Panella concerne l'impiego di tecnologie l’ICT, con
particolare riguardo agli algoritmi basati sull'intelligenza computazionale (reti neurali,
logica fuzzy, algoritmi evolutivi, etc.), per la realizzazione di architetture di calcolo
innovative ai fini della soluzione di problemi di routing in tempo reale, anche
considerando implementazioni parallele in grid computing o cloud computing. Lo studio
porta inoltre alla definizione di opportune interfacce di simulazione verso servizi di
business di più alto livello.
Onere a carico dell'affidante (Comedata S.r.L.): € 92.000,00 (euro novantaduemila/00) +
IVA, di cui € 30.000,00 (euro trentamila/00) destinati ad assegni e/o borse di ricerca.

30/01/2015

Responsabile scientifico della ricerca affidata a titolo oneroso (contratto c/terzi) al Centro
di Ricerca per il Trasporto e la Logistica (CTL) dell'Università di Roma “La Sapienza”
da parte di Pro-Netics S.p.A., concernente “Attività di studio riguardante architetture
infrastructure level per la logistica, interfacce software per la logistica e simulatori
ambientali per la logistica”.
Il prof. Panella supervisiona la presente ricerca, riguardante la definizione di specifiche
innovative per lo sviluppo di sistemi di simulazione ambientale, svolgendo uno studio
sulle tecniche allo stato dell’arte per la modellazione degli scenari virtuali (parametri
ambientali periodici, parametri ambientali contingenti, etc.) e per la definizione delle loro
politiche di aggiornamento (parametri statici, programmati, real-time, etc.), contribuendo
alla progettazione di un sistema di simulazione ambientale basato su tecniche di
intelligenza computazionale (reti neurali, logica fuzzy, algoritmi evolutivi, etc.) e pattern
recognition da impiegare nei processi di distribuzione delle merci in ambito cittadino.
Onere a carico dell'affidante (Pro-Netics S.p.A.): € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) +
IVA.

11/02/2015

Responsabile scientifico dell’accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni (DIET) dell’Università di Roma “La
Sapienza” e Splunk Inc., San Francisco, CA, U.S.A., e supervisore delle attività presso
l'Università "La Sapienza” delle attività accademiche di formazione e ricerca riguardanti
l'utilizzo di software per data analytics e business intelligence.
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19/10/2015

Responsabile scientifico dell'accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria
dell'Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni (DIET) dell'Università di Roma “La
Sapienza” e Sync Lab S.r.L. su temi riguardanti:
-) intelligenza computazionale e machine learning per il data mining e per l’analisi
predittiva dei dati;
-) circuiti e algoritmi per l’efficientamento energetico in ambito civile e industriale;
-) circuiti e algoritmi per applicazioni audiovisive e multimediali;
-) tecnologie e sistemi ICT per la logistica, il trasporto e per gli Intelligent
Transportation System (ITS);
-) sistemi pervasivi per la domotica, la telemedicina, la sanità elettronica, la sicurezza,
l’infomobilità, etc.

28/03/2017

Responsabile scientifico dell'accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria
dell'Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni (DIET) dell'Università di Roma “La
Sapienza” e Teleskill Italia S.r.l. a s.u. su temi riguardanti:
-) intelligenza computazionale per applicazioni di e-learning e
sicurezza;
-) machine learning per big data analytics;
-) realtà aumentata e realtà virtuale;
-) circuiti e algoritmi per il trattamento di segnali biometrici e
multimediali.

06/04/2017

Responsabile scientifico dell'accordo di collaborazione tra DigiLab – Centro di Ricerca
e Servizi dell’Università di Roma “La Sapienza” e Teleskill Italia S.r.l. a s.u. su temi
riguardanti l’esecuzione di collaborazioni nel campo della ricerca e sviluppo, della
formazione settoriale e nello sviluppo di progetti europei, iniziative e reti di ricerca e
servizi nell’ambito del patrimonio culturale e della cultura e cittadinanza europea.

13/07/2017

Responsabile scientifico della ricerca affidata a titolo oneroso (contratto c/terzi) al
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni (DIET)
dell’Università di Roma “La Sapienza” da parte di Teleskill Italia S.r.l. a s.u., concernente
“Studio di algoritmi di face recognition basati su tecniche di machine learning”.
La ricerca di cui è responsabile il prof. Panella riguarda l’analisi delle tecniche di feature
extraction e di machine learning per il riconoscimento facciale e l’identificazione in vita
di un utente, considerando lo scenario della ricerca scientifica e dei prodotti commerciali
allo stato dell’arte per individuare le soluzioni più adatte nel contesto dell’e-learning e
della sicurezza. Particolare riguardo è dato agli algoritmi basati sul deep learning e sulle
convolutional neural networks.
Onere a carico dell'affidante (Teleskill Italia S.r.l. a s.u.): € 36.000,00 (euro
trentaseimila/00) + IVA, di cui € 30.000,00 (euro trentamila/00) destinati ad assegni e/o
borse di ricerca.

Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari
DA

A

TITOLO

Titolare del progetto nazionale intitolato "Circuiti RNS per la realizzazione di sistemi di
codifica e di telecomunicazione basati su portanti caotiche", finanziato dal Ministero
10/10/2002 09/10/2003
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), bando competitivo che prevede
la revisione tra pari denominato "Progetto Giovani Ricercatori".
Coordinatore scientifico nel progetto nazionale intitolato "Laboratorio ICTinnova per lo
sviluppo di idee imprenditoriali innovative nel settore dell’ICT", finanziato su fondo
04/12/2006 31/10/2007
europeo FSE - POR Lazio 2000-2006, bando competitivo che prevede la revisione tra
pari di cui all'azione “Sostegno alla nascita d’impresa”.
Coordinatore delle attività di ricerca nel progetto nazionale intitolato "Laboratorio
FormaOrientaInnova nel sistema radiocinetelevisivo", finanziato su fondo europeo FSE
04/04/2008 09/12/2008 - POR Lazio 2000-2006, bando competitivo che prevede la revisione tra pari di cui
all'avviso pubblico “Sperimentazione ed erogazione di competenze specifiche nel sistema
radiocinetelevisivo”.
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Compiti di responsabilità scientifica nel progetto nazionale intitolato "R.I.S.In. Ricevitore Ibrido per Sistemi di Infomobilità", finanziato dalla Regione Lazio, bando
01/07/2008 31/12/2009
competitivo che prevede la revisione tra pari denominato "Progetti di Ricerca" di cui alla
Legge Regionale Lazio n. 9/2005.
Compiti di responsabilità scientifica nel progetto europeo intitolato "SAFERBRAIN –
Improving the position of the vulnerable road user in emerging economies", finanziato
09/09/2009 08/03/2012
dall'Unione Europea, bando competitivo che prevede la revisione tra pari nel programma
"FP7 (7th Framework Programme 2007–2013)".
Tutor scientifico nel progetto nazionale intitolato "SMAC - Strumenti per la
Metadatazione Automatica di Contenuti Multimediali", finanziato dalla Regione Lazio,
10/06/2011 28/09/2012 bando competitivo che prevede la revisione tra pari denominato "Progetti Imprenditoriali
- Azioni verticali per lo sviluppo dell’innovazione e il trasferimento tecnologico" di cui
alla Legge Regionale Lazio n. 4/2006.
Compiti di responsabilità scientifica nel progetto europeo intitolato "NAVIKI – Energy
Efficiency through Web 2.0 Bicycle Navigation and Communication", finanziato
01/04/2011 30/11/2013
dall'Unione Europea, bando competitivo che prevede la revisione tra pari nel programma
"IEE (Intelligent Energy – Europe Programme)".
Responsabile scientifico di Organismo di Ricerca partecipante al progetto nazionale
intitolato "MEDIAMAR - Imbarcazione Digitale", finanziato su fondo europeo FESR 20/09/2012 19/09/2014
POR Lazio 2007-2013, bando competitivo che prevede la revisione tra pari denominato
"Co-Research".
Responsabile scientifico di Organismo di Ricerca partecipante al progetto nazionale
intitolato "CC4E - Cleaning Canvas for Environment", finanziato su fondo europeo FESR
01/01/2013 31/12/2014
- POR Lazio 2007-2013, bando competitivo che prevede la revisione tra pari denominato
"Co-Research".
Responsabile scientifico di Organismo di Ricerca partecipante al progetto nazionale
intitolato "Libro Firma - Gestione multidevice del workflow di approvazione di
01/02/2014 30/06/2015 documenti aziendali in formato elettronico", finanziato su fondo europeo FESR - POR
Lazio 2007-2013, bando competitivo che prevede la revisione tra pari denominato "CoResearch".
Responsabile scientifico e coordinatore tecnico di Organismo di Ricerca (Dipartimento
Universitario) coinvolto nel progetto nazionale intitolato “ANDE - Automatic
01/11/2013 31/08/2015 Neurological Disease Evaluation”, finanziato su fondo europeo FESR - POR Lazio 20072013, bando competitivo che prevede la revisione tra pari denominato "VAL - INSIEME
X VINCERE".
Coach supervisore della attività di sviluppo del progetto nazionale intitolato "ELisA,
Electronic Lis Alphabet", finanziato sul fondo europeo FESR - POR Lazio 2007-2013,
15/01/2015 31/10/2015
bando competitivo che prevede la revisione tra pari denominato "Creativi Digitali Sviluppo di idee progetto per una nuova generazione di App – App On".

04/09/2007

Il prof. Panella ha avuto nel tempo e ha tuttora la responsabilità scientifica nei seguenti
progetti di ricerca nazionali a carattere locale (finanziamenti universitari) dell'Università
di Roma "La Sapienza", ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che
prevedano la revisione tra pari:
-) “Visita all’Università di Roma “La Sapienza” del prof. Dianhui (Justin) Wang,
School of Engineering and Mathematical Science, La Trobe University,
Melbourne, Australia” - Finanziamento Professori Visitatori per la Ricerca – anno:
2017 – durata 30 giorni – ruolo: docente proponente;
-) “Reti Neurali e logica fuzzy per la predizione di serie energetiche” - Finanziamenti
Avvio alla Ricerca - anno: 2017 - durata: 12 mesi - ruolo: ricercatore strutturato
referente del progetto;
-) “Monitoraggio del particolato e gestione della qualità dell'aria mediante reti di
sensori mobili distribuiti” - Finanziamenti Avvio alla Ricerca - anno: 2016 - durata:
12 mesi - ruolo: ricercatore strutturato referente del progetto;
-) “Reti di sensori distribuiti per l'analisi e la classificazione di depositi di polvere” Finanziamenti Avvio alla Ricerca - anno: 2015 - durata: 12 mesi - ruolo: ricercatore
strutturato referente del progetto;
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-) “Home-based self-rehabilitation of motor disabilities based on multisensor data
analysis and data fusion” - Ricerca di Università - anno: 2014 - durata: 18 mesi ruolo: responsabile della ricerca;
-) “Tecniche di machine learning e data fusion per l’analisi di dati provenienti da
sensori inerziali (IMU) al fine di incrementare e automatizzare la riabilitazione di
persone che vivono in condizioni di solitudine o di difficoltà (Self-Rehabilitation)”
- Finanziamenti Avvio alla Ricerca - anno: 2014 - durata: 12 mesi - ruolo:
ricercatore strutturato referente del progetto;
-) “Nuove forme di comunicazione LIS basate su tecnologia Kinect e reti neurofuzzy”
- Finanziamenti Avvio alla Ricerca - anno: 2013 - durata: 18 mesi - ruolo:
ricercatore strutturato referente del progetto;
-) “Fusione di dati multimodali attraverso schiere di sensori ed elaborazione di
immagini per l'analisi cinematica e la caratterizzazione del tremore nell'arto
superiore” - Ricerca di Università - anno: 2009
- durata: 12 mesi - ruolo: coordinatore progetto;
-) “Sviluppo di un sistema location-aware per la fruizione dei beni culturali” - Ricerca
di Ateneo Federato (AST) - anno: 2008 - durata: 12 mesi - ruolo: coordinatore
progetto;
-) “Reti neurofuzzy per il controllo e l'assistenza in tempo reale alla guida dei veicoli”
- Ricerca di Ateneo Federato (AST) - anno: 2007 - durata: 12 mesi - ruolo:
coordinatore progetto;
-) “Analisi simbolica ed ottimizzazione circuitale di sistemi piezo-elettromeccanici”
- Ricerca di Facoltà (Ingegneria) - anno: 2006 - durata: 12 mesi - ruolo:
coordinatore progetto.

01/01/2014

Responsabile scientifico e coordinatore tecnico di Unità di Ricerca (Dipartimento
Universitario) Task Leader nel progetto nazionale intitolato “H@H (HEALTH @
HOME) - Smart Communities a servizio del benessere del cittadino”, finanziato dal
Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), bando competitivo che
prevede la revisione tra pari denominato "Smart Cities and Communities and Social
Innovation" nell'ambito del programma PON "Ricerca e Competitività".

06/05/2014

Responsabile scientifico (Principal Investigator) del progetto nazionale intitolato
"LogON - Piattaforma innovativa per la gestione mista, tra PA e soggetti privati, di servizi
pubblici locali per la logistica in aree metropolitane", finanziato dal Ministero dello
Sviluppo Economico (MISE), bando competitivo che prevede la revisione tra pari
denominato "INDUSTRIA 2015 - Bando Mobilità Sostenibile" nell'ambito del
programma INDUSTRIA 2015.

23/06/2017

Membro proponente della European Cooperation in Science & Technology - COST
action dell’Unione Europea CA16215 dal titolo “European network for the promotion of
portable, affordable and simple analytical platforms”.

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e
trattati di riconosciuto prestigio
DA

A

TITOLO

Invito alla redazione di un capitolo sul libro intitolato “Recent Research Developments
in Electronics” da parte della casa editrice Transworld Research Network, Trivandrum,
Kerala (India), pubblicato successivamente coi seguenti riferimenti:
13/11/2001 01/01/2002
-) M. Panella, “VLSI Architectures for the Generation of Quasi-chaotic Behavior”,
capitolo invitato in Recent Research Developments in Electronics (S.G. Pandalai
Ed.), Vol. 1, pp. 67-89, ISBN: 81- 7895-068-5, Transworld Research Network,
India, 2002.
10/04/2007 01/10/2007

Incarico ricevuto per la redazione del testo intitolato “Esercizi di Elettrotecnica”, finito
di stampare nell'ottobre 2007, da parte della Società Editrice Esculapio s.r.l., Bologna.
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Invito alla redazione di un capitolo sul libro intitolato “Quantum Entanglement” da parte
della casa editrice Nova Science Publishers Inc., New York (U.S.A.), pubblicato
successivamente coi seguenti riferimenti:
18/06/2010 01/03/2012
-) M. Panella, “Exploiting Quantum Entanglement and Quantum Superposition for
Nature-Inspired Optimization”, capitolo invitato in Quantum Entanglement
(Annalynn M. Moran Ed.), pp. 249-264, ISBN: 978-1-61761-814-7, Nova Science
Publishers Inc., U.S.A., 2012.
Invito alla redazione di due lemmi enciclopedici nell’opera intitolata “Informatica”, della
collana “Scienza e Tecnica” (titolo preliminare: “Dizionario di Informatica, ICT e Media
Digitali”), da parte dell’Istituto della Enciclopedia Italiana – TRECCANI, Roma. I lemmi
sono stati successivamente pubblicati coi seguenti riferimenti:
-) M. Panella, “Complessità algoritmica”, lemma enciclopedico in: Informatica, Vol.
19/10/2011 11/09/2012
I, p. 203, ISBN: 9788812000784, Istituto della Enciclopedia Italiana - Treccani,
Roma, Italia, 2012.
-) M. Panella, “Soft computing”, lemma enciclopedico in: Informatica, Vol. II, p. 455,
ISBN: 9788812000784, Istituto della Enciclopedia Italiana - Treccani, Roma,
Italia, 2012.
01/01/2014 07/08/2016 Associate Editor della rivista "IEEE Transactions on Fuzzy Systems" – IEEE.
14/05/2015 01/10/2016

Guest Editor della "Special Section on Pervasive Computing" per la rivista "Computers
& Electrical Engineering" – Elsevier.

28/06/2001

Il prof. Panella ha svolto nel tempo e svolge tuttora regolare attività di revisione per le
seguenti riviste internazionali:
-) "IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems" (già "IEEE
Transactions on Neural Networks"), dal 02/2005;
-) "IEEE Transactions on Fuzzy Systems", dal 11/2005;
-) "IEEE Transactions on Circuits and Systems I", dal 10/2006;
-) "IEEE Transactions on Circuits and Systems II", dal 04/2010;
-) "IEEE Transactions on Signal Processing", dal 07/2014;
-) "Electronics Letters" – IET, dal 07/2008;
-) "Photonics Technology Letters" – IEEE, dal 05/2017
-) "IEEE Transactions on Industrial Electronics", dal 01/2017;
-) "Cognitive Computation" – Springer, dal 11/2016;
-) "Sensors and Actuators A: Physical" – Elsevier, dal 08/2016;
-) "Neural Processing Letters" – Springer, dal 06/2016;
-) "Neural Networks" – Elsevier, dal 07/2015;
-) "Computers & Electrical Engineering" – Elsevier, dal 07/2015;
-) "Applied Soft Computing" – Elsevier, dal 02/2015;
-) "IEEE Access", dal 01/2015;
-) "Computational Intelligence and Neuroscience" – Hindawi, dal 12/2014;
-) "International Journal of Oil, Gas and Coal Technology" – Inderscience, dal
09/2014;
-) "International Journal of Neural Systems" – World Scientific Publishing, dal
08/2014;
-) "Computer Methods and Programs in Biomedicine" – Elsevier, dal 05/2014;
-) "British Journal of Applied Science & Technology" – SCIENCEDOMAIN
International, dal 06/2013;
-) "Energy Conversion and Management" – Elsevier, dal 04/2013;
-) "IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems", dal
11/2011;
-) "Medical & Biological Engineering & Computing" – Springer, dal 11/2011;
-) "International Journal of Theoretical Physics" – Springer, dal 04/2011;
-) "IEEE Transactions on Control Systems Technology", dal 11/2009;
-) "Microelectronics Journal" – Elsevier, dal 05/2009;
-) "IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems", dal 05/2009;
-) "IEEE Transactions on Evolutionary Computation", dal 03/2007;
-) "Information Sciences" – Elsevier, dal 09/2006;
-) "Neurocomputing" – Elsevier, dal 06/2005;
-) "IEEE Systems, Man and Cybernetics - Part B", dal 10/2002;
-) "IEEE Signal Processing Letters", dal 06/2001.
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01/01/2014

Associate Editor della rivista "IEEE Transactions on Neural Networks and Learning
Systems" – IEEE.

22/09/2014

Associate Editor della rivista "Journal of Computer and System Sciences" – Elsevier.

27/05/2015

Membro dell’Editorial Board della rivista "Computational Intelligence and
Neuroscience" – Hindawi, svolgente funzioni di Associate Editor per l'assegnazione dei
revisori e per la successiva raccomandazione riguardante l'esito del processo di revisione.

17/05/2016

Subject Editor della rivista "Electronics Letters" – IET, svolgente tra l'altro funzioni di
selezione degli Associate Editor nonché di supervisione dell'esito del processo di
revisione svolto dai Revisori e dall'Associate Editor.

04/12/2016

Membro dell’Editorial Board della rivista "International Journal of Machine Intelligence
and Sensory Signal Processing" – Inderscience.

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento,
nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
DA

A

TITOLO

Membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca denominato "INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE" - Dipartimento di Scienza e
01/11/2001 31/10/2004
Tecnica dell’Informazione e della Comunicazione (INFO-COM) dell’Università di Roma
“La Sapienza” - Anno accademico di inizio: 2001/2002 - Ciclo: XVII - Durata: 3 anni.
Membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca denominato "INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE" - Dipartimento di Scienza e
01/11/2002 31/10/2005
Tecnica dell’Informazione e della Comunicazione (INFO-COM) dell’Università di Roma
“La Sapienza” - Anno accademico di inizio: 2002/2003 - Ciclo: XVIII - Durata: 3 anni.
Membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca denominato "INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE" - Dipartimento di Scienza e
01/11/2003 31/10/2006
Tecnica dell’Informazione e della Comunicazione (INFO-COM) dell’Università di Roma
“La Sapienza” - Anno accademico di inizio: 2003/2004 - Ciclo: XIX - Durata: 3 anni.
Membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca denominato "INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE" - Dipartimento di Scienza e
01/11/2004 31/10/2007
Tecnica dell’Informazione e della Comunicazione (INFO-COM) dell’Università di Roma
“La Sapienza” - Anno accademico di inizio: 2004/2005 - Ciclo: XX - Durata: 3 anni.
Membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca denominato "INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE" - Dipartimento di Scienza e
01/11/2005 31/10/2008
Tecnica dell’Informazione e della Comunicazione (INFO-COM) dell’Università di Roma
“La Sapienza” - Anno accademico di inizio: 2005/2006 - Ciclo: XXI - Durata: 3 anni.
Membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca denominato "INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE" - Università degli Studi di
01/11/2006 31/10/2009
Roma "La Sapienza" - Anno accademico di inizio: 2006/2007 - Ciclo: XXII - Durata: 3
anni.
Membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca denominato "INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE" - Università degli Studi di
01/11/2007 31/10/2010
Roma "La Sapienza" - Anno accademico di inizio: 2007/2008 - Ciclo: XXIII - Durata: 3
anni.
Membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca denominato "INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE" - Università degli Studi di
01/11/2008 31/10/2011
Roma "La Sapienza" - Anno accademico di inizio: 2008/2009 - Ciclo: XXIV - Durata: 3
anni.
Membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca denominato "INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE" - Università degli Studi di
01/11/2009 31/10/2012
Roma "La Sapienza" - Anno accademico di inizio: 2009/2010 - Ciclo: XXV - Durata: 3
anni.
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Membro della commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di
11/02/2013 11/02/2013 ricerca in "Ingegneria elettronica, elettrotecnica e delle telecomunicazioni", Università
Politecnica delle Marche (XI ciclo nuova serie).
Membro della commissione giudicatrice del concorso di ammissione al Dottorato di
18/09/2013 26/09/2013 ricerca in “Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni (ICT)”, Università degli
Studi di Roma "La Sapienza" (XIX Ciclo).
Membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca denominato "INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE" - Università degli Studi di
01/11/2010 31/10/2013
Roma "La Sapienza" - Anno accademico di inizio: 2010/2011 - Ciclo: XXVI - Durata: 3
anni.
Tutor scientifico e supervisore della tesi di dottorato del dott. Luca Liparulo, studente del
Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell'Informazione e della Comunicazione
dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (XXVII Ciclo - da A.A. 2011/2012 ad
01/11/2011 31/10/2014 A.A. 2013/2014). Il dott. Liparulo ha anche svolto attività di dottorato all'estero presso
RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology) di Melbourne (Australia) sotto la
supervisione del prof. Panella e ha dissertato una tesi finale di dottorato dal titolo "Fuzzy
Pattern Recognition for Modeling Complex Systems in Real Contexts".
Membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca denominato "INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE" - Università degli Studi di
01/11/2011 31/10/2014
Roma "La Sapienza" - Anno accademico di inizio: 2011/2012 - Ciclo: XXVII - Durata:
3 anni.
Tutor scientifico e supervisore della tesi di dottorato del dott. Andrea Proietti, studente
del Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell'Informazione e della Comunicazione
01/11/2012 31/10/2015 dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (XXVIII Ciclo - da A.A. 2012/2013
ad A.A. 2014/2015), il quale ha dissertato una tesi finale di dottorato dal titolo "Circuits
and algorithms for information processing in pervasive systems".
Membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca denominato "INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE" - Università degli Studi di
01/11/2012 31/10/2015
Roma "La Sapienza" - Anno accademico di inizio: 2012/2013 - Ciclo: XXVIII - Durata:
3 anni.
Membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca denominato "TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)" - Università degli Studi
di Roma "La Sapienza" - Anno accademico di inizio: 2013/2014 - Ciclo: XXIX - Durata:
01/11/2013 31/10/2016 3 anni.
Membro del collegio conteggiato in base ai suoi titoli/parametri ai fini della procedura
ANVUR per la determinazione del parere di accreditamento Ministeriale (D.M. n.
45/2013).

01/11/2013

Dall’A.A. 2013/2014 a tuttora il prof. Panella è docente del modulo “Optical Systems for
Quantum Information Transmission and Processing (part II)” (2,5 CFU – in lingua
inglese), nell’ambito del Master Universitario di secondo livello in “Optics and Quantum
Information” dell'Università di Roma “La Sapienza”, il quale modulo è stato inserito nel
piano formativo, con successivo sostenimento formale dell'esame, da parte di diversi
studenti del Dottorato in “Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni (ICT)”
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Nell’A.A. 2014/2015 il prof. Panella è stato docente dell'insegnamento “Pervasive
Systems” (6 CFU – in lingua inglese), nell'ambito del Corsi di Laurea di secondo livello
dell'Università di Roma “La Sapienza”, il quale insegnamento è stato inserito nel piano
01/11/2014 31/10/2015
formativo, con successivo sostenimento formale dell'esame, da parte di diversi studenti
del Dottorato in “Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni (ICT)”
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

01/11/2015

Dall’A.A. 2015/2016 a tuttora il prof. Panella è docente dell'insegnamento “Distributed
Learning and Pervasive Computing” (6 CFU – in lingua inglese), nell'ambito del Corsi di
Laurea di secondo livello dell'Università di Roma “La Sapienza”, il quale insegnamento
è stato inserito nel piano formativo, con successivo sostenimento formale dell'esame, da
parte di diversi studenti del Dottorato in “Tecnologie dell'Informazione e delle
Comunicazioni (ICT)” dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
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01/11/2014

Tutor scientifico e supervisore della tesi di dottorato (in corso di svolgimento) della
dott.ssa Rosa Altilio, studente del Dottorato di Ricerca in Tecnologie dell'Informazione
e delle Comunicazioni (ICT) dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (XXX
Ciclo - da A.A. 2014/2015 ad A.A. 2016/2017), la quale svolge il suo dottorato su temi
riguardanti "Distributed Learning for Multiple Source Data".

01/11/2014

Tutor scientifico e supervisore della tesi di dottorato (in corso di svolgimento) di Hieda
Adriana Nascimento Silva, studente del Dottorato di Ricerca in Tecnologie
dell'Informazione e delle Comunicazioni (ICT) dell'Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” (XXX Ciclo - da A.A. 2014/2015 ad A.A. 2016/2017) nell'ambito del
programma “Erasmus Mundus”, la quale svolge il suo dottorato su temi riguardanti
"Neural Networks Applied to The Analysis of Ecological Systems".

01/11/2014

Membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca denominato "TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)" - Università degli Studi
di Roma "La Sapienza" - Anno accademico di inizio: 2014/2015 - Ciclo: XXX - Durata:
3 anni.
Membro del collegio conteggiato in base ai suoi titoli/parametri ai fini della procedura
ANVUR per la determinazione del parere di accreditamento Ministeriale (D.M. n.
45/2013).

01/11/2015

Tutor scientifico e supervisore della tesi di dottorato (in corso di svolgimento) del dott.
Antonello Rosato, studente del Dottorato di Ricerca in Tecnologie dell'Informazione e
delle Comunicazioni (ICT) dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (XXXI
Ciclo - da A.A. 2015/2016 ad A.A. 2017/2018), il quale svolge il suo dottorato su temi
riguardanti "Distributed Learning for Data Analysis".

01/11/2015

Membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca denominato "TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)" - Università degli Studi
di Roma "La Sapienza" - Anno accademico di inizio: 2015/2016 - Ciclo: XXXI - Durata:
3 anni.
Membro del collegio conteggiato in base ai suoi titoli/parametri ai fini della procedura
ANVUR per la determinazione del parere di accreditamento Ministeriale (D.M. n.
45/2013).

01/11/2016

Membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca denominato "TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)" - Università degli Studi
di Roma "La Sapienza" - Anno accademico di inizio: 2016/2017 - Ciclo: XXXII - Durata:
3 anni.
Membro del collegio conteggiato in base ai suoi titoli/parametri ai fini della procedura
ANVUR per la determinazione del parere di accreditamento Ministeriale (D.M. n.
45/2013).

01/11/2017

Membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca denominato "TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)" - Università degli Studi
di Roma "La Sapienza" - Anno accademico di inizio: 2017/2018 - Ciclo: XXXIII Durata: 3 anni.
Membro del collegio conteggiato in base ai suoi titoli/parametri ai fini della procedura
ANVUR per la determinazione del parere di accreditamento Ministeriale (D.M. n.
45/2013).

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati
atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali
DA

A

TITOLO

Attività di pianificazione e coordinamento della ricerca su argomenti riguardanti il
Pervasive Computing presso il "CHAI research group" della School of Information
22/01/2014 24/01/2014 Technologies, Faculty of Engineering & IT, The University of Sydney, Australia.
Presentazione di un seminario dal titolo: "Structural Optimization of Neurofuzzy Systems
for Data Modelling and Time Series Analysis".
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Seminario invitato dal titolo: “Structural Optimization of Neurofuzzy Systems for Data
19/02/2014 19/02/2014 Modelling and Time Series Analysis” presso la IEEE Victorian Section – Signal
Processing Chapter di Melbourne, Australia.
Visiting professor alla School of Electrical and Computer Engineering, RMIT University,
25/01/2014 22/02/2014 Australia, per svolgere attività di ricerca sul tema della "biosignal analysis" e del "medical
data mining".
Membro esaminatore nel Board internazionale per il conferimento del titolo di Ph.D. al
candidato Monther Alhamdoosh, titolo della tesi “Computational Intelligence Framework
12/03/2015 04/04/2015
for Genome-Wide DNA Transcription Factor Binding Sites Recognition”, School of
Engineering and Mathematical Sciences, La Trobe University, Melbourne, Australia.

Conseguimento di premi e riconosci menti per l'attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad
accademie di riconosciuto prestigio nel settore
DA

A

TITOLO

IEEE Student Travel Grant (365 USD) concesso dall'IEEE Neural Network Council, a
seguito di procedura comparativa con valutazione dei titoli, per la presentazione del
24/07/2000 27/07/2000 lavoro intitolato “A Recursive Algorithm for Fuzzy Min-Max Networks” alla IEEEINNS-ENNS International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2000), Como,
24-27 luglio 2000.
Riconoscimento denominato “Outstanding Student Paper Award”, assegnato dalla
“International Fuzzy Systems Association (IFSA) and North American Fuzzy
25/07/2001 28/07/2001 Information Processing Society (NAFIPS)” per il lavoro dal titolo “ANFIS Synthesis by
Hyperplane Clustering”, risultato tra i migliori lavori presentati alla Conferenza
IFSA/NAFIPS 2001 tenutasi a Vancouver, Canada, 25-28 luglio 2001.
IEEE Student Travel Grant (500 USD) concesso dall'IEEE Neural Network Council, a
seguito di procedura comparativa con valutazione dei titoli, per la presentazione del
25/07/2001 28/07/2001 lavoro intitolato “ANFIS Synthesis by Hyperplane Clustering” alla Joint IFSA World
Congress and NAFIPS International Conference (IFSA/NAFIPS 2001), Vancouver,
Canada, 25-28 luglio 2001.
Premio del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) in qualità di Relatore di Alessandra
Festa, la cui tesi dal titolo “Analisi dell'impatto elettromagnetico di sistemi RFID in
14/05/2010 14/05/2010
ambito ospedaliero” è risultata vincitrice della XIV edizione 2009 del Premio CEI Miglior Tesi di Laurea.
Elevazione a grado di "Senior Member" della IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineers) a seguito di nomination da parte di tre figure di livello internazionale (di cui
due straniere) e della valutazione da parte del board IEEE su almeno 10 anni di attività
lavorativa (attività esclusivamente scientifica in qualità di ricercatore/professore
universitario), riconoscendo una performance significativa di almeno 5 anni.

13/02/2016

Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di
nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti
DA

A

TITOLO

Fondatore, in qualità di socio, dello spin off denominato "I4E2 S.r.L. (Innovation for
Energy and Environment)", atto depositato in data 16/05/2012 presso il Notaio Francesco
Gasbarri in Roma, Repertorio n. 219, Raccolta n. 100. Società sciolta in data 15/06/2016.
16/05/2012 15/06/2016 Il focus principale dello spin off, costituito da docenti, ricercatori e assegnisti di ricerca
universitari partecipanti al capitale sociale (secondo quanto previsto dal D.M. 168/11 ai
fini del riconoscimento dell'Università), oltre a una società che opera nel settore della
produzione di apparati elettronici, riguarda progetti e servizi innovativi per il
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monitoraggio ambientale a misura di enti e aziende pubblici e privati, avendo la società
per oggetto la progettazione, realizzazione e commercializzazione di sistemi e servizi per
il monitoraggio ambientale basati su reti di sensori distribuiti, nonché la produzione e la
vendita di dispositivi, strumenti e infrastrutture ad esso finalizzati e la certificazione nel
campo del monitoraggio ambientale. A tal fine opera nel settore dell'energia offrendo
servizi integrati all'utente, quali la realizzazione, installazione, manutenzione e gestione
degli impianti, in una logica di "energy performance contracting" e di finanziamento
tramite terzi, perseguendo la razionalizzazione dell'uso dell'energia allo scopo del più
corretto impiego delle risorse naturali in armonia con la protezione dell'ambiente
dall'inquinamento derivante dai residui della combustione (v. art. 4 dello statuto
societario recante l'oggetto sociale).
Lo spin off ha operato partecipando a diversi bandi regionali e a un progetto nazionale
nel programma PON, inoltre ha sviluppato prodotti e servizi nell'ambito di accordi
commerciali e industriali all'interno di una rete di imprese.
Il prof. Panella ha dunque svolto la fondamentale attività di avvio dello spin off in qualità
di socio fondatore e ha fornito nel tempo un indirizzo scientifico individuabile, sulla base
delle sue competenze tecnico-scientifiche, nel ruolo di esperto per le tecnologie e gli
algoritmi di acquisizione ed elaborazione dei dati provenienti da sistemi di misura sul
campo basati su reti di sensori complesse.

16/11/2012

Autore del software “ContoGiusto”, registrato alla SIAE (“Registro pubblico per il
software”) in data 16/11/2012 al n. 008585-D007773, come risultato ottenuto dal
trasferimento tecnologico di proprie competenze su “data mining” e “computational
intelligence”. Il software ContoGiusto elabora dati finanziari, essenzialmente di origine
bancaria, per rilevare, analizzare, quantificare e correggere eventuali pratiche illegali
derivanti da anatocismo bancario, usura, vendita di titoli derivati, etc.
L’elaborazione è ottenuta anche utilizzando tecniche basate su pattern recognition, reti
neurali e logica fuzzy, trasferendo perciò tecnologie e competenze messe a punto
dall'autore, sviluppatore del software, nella sua pluriennale attività di ricerca scientifica
e tecnologica in qualità di ricercatore universitario.
In forza della concessione dei diritti d'autore per la distribuzione e la vendita del software
ContoGiusto, il prof. Panella al 31/12/2016 ha percepito personalmente in qualità di
autore la somma complessiva di € 73.500,00 (euro settantatremilacinquecento/00).

08/01/2013

Fondatore, in qualità di socio, dello spin off denominato "ICTinnova S.r.L.", atto
depositato in data 08/01/2013 presso il Notaio Francesco Gasbarri in Roma, Repertorio
n. 460, Raccolta n. 234.
ICTinnova S.r.L. è la PRIMA start-up innovativa in Italia costituita secondo la nuova
normativa prevista dal Decreto Legge Crescita 2.0 (convertito nella Legge 221/2012).
Lo spin off, costituito da docenti, ricercatori, assegnisti e dottorandi di ricerca universitari
partecipanti al capitale sociale (secondo quanto previsto dal D.M. 168/11 ai fini del
riconoscimento dell'Università), oltre a una società che opera nel settore ICT, ha come
oggetto la progettazione, realizzazione e commercializzazione di dispositivi e sistemi
innovativi hardware e software orientati alla creazione di soluzioni flessibili e
personalizzate per applicazioni in diversi campi, quali: l’elaborazione e la gestione di
segnali audio, video e multimediali; il trattamento, la trasmissione, la presentazione e
l’archiviazione di ogni tipo di dati e segnali; la gestione dell’energia orientata
all'efficienza energetica e alle fonti rinnovabili; la logistica, la mobilità sostenibile e
l’infomobilità; la sicurezza di persone e cose, la sicurezza informatica; la sanità
elettronica; la tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali; la domotica. Ha
come oggetto, inoltre, ogni altra attività collaterale, complementare o strumentale con
particolare riferimento alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e alla
formazione, nonché alla prestazione di servizi di assistenza integrata e consulenza sia
gestionale che operativa, alla manutenzione sia correttiva che integrativa ed evolutiva,
all'effettuazione di studi di fattibilità, all'attività di progettazione, per tutte le tipologie di
aziende pubbliche e private (v. art. 3 dello statuto societario recante l'oggetto sociale,
nonché art. 3 BIS sulle norme per il riconoscimento della società come start-up
innovativa).
Le attività di ricerca dello spin off sono riconosciute e sviluppate a livello universitario
nell'ambito di un accordo di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Ingegneria
dell'Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni (DIET) dell'Università di Roma "La
Sapienza", struttura di afferenza del prof. Panella.
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Lo spin off ha operato e opera tuttora sviluppando prodotti e servizi nell'ambito di accordi
commerciali e industriali all'interno di diverse reti di imprese, è sul mercato con un
portfolio di applicazioni sviluppate all'interno del suo core business, partecipa a numerosi
progetti di ricerca nell'ambito di misure di finanziamento regionali e nazionali.
Il prof. Panella ha dunque svolto la fondamentale attività di avvio dello spin off in qualità
di socio fondatore e ha fornito nel tempo un indirizzo scientifico individuabile, sulla base
delle sue competenze tecnico-scientifiche, nella responsabilità delle attività di ricerca e
di trasferimento tecnologico, nonché del monitoraggio, della valutazione e della selezione
delle tecnologie hardware e software applicate ai prodotti/servizi forniti dall'azienda.
Fondatore, in qualità di socio, dello spin off denominato "MediaMove S.r.L.", atto
depositato in data 11/01/2013 presso il Notaio Francesco Gasbarri in Roma, Repertorio
n. 464, Raccolta n. 237.
Lo spin off, costituito da docenti, ricercatori e assegnisti di ricerca universitari
partecipanti al capitale sociale (secondo quanto previsto dal D.M. 168/11 ai fini del
riconoscimento dell'Università), oltre a tre società che operano nei settori di pertinenza,
si occupa di ricerca, progettazione, produzione, industrializzazione, commercializzazione
e manutenzione di infrastrutture integrate, apparati e servizi per la comunicazione, la
divulgazione e la fruizione interattiva di contenuti multimediali su veicoli e mezzi di
trasposto in genere, nonché vendita di prodotti e servizi derivati e correlati quali: apparati
e sistemi per l'automazione delle procedure di bordo, per la fruizione e interazione
multimediale di contenuti digitali; sistemi e tecnologie per l'Intelligent Transport System
- ITS e la mobilità sostenibile; integrazione di sistemi di comunicazione bordo/terra,
veicolo/veicolo, per la trasmissione di dati; sistemi di geolocalizzazione di veicoli,
persone e cose; etc. (v. art. 3 dello statuto societario recante l'oggetto sociale).
Il prof. Panella ha dunque svolto la fondamentale attività di avvio dello spin off in qualità
di socio fondatore e ha fornito nel tempo un indirizzo scientifico individuabile, sulla base
delle sue competenze tecnico-scientifiche, nella gestione e nel coordinamento delle
attività di ricerca e sviluppo finalizzate all'innovazione tecnologica in ambito ICT e ITS
da utilizzare per migliorare i propri prodotti, crearne di nuovi, o migliorare i processi di
produzione.

11/01/2013

Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca
DA

A

25/05/2005 17/05/2011

TITOLO
Membro del "Blind Signal Processing Technical Committee (BSP-TC)" della IEEE
Circuits and Systems Society (IEEE CASS).

Membro del gruppo di gestione e indirizzo delle attività di studio, ricerca e sviluppo della
01/01/2011 28/04/2014 Società Italiana di Telemedicina e della sanità elettronica (SIT), in qualità di esperto per
le tematiche ICT di ricerca e sviluppo in Telemedicina ed e-Health.
Il prof. Panella ha partecipato nel tempo all'albo dei revisori per la valutazione dei
programmi e prodotti di ricerca ministeriale (MIUR) sulle tematiche di ricerca inerenti
alle sue specifiche esperienze scientifiche e professionali. Segue elenco dei settori
selezionati tramite accreditamento formale sulla piattaforma CINECA:
-) settori ERC anno 2014: PE7_2 (Electrical and electronic engineering:
semiconductors, components, systems); PE6_11 (Machine learning, statistical data
processing and applications using signal processing (e.g. speech, image, video));
PE6_1 (Computer architecture, pervasive computing, ubiquitous computing);
01/01/2011 31/12/2014
-) settori ERC anno 2013: PE6_11 (Machine learning, statistical data processing and
applications using signal processing); PE7_2 (Electrical and electronic
engineering: semiconductors, components, systems); PE6_9 (Human computer
interaction and interface, visualization and natural language processing);
-) settori ERC anno 2012: PE6_11 (Machine learning, statistical data processing and
applications using signal processing); PE7_2 (Electrical and electronic
engineering: semiconductors, components, systems); PE6_7 (Artificial
intelligence, intelligent systems, multi agent systems);
-) settori ERC anno 2010: PE6_8 (Intelligent systems, multi agent systems, machine
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learning); PE7_8 (Networks - communication networks, sensor networks, networks
of robots....); PE6_11 (Multimedia).
Membro eletto del comitato di consulenza tecnico-scientifico della Società Italiana di
29/04/2014 13/04/2015 Telemedicina e della sanità elettronica (SIT), in qualità di esperto per le tematiche ICT di
ricerca e sviluppo in Telemedicina ed e-Health.
Consulente per la società 5 Emme Informatica S.p.A. come responsabile di attività di
ricerca industriale all'interno del progetto “ERRE - Energy Routing and service
optimisation in a real smart city enviRonmEnt”, finanziato su fondo europeo FESR - POR
Lazio 2007-2013, bando competitivo che prevede la revisione tra pari denominato "VAL
- INSIEME X VINCERE" - anno: 2014 - durata: 18 mesi. L'attività si è svolta in ambito
professionale a seguito della firma di un contratto di prestazione di lavoro autonomo per
lo svolgimento di 96 giornate lavorative con un onere di € 40.000,00 (euro
quarantamila/00) a carico della società affidante.
L’obiettivo generale del progetto ERRE è quello di sviluppare un'infrastruttura in grado
di produrre energia da fonti rinnovabili ma allo stesso tempo di distribuirla all'interno di
una grid, sviluppando cioè un “router” di energia che permetta anche a edifici non
equipaggiati con fonti rinnovabili di utilizzare questa energia senza passare dal provider
ma chiedendola direttamente a chi la sta producendo nella cella.
L'attività di ricerca industriale di cui il prof. Panella è stato responsabile, in relazione alla
specifica esperienza professionale, ha riguardato i punti sinteticamente riassunti nel
seguito:
03/03/2014 31/08/2015
-) Responsabile delle attività di progettazione dell'architettura del router (42 giornate).
Analisi tecnica, verifica e supporto alla progettazione del dispositivo di routing
dell’energia all'interno della rete a bassa tensione. A tale scopo, la struttura pensata
per il router è stata una matrice di switch elettromeccanici per permettere l’utilizzo
dell’energia proveniente da altre utenze e adottare un "routing" pre-configurato
oppure dinamico.
-) Responsabile delle attività di disegno e progettazione delle interfacce (42 giornate).
Analisi tecnica, verifica e supporto alla definizione delle interfacce all'interno del
router, in particolare per la gestione della comunicazione da e verso il router
(monitoraggio dello scambio dati tra router e sistema gestionale) e per la gestione
del sistema di attuazione delle connessioni (implementazione dei comandi sul
microprocessore per attivare il routing di energia).
-) Supporto alle attività di test (12 giornate). Supporto alla definizione del piano di
test per dimostrare la validità globale della soluzione; supporto allo sviluppo e alla
documentazione dei risultati ottenuti dai test. Lo scopo principale è stato quello di
integrare e verificare nel loro complesso le funzionalità di ogni elemento, sia
hardware che software, già opportunamente testato all'interno del progetto.
Membro valutatore della proposta di finanziamento del Dr. Markus Müller, della
Swansea University, per un progetto di ricerca dal titolo “Neural network dynamics in
19/09/2016 22/09/2016
open quantum systems of coupled atoms and photons” presso The Leverhulme Trust,
Londra, Regno Unito.
Membro nominato nella commissione internazionale di valutazione del prof. Aurelio
15/10/2016 12/11/2016 Uncini per la sua elevazione a grado di "Senior Member" della IEEE (Institute of
Electrical and Electronics Engineers).
Membro valutatore della proposta di finanziamento del Dr. Giovanni Costantini,
dell’Università di Roma Tor Vergata, per un progetto di ricerca dal titolo “Speech
31/05/2017 18/06/2017
Analysis for Screening Human Diseases (SPEEDIS)” presso l’Università di Roma Tor
Vergata.

01/01/2001

Membro della IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) dal 01/01/2001,
Senior Member dal 13/02/2016, e in particolare membro delle seguenti Society:
-) IEEE Circuits and Systems Society, dal 01/03/2002 a tuttora;
-) IEEE Computational Intelligence Society, dal 01/01/2003 a tuttora;
-) IEEE Computer Society, dal 01/03/2002 al 31/12/2003;
-) IEEE Signal Processing Society, dal 01/03/2002 al 31/12/2003 e dal 01/01/2011 al
31/12/2011.

14/05/2014

Membro della Società Italiana Reti Neuroniche (SIREN).
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18/05/2014

Membro attivo del “IEEE Italy Section CIS Chapter”, in qualità di membro italiano della
IEEE Computational Intelligence Society (CIS) che contribuisce alle attività del Chapter
promuovendone lo sviluppo.

06/09/2015

Membro attivo della “Big Data Analytics (BDA) Section” e della “Autonomous Machine
Learning (AML) Section”, entrambe all'interno della International Neural Network
Society (INNS).

28/06/2017

Membro del "Technical Committee on Quantum Communications and Information
Technology (QCIT)" della IEEE Communications Society (IEEE ComSoc).

Attività di docenza e valutazione
DA

A

TITOLO

A.A.
2001/2002

Docente responsabile dell'insegnamento “Elettrotecnica”, parte a distanza presso la sede
A.A.
di Frosinone del corso di Laurea di primo livello in Ingegneria Informatica, Università di
2002/2003
Roma “La Sapienza”.

01/11/1998

2004

Dalla presa di servizio come Dottorando di Ricerca ha svolto seminari monografici e
preparazione di dispense per l'insegnamento “Teoria dei Circuiti I” (titolare: Prof.
Giuseppe Martinelli), per il corso di Laurea quinquennale in Ingegneria Elettronica,
Università di Roma “La Sapienza”.

2004

Dalla presa di servizio come Dottorando di Ricerca ha svolto seminari monografici e
preparazione di dispense per l'insegnamento “Circuiti ed algoritmi per il trattamento dei
segnali” (titolare: Prof. Giuseppe Martinelli), per i corsi di Laurea quinquennale in
Ingegneria Elettronica e Ingegneria delle Telecomunicazioni, Università di Roma “La
Sapienza”.

2004

Cicli di esercitazioni e supporto agli studenti nell'insegnamento “Teoria dei Circuiti I (1°
mod.)” (titolare: Prof. Fabio Massimo Frattale Mascioli), per i corsi di Laurea di primo
livello in Ingegneria Elettronica, Ingegneria delle Telecomunicazioni e Ingegneria
Informatica, sede di Latina, Università di Roma “La Sapienza”.

2004

Svolgimento di seminari monografici, preparazione di dispense e supporto agli studenti
nell'insegnamento “Teoria dei Circuiti I (2° mod.)” (titolare: Prof. Fabio Massimo
Frattale Mascioli), per i corsi di Laurea di primo livello in Ingegneria Elettronica,
Ingegneria delle Telecomunicazioni e Ingegneria Informatica, sede di Latina, Università
di Roma “La Sapienza”.

01/11/1998

2000

2001

A.A.
2004/2005

Docente responsabile per l'insegnamento “Tecniche Audiovisive” (6 CFU), corso di
A.A.
Laurea di secondo livello in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Università di Roma “La
2004/2005
Sapienza”.

Docenza invitata dal titolo “Apparecchiature End User and Smart Card” all’interno del
19/12/2005 20/12/2005 corso “Linguaggi e Tecnologie Multimediali – MediaFive” presso Cedel - cooperativa
sociale educativa ELIS di Roma.
2005

2005

Membro della Commissione degli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di Ingegnere (V.O.), Università di Roma “La Sapienza”, sessioni di giugno
2005 e novembre 2005.

A.A.
2000/2001

Tutoraggio agli studenti nell'insegnamento “Elettrotecnica I” (titolare: Prof. Giuseppe
A.A.
Martinelli), per i corsi di Laurea di primo livello a distanza in Ingegneria Elettronica,
2005/2006 Ingegneria delle Telecomunicazioni e Ingegneria Informatica del Consorzio Nettuno [L
(DM 509/99)], Polo Tecnologico presso l’Università di Roma “La Sapienza”.

A.A.
2003/2004

A.A.
Docente responsabile dell'insegnamento “Teoria dei Circuiti II” (5 CFU), corso di Laurea
2005/2006 di secondo livello in Ingegneria Elettronica, Università di Roma “La Sapienza”.

Membro della Commissione di selezione di 8 giovani ingegneri da immettere con borse
21/12/2006 05/01/2007 di stage nel "Laboratorio ICTinnova per lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative nel
settore dell’ICT", progetto finanziato su fondo europeo FESR - POR Lazio 2007-2013.
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2006

2007

Membro del “Nucleo di Valutazione” della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Roma
“La Sapienza” per la stesura del Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.) dei Corsi di
Laurea e Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni (anni 2006 e 2007).

A.A.
2007/2008

A.A.
Membro del Consiglio Didattico-Scientifico del Master Universitario di primo livello in
2007/2008 “Tecniche per la Multimedialità”, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

A.A.
2007/2008

A.A.
Docente del Master Universitario di primo livello in “Tecniche per la Multimedialità”,
2007/2008 Università di Roma “La Sapienza”.

A.A.
2006/2007

Docente responsabile dell'insegnamento “Elettrotecnica I” (6 CFU), corsi di Laurea di
A.A.
primo livello a distanza in Ingegneria Elettronica, Ingegneria delle Telecomunicazioni e
2009/2010 Ingegneria Informatica del Consorzio Nettuno [DM 509/99], Polo Tecnologico presso
l’Università di Roma “La Sapienza”.

Ciclo di lezioni dal titolo “Tecniche di Telecomunicazione”, nell'ambito del Corso di
formazione post-universitaria “Pre-Master in Telematica applicata”, finanziato dal
25/11/2010 01/12/2010 Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori (Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti) ed erogato dal Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica (CTL)
dell'Università di Roma “La Sapienza”.
A.A.
2005/2006

2013

Docente a supporto per l'insegnamento “Tecniche Audiovisive” (6 CFU, titolare: Prof.
A.A.
G. Orlandi), corso di Laurea di secondo livello in Ingegneria delle
2012/2013
Telecomunicazioni/Comunicazioni, Università di Roma “La Sapienza”.
2013

Membro della Commissione giudicatrice per il conferimento di 9 premi per tesi di laurea,
discusse nell’A.A.2011/2012, sul tema della disabilità presso l’Università di Roma “La
Sapienza”.

A.A.
2006/2007

Docente responsabile dell'insegnamento “Circuiti Intelligenti” (6 CFU), corsi di Laurea
A.A.
di
secondo
livello
in
Ingegneria
Elettronica,
Ingegneria
delle
2013/2014 Telecomunicazioni/Comunicazioni, Ingegneria Gestionale (fino al 2011/2012),
Università di Roma “La Sapienza”.

A.A.
2012/2013

Docente responsabile dell'insegnamento “Tecnologie e Applicazioni dei Sistemi
A.A.
Pervasivi” (6 CFU), corsi di Laurea di secondo livello in Ingegneria Gestionale e
2013/2014
Ingegneria delle Comunicazioni (nel 2013/2014), Università di Roma “La Sapienza”.

2014

2014

02/12/2014 20/01/2015

Membro della Commissione giudicatrice per il conferimento di 9 premi per tesi di laurea,
discusse nell’A.A.2012/2013, sul tema della disabilità presso l’Università di Roma “La
Sapienza”.
Direttore del corso di formazione in “Rilievo e modellazione 3D (modulo base)” (5 CFU)
presso DigiLab, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Il prof. Panella è stato nel tempo membro di commissioni valutazione per il conferimento
di borse di studio e assegni di ricerca in quanto inerenti alle sue specifiche esperienze
scientifiche e professionali. Segue elenco delle commissioni relative al conferimento
degli assegni di ricerca più significativi:
-) il 28/10/2015: membro della commissione di valutazione per il conferimento di un
assegno di ricerca dal titolo “Applicazioni mobili in scenari di Smart Cities, con
particolare riferimento ad applicazioni di digital health at home” presso il
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni (in
seguito DIET) dell’Università di Roma “La Sapienza”;
-) il 11/12/2014: membro della commissione di valutazione per il conferimento di un
30/07/2008 28/10/2015
assegno di ricerca dal titolo “Sviluppo di algoritmi per applicazioni biomedicali e
domotiche su dispositivi mobili” presso il DIET dell’Università di Roma “La
Sapienza”;
-) 28/10/2014: membro della commissione di valutazione per il conferimento di un
assegno di ricerca dal titolo “Sviluppo e implementazione di reti di dispositivi
biomedicali e domotici finalizzati all’assistenza domiciliare al cittadino” presso il
DIET dell’Università di Roma “La Sapienza”;
-) il 09/09/2014: membro della commissione di valutazione per il conferimento di un
assegno di ricerca dal titolo “Sviluppo e implementazione di reti di sensori e
algoritmi per dispositivi biomedicali e domotici” presso il DIET dell’Università di
Roma “La Sapienza”;
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-) il 08/07/2013: membro della commissione di valutazione per il conferimento di un
assegno di ricerca dal titolo “Sviluppo di interfacce utente accessibili e usabili”
presso il DIET dell’Università di Roma “La Sapienza”;
-) il 08/07/2013: membro della commissione di valutazione per il conferimento di un
assegno di ricerca dal titolo “Sviluppo di interfacce utente per la gestione di dati in
processi produttivi” presso il DIET dell’Università di Roma “La Sapienza”;
-) il 12/06/2013: membro della commissione di valutazione per il conferimento di un
assegno di ricerca dal titolo “Reti di sensori e interfacce per la raccolta e la gestione
di dati finalizzati al monitoraggio e al controllo di sistemi complessi” presso il
DIET dell’Università di Roma “La Sapienza”;
-) il 10/10/2012: membro della commissione di valutazione per il conferimento di un
assegno di ricerca dal titolo “Algoritmi per l’analisi computazionale di scenari
acustici complessi” presso il DIET dell’Università di Roma “La Sapienza”;
-) il 26/07/2012: membro della commissione di valutazione per il conferimento di un
assegno di ricerca dal titolo “Sistema informativo a supporto dei sistemi di
navigazione commerciale per piccoli aerei operanti in aeroporti minori” presso il
Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale "Antonio
Ruberti" (DIAG) dell’Università di Roma “La Sapienza”;
-) il 17/01/2012: membro della commissione di valutazione per il conferimento di un
assegno di ricerca dal titolo “Supporto alle attività di dissemination dei risultati di
ricerca in ambito internazionale” presso il DIET dell’Università di Roma “La
Sapienza”;
-) il 20/03/2009: membro della commissione di valutazione per il conferimento di un
assegno di ricerca dal titolo “Circuiti e Algoritmi per la localizzazione wireless
applicata al trasporto e alla logistica” presso il CTL - Centro di Ricerca per il
Trasporto e la Logistica dell'Università di Roma “La Sapienza”;
-) il 30/07/2008: membro della commissione di valutazione per il conferimento di un
assegno di ricerca dal titolo “Modelli fisici di autotelai marcianti e sistemi di
propulsione in veicoli innovativi: analisi e controllo degli accoppiamenti elettromeccanici” presso il Dipartimento di Scienza e Tecnica dell’Informazione e della
Comunicazione (INFO-COM) dell’Università di Roma “La Sapienza”.
A.A.
2014/2015

Docente responsabile dell’insegnamento “Pervasive Systems” (6 CFU – in lingua
A.A.
inglese), corsi di Laurea di secondo livello in Ingegneria Gestionale, Ingegneria
2015/2016
Elettronica e Ingegneria delle Comunicazioni, Università di Roma “La Sapienza”.

A.A.
2015/2016

Docente di un ciclo di seminari dal titolo “Algoritmi di ottimizzazione a ispirazione
A.A.
biologica” (1 CFU), Master di secondo livello in “Servizi Logistici e di Comunicazione
2015/2016
per Sistemi Complessi”, Università di Roma “La Sapienza”.

A.A.
2016/2017

Docente di un ciclo di seminari dal titolo “Predizione e classificazione e reti neuro-fuzzy
A.A.
con esempi” (2 CFU), Master di secondo livello in “Servizi Logistici e di Comunicazione
2016/2017
per Sistemi Complessi”, Università di Roma “La Sapienza”.

01/03/2001

Dalla presa di servizio come Ricercatore Universitario partecipa alle commissioni
d’esame di profitto e alle sedute di Laurea, svolge assistenza didattica individuale agli
studenti, è stato ed è relatore nelle tesi di Laurea quinquennale (V.O.), triennale e
specialistica/magistrale (a tutt'oggi oltre cento) presso l’Università di Roma “La
Sapienza”.

01/03/2001

Dalla presa di servizio come Ricercatore Universitario è membro dei Consigli di Area
Didattica in Ingegneria Elettronica, Ingegneria delle Telecomunicazioni e Ingegneria
Gestionale.

A.A.
2003/2004

Docente responsabile (eccetto A.A. 2010/2011) dell'insegnamento “Elettrotecnica” (6
CFU), corso di Laurea di primo livello in Ingegneria Gestionale, Università di Roma “La
Sapienza”.

A.A.
2011/2012

Membro del Consiglio Didattico-Scientifico del Master Universitario di secondo livello
in “Optics and Quantum Information”, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

A.A.
2013/2014

Docente del modulo “Optical Systems for Quantum Information Transmission and
Processing (part II)” (2,5 CFU – in lingua inglese), Master Universitario di secondo
livello in “Optics and Quantum Information”, Università di Roma “La Sapienza”.
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A.A.
2013/2014

Membro della Commissione Qualità per la stesura del rapporto di riesame e
autovalutazione, qualità della didattica e statistiche del Corso di Studio in Ingegneria
Elettronica (Laurea e Laurea Magistrale) dell’Università di Roma “La Sapienza”.

04/07/2016

Valutatore Disciplinare nell'ambito dell'attuazione del Sistema AVA per i Corsi di Studio
dell’Università di Roma “La Sapienza”.

A.A.
2016/2017

Docente responsabile dell’insegnamento “Distributed Learning and Pervasive
Computing” (6 CFU – in lingua inglese), corsi di Laurea di secondo livello in Ingegneria
Gestionale, Ingegneria Elettronica (solo A.A. 2016/2017) e Ingegneria delle
Comunicazioni (dall’A.A. 2016/2017 al 2017/2018), Università di Roma “La Sapienza”.

A.A.
2017/2018

Docente responsabile dell’insegnamento “Distributed Computing for Circuits and
Systems” (6 CFU), corsi di Laurea di secondo livello in Ingegneria Elettronica e
Ingegneria delle Comunicazioni (dall’A.A. 2018/2019), Università di Roma “La
Sapienza”.

Principali temi di ricerca e competenze tecniche acquisite
- Elaborazione e modellamento di dati acquisiti in contesti reali complessi:
-) soluzione di problemi di classificazione, clustering, predizione e approssimazione funzionale mediante reti
neurali, logica fuzzy, algoritmi genetici e swarm intelligence;
-) sensor fusion, data fusion e cross-predizione spazio-temporale dei dati;
-) predizione e filtraggio di dati ambientali, biomedici, finanziari e di infomobilità;
-) reti neurali per il modellamento di sistemi biologici e finanziari;
-) DSP real-time (filtraggio, effetti psicoacustici e tridimensionali, codifica e compressione, elaborazione
multicanale);
-) intelligenza computazionale e implementazione dei relativi algoritmi in ambienti distribuiti per il calcolo
parallelo;
-) ottimizzazione sperimentale e teorica di modelli piezo-elettromeccanici mediante reti neurali e neurofuzzy.
- Applicazioni per la realizzazione di sistemi multimediali e pervasivi:
-) utilizzo di smart camera e depth sensor per la realizzazione di interfacce uomo-macchina;
-) sviluppo di sensori e sistemi di elaborazione basati su tecnologie di prossimità NFC ed RFID e reti di sensori
ZigBee;
-) codifica e trasmissione basata su portanti caotiche;
-) sistemi automotive per il "car entertainment";
-) Apps per dispositivi mobili (Android, iOS, Microsoft) per la multimedialità, la valorizzazione dei beni culturali, i
sistemi di sicurezza, la telemedicina e l’infomobilità;
-) reti neurali e neurofuzzy per l'elaborazione dei segnali multimediali.
- Progetto di architetture per l’elaborazione dei segnali:
-) sintesi di circuiti per l'elaborazione di segnali provenienti da reti di sensori;
-) circuiti analogici e digitali, di potenza e non, per il controllo delle vibrazioni in sistemi piezo-elettromeccanici;
-) architetture per l'elaborazione di segnali biomedici e per il trading finanziario ad alta frequenza;
-) metodi di progettazione di circuiti digitali ad alta velocità per la protezione e la codifica dei dati in sistemi di
comunicazione sicuri e ad accesso multiplo;
-) sistemi automotive embedded per la gestione di veicoli a propulsione ibrida, il controllo dei sistemi di sicurezza e
l'infomobilità;
-) realizzazione hardware di sistemi neurali e neurofuzzy;
-) circuiti quantistici per l’ottimizzazione di sistemi complessi mediante intelligenza computazionale.
- Linguaggi e ambienti di programmazione:
-) C/C++/C# in ambiente Microsoft Visual Studio (piattaforma .NET);
-) C/C++ in ambiente Microsoft eMbedded Visual Tools;
-) C/C++ in ambiente LINUX e IBM AIX (UNIX);
-) Microsoft Visual Basic in ambiente Microsoft Visual Studio (piattaforma .NET);
-) sviluppo in ambiente Eclipse per sistemi Android in Java (JDK) e C++ nativo (NDK);
-) linguaggio Fortran in ambiente Microsoft Fortran Powerstation.
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- Applicativi di simulazione e sviluppo:
-) CAD per la simulazione di circuiti elettrici ed elettronici in ambiente OrCAD basato sul kernel di SPICE;
-) strumenti di analisi scientifico-matematica in ambiente MATLAB e MAPLE;
-) sviluppo di siti WEB in HTML e in ambiente CMS Drupal/Joomla.
- Lingue straniere:
-) buona conoscenza della lingua inglese scritta, letta e parlata;
-) buona conoscenza della lingua francese scritta, letta e parlata.

Attività scientifica: temi trattati e contributi specifici
L’attività di ricerca del prof. Panella si è sviluppata sino ad oggi in due settori principali: lo sviluppo di architetture
circuitali classiche, nell’ambito di problematiche reali legate al trattamento dei segnali e ad applicazioni civili e industriali;
lo sviluppo di architetture ed algoritmi di apprendimento per reti neurali e neurofuzzy, con applicazioni al clustering, alla
classificazione, all’approssimazione funzionale ed alla predizione. Si riporta nel seguito una descrizione sintetica dei
contributi apportati.
A) Sviluppo di architetture circuitali classiche: circuiti RNS per la realizzazione di sistemi di codifica su portanti
caotiche.
L’attività di ricerca del prof. Panella ha quindi riguardato lo studio delle proprietà e delle architetture di oscillatori
quasi-caotici realizzati con filtri RNS. Si è così scoperto che il comportamento quasi-caotico generato da tali
circuiti è spesso molto soddisfacente per la generazione di portanti a larga banda, soprattutto se messo in
relazione con i vincoli imposti dalla loro realizzazione in circuiti integrati di tipo VLSI.
B) Sviluppo di architetture circuitali classiche: circuiti elettrici per il controllo delle vibrazioni in strutture piezoelettromeccaniche.
Il controllo delle vibrazioni si può ottenere mediante strutture meccaniche in cui siano opportunamente collocati
dei trasduttori piezoelettrici, i quali fungono da sensori e/o attuatori quando collegati ad opportune reti elettriche.
La ricerca del prof. Panella focalizza la propria attenzione sulla sintesi di reti circuitali analogiche e digitali
capaci di implementare algoritmi finalizzati alla soppressione delle vibrazioni su strutture oscillanti. Il prof.
Panella sta inoltre studiando la formalizzazione del problema di controllo delle vibrazioni come problema di
elaborazione multicanale, elaborando l’informazione proveniente dalla schiera di trasduttori utilizzando
processori digitali (DSP), in modo da facilitare l’implementazione della legge di controllo tramite algoritmi
intelligenti (neurali, neurofuzzy) e la successiva realizzazione degli attuatori elettronici.
C) Sviluppo di architetture ed algoritmi di apprendimento per reti neurali e neurofuzzy.
L’attività scientifica del prof. Panella ha riguardato, in tale ambito, lo sviluppo e l’ottimizzazione sia di tecniche
di riconoscimento (pattern recognition) per il modellamento dei dati, sia di architetture ed algoritmi di sintesi
(training) di reti neurali e neurofuzzy. Tali reti costituiscono una generalizzazione dei circuiti tradizionali per la
loro capacità di acquisire esperienza da esempi del compito specifico che devono espletare e di incorporare
direttamente informazioni linguistiche fornite da esperti sul detto compito. Le precedenti tecniche sono state
utilizzate nei problemi di clustering, classificazione, approssimazione funzionale e predizione, seguendo
essenzialmente due approcci: miglioramento della corrispondenza, sulla base della PCA locale, tra modello
locale (cluster) e distribuzione reale dei dati; ottimizzazione basata su metodi gerarchici costruttivi e sullo spazio
di scala.
D) Circuiti quantistici e soft computing per l’elaborazione dell’informazione.
Continuando a ridursi la dimensione dei dispositivi elettronici secondo la legge di Moore, si arriverà alla
situazione in cui poche decine di elettroni saranno sufficienti per commutare un transistore e sarà quindi
necessario tenere in conto la teoria quantistica, nuovi modelli circuitali e nuovi algoritmi di calcolo di tipo
“quantistico”. In tale contesto il prof. Panella ha intrapreso un’attività di ricerca teorica al fine di valutare le
potenzialità dei circuiti quantistici e dei sistemi di soft computing per la soluzione di problemi estremamente
complessi: problema dell’apprendimento esaustivo di un classificatore neurofuzzy binario; utilizzo di circuiti e
algoritmi quantistici non lineari per l’apprendimento di reti neurofuzzy; apprendimento di reti neurali feedforward e ai metodi di ricerca di soluzioni ottime mediante algoritmi evolutivi.
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