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Breve Curriculum Vitae
Dopo la laurea, conseguita con lode nel 1977, ho trascorso un triennio presso l’Institut fuer Informatik IV e presso la Fraunhofer Gesellschaft di
Karlsruhe in Germania dove ho svolto attività di ricerca sulle nuove tecnologie nei campi della microelettronica e dei sistemi di visione in campo
industriale. Al rientro in Italia ho svolto inizialmente la mia attività nel campo delle architetture dei sistemi di elaborazione grazie al supporto di
diverse borse di studio e poi, dal 1984, come ricercatore universitario presso il dipartimento DIST dell’Università di Genova. Dal 1992 sono
professore associato di Sistemi di Elaborazione presso la stessa Università. Ho partecipato a diversi progetti di ricerca grazie a finanziamenti sia
pubblici che privati nelle aree delle architetture informatiche, delle reti di comunicazione e dei relativi servizi. Il lavoro svolto è documentato
dalla partecipazione a congressi e da diverse pubblicazioni scientifiche sia in ambito nazionale che internazionale. Le attività da me svolte hanno
compreso negli anni una crescente collaborazione professionale con società ed istituzioni sia pubbliche che private per lo studio, la
progettazione e la realizzazione di sistemi nell’ambito delle applicazioni e dei servizi basati sull’informatica e sulle telecomunicazioni. Le
competenze acquisite mi hanno infine permesso, da diversi anni, di affiancare alle mie attività quella di consulenza tecnica negli ambiti di
competenza per diversi Tribunali Giudiziari.
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