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Pavia, 26-28 giugno 2019

Messaggio di benvenuto degli organizzatori
Questa riunione è ormai un tradizionale appuntamento biennale, che consente un confronto sui futuri
sviluppi scientifico/tecnologici nell’ambito dei sistemi di comunicazione, tra docenti e ricercatori dei
settori telecomunicazioni e campi elettromagnetici. In quest'ottica, assume una particolare rilevanza
la presenza e il sostegno di CNIT nell'organizzazione della riunione. Inoltre, la riunione costituisce
un momento di riflessione sull'evoluzione dell'organizzazione della didattica e della valutazione della
ricerca a livello nazionale. Infine, la riunione offre un significativo momento di incontro con gli
studenti nei nostri dottorati di ricerca, e con i giovani ricercatori già avviati verso la carriera
accademica.
La riunione si articola su tre giornate, dal pomeriggio di mercoledì 26 giugno alla mattina di venerdì
28 giugno. A testimonianza della volontà di interazione e collaborazione tra i due settori scientifici,
il programma prevede diverse sessioni congiunte di interesse comune, oltre ad alcune sessioni
dedicate alle sole attività, sia istituzionali sia di ricerca, di GTTI e SIEm.
Un sentito ringraziamento va agli sponsor della riunione, che generosamente hanno contribuito per
una più efficace organizzazione. Non solo essi hanno fornito un sostegno economico, ma hanno anche
contribuito con interventi nelle letture plenarie e nelle sessioni tematiche su argomenti di punta dei
nostri ambiti di ricerca. Inoltre, il costante e fattivo supporto di GTTI e SIEm è risultato fondamentale
per armonizzare i contenuti della riunione e per l’organizzazione delle sessioni trasversali e
istituzionali. Allo stesso modo, CNIT ha fornito un valido contributo per l’organizzazione della
sessione tematica sui sensori, oltre che un sostegno finanziario per i premi che verranno assegnati
durante l’evento. Ai presidenti di GTTI, SIEm e CNIT va per questo il nostro ringraziamento.
Ci auguriamo infine che, oltre ad apprezzare i contenuti tecnico scientifici della riunione, abbiate il
tempo di visitare ed apprezzare anche Pavia, una città intrisa di storia e ricca di notevoli monumenti,
molti dei quali raggiungibili con una breve passeggiata dalla sede della riunione.
Benvenuti a Pavia, e benvenuti alla riunione GTTi-SIEm!

Luca Perregrini
Co-organizzatore SIEm

Fabio Dell’Acqua
Co-organizzatore GTTI
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Messaggio di benvenuto del Presidente del Gruppo
Telecomunicazioni e Tecnologie dell’Informazione
Magnifico Rettore, Colleghe e Colleghi, Studentesse, e Studenti,
voglio ringraziare per conto del GTTI l’ospitalità che ci viene offerta in questi 3 giorni a Pavia. Con
tale gesto e grazie all’impegno di tante persone, diventa così possibile riunire come ogni anno colleghi
e giovani della comunità nazionale per un confronto, per condividere scelte di interesse nazionale su
tematiche di formazione, di ricerca, che possano favorire i rapporti con il mondo industriale o e quello
della società. Questo vuole essere un momento di sintesi, ma anche un'occasione per capire come
ciascuno vive l'evoluzione del sistema universitario, un momento che può mettere in contatto le
comunità rappresentate da SIEm o GTTI, auspico in prospettiva anche da altre Associazioni, le quali
anche se non sempre con la stessa strategia desiderano operare per il meglio allo sviluppo della
Società dell’Informazione. Che questo permetta di creare ancora quest'anno nuovi slanci ed
opportunità nel rispetto reciproco della professionalità, e delle sensibilità di ciascuno.
Buon lavoro a tutti.

Riccardo Leonardi
Presidente GTTI
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Messaggio di benvenuto del Presidente
della Società Italiana di Elettromagnetismo
Cari amici,
è per me un privilegio darvi il benvenuto a questa edizione della riunione congiunta GTTI-SIEmCNIT, ormai la sesta di una serie iniziata dieci anni fa a Parma quando i vertici di GTTI e SIEm
decisero che una riunione congiunta ogni due anni poteva rafforzare la collaborazione tra le nostre
due comunità. Comunità scientifiche che molto hanno in comune e che, anche grazie a riunioni come
questa, possono conoscersi meglio per sviluppare le molte sinergie e sfruttare le nostre
complementarietà. Sinergie e complementarietà che ci possono sonsentire, assieme a CNIT, una più
efficace penetrazione nel mercato della ricerca nazionale e soprattutto internazionale.
Un punto di forza di questi incontri è la grande attenzione alle attività dei colleghi più giovani, cui
sono riservate sessioni e premi. Con lo scopo non solo di farli conoscere ma soprattutto di attivare
possibili collaborazioni e anche un po' di sana competizione.
Vi auguro quindi una proficua, e piacevole, riunione.

Giuseppe Mazzarella
Presidente SIEm
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Sessione di Apertura
Mercoledì, 26 giugno 2019, 13:15-13:40
Aula del Quattrocento

Benvenuto degli organizzatori locali
Luca Perregrini
Università di Pavia

Fabio Dell’Acqua
Università di Pavia

Benvenuto delle istituzioni e delle associazioni organizzatrici
Fabio Rugge
Rettore dell’Università di Pavia
Valerio Annovazzi Lodi
Vice-direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale
e dell’Informazione
Riccardo Leonardi
Presidente GTTI
Giuseppe Mazzarella
Presidente SIEm
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Lettura plenaria

Millimeter-wave technology and research trends for 5G
Access and Wireless Transmission applications
An industry view
Renato Lombardi
Huawei, Italy Research Center, Milan, Italy
Mercoledì, 26 giugno 2019, 13:40-14:30
Aula del Quattrocento

Abstract – High interest in millimeter-wave bands has risen in the recent years due to the enormous
amount of under-utilized bandwidth that lies in this part of the electromagnetic spectrum. The
significant advantages offered by the propagation characteristics in terms of frequency re-usability
and large channel bandwidths, make millimeter-wave suitable for the very high capacities required
by 5G enhanced Mobile BroadBand (10 Gpbs peak throughput and 10 Mbps/m2) both for the Radio
Access Network and the Backhaul.
The millimeter-wave bands can be suitably used for the access networks to increase the throughput
to the User Equipment and the backhaul/front-haul of the base stations. At the same time the use of
millimeter-wave bands, thanks to very compact antenna size that makes products ``blend'' in the
environment, allows the densification of the cells in dense urban scenarios.
From the considerations outlined so far it is relatively easy to evince the importance that the research
will play in the next years in the many areas that will be necessary to cover in order to develop systems
capable to operate at very high capacity with spectral efficiency, high performance, at frequencies up
to 175 GHz in medium term and above 240 GHz in the long term

Renato Lombardi received the Master’s Degree in Electronic Engineering from
the Politecnico of Milano, Italy. He joined Huawei in 2008, as a founder and head
of the Huawei Italy Research Center in Milan. He is also Vice President of Huawei’s
Microwave Product Line. In these roles, he oversees the research and development
of microwave / millimeter-wave technologies for wireless communications and the
implementation of innovative mobile broadband backhauling solutions all over the
world.
In 2011, he was awarded the title of “Fellow of Huawei”.
Renato has more than 25 years of experience in the microwave industry. He
previously led the Siemens Microwave Business and Product Management and then
appointed Head of Research and Development. He was member of the integration
team of for the Siemens and Nokia joint venture in 2006, and later became the Head
of Product Management of the Microwave Business Line.
In 2015 Renato Lombardi has been elected Chairman of the ETSI Industry Study Group mWT (millimeterWave Transmission).
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Sessione GTTI

Didattica: Nuove sfide e percorsi formativi
Mercoledì, 26 giugno 2019, 14:30-16:30
Aula del Quattrocento

Sessione GTTI

Consiglio scientifico direttivo GTTI
Mercoledì, 26 giugno 2019, 17:00-17:30
Aula del Quattrocento

Sessione GTTI

Assemblea GTTI
Mercoledì, 26 giugno 2019, 17:30-18:30
Aula del Quattrocento
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Sessione SIEm

Presentazioni ricercatori e assegnisti
Mercoledì, 26 giugno 2019, 14:30-16:30
Aula di Disegno

Il primo autore concorre all’assegnazione dei premi per ricercatori/assegnisti offerti con il contributo di CNIT.

Moderatore: Paolo Bassi, Università di Bologna
14:30-14:50 Hybrid Metasurface for Efficient & Broadband Second Order Nonlinear
Processes
Maria Antonietta Vincenti1, R. Sarma2, D. de Ceglia3, N. Nookala4, S.
Campione2, O. Wolf2, M. Scalora5, M. Belkin4, I. Brener2
1
University of Brescia, Italy, 2Sandia Nat. Lab., USA, 3University of Padova,
Italy, 4University of Texas at Austin, USA, 5C. M. Bowden Research Lab., US
Army AMRDEC, USA
14:50-15:10 RF Experimental Test and Conductor Losses Calculation of a quadrupolefree X-Band TM01 Mode Launcher
Giuseppe Torrisi
INFN-LNS, Catania
15:10-15:30 Selective Laser Melting Manufacturing of Integrated Microwave
Waveguide Components
Mauro Lumia, O.A. Peverini, G. Addamo, G. Virone
CNR-IEIIT Torino
15:30-15:50 Array Antennas Diagnostics Through Phaseless Measurements and
Sparsity-Promoting Approaches
Roberta Palmieri
Università Mediterranea di Reggio Calabria
15:50-16:10 A Novel Agile Phase-Controlled Beamforming Network Intended for 360°
Angular Scanning and Radio Localization
Valentina Palazzi, F. Alimenti, L. Roselli, P. Mezzanotte
Università di Perugia
16:10-16:30 Magnetic field effects on the Adenosine A2A Receptor: a rigorous insight
via molecular dynamics simulations
Paolo Marracino1, F. Del Signore2, E. della Valle3, D. Cocco1, S. Setti4, R.
Cadossi4, M. Liberti2, F. Apollonio2
1
Rise Technology srl, Italy; 2University of Rome “La Sapienza”, Italy,
3
University of Michigan, USA, 4IGEA SpA, Italy,
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Sessione SIEm

Presentazioni dottorandi
Mercoledì, 26 giugno 2019, 17:00-18:30
Aula di Disegno

Il primo autore concorre all’assegnazione dei premi per dottorandi offerti con il contributo di CNIT.

Moderatore: Gino Sorbello, Università di Catania
17:00-17:15 Novel Classes of Bandpass Filters in Substrate Integrated Waveguide
Technology
Lorenzo Silvestri1, N. Delmonte1, C. Tomassoni2, M. Bozzi1, L. Perregrini1
1
Università di Pavia, 2Università di Perugia,
17:15-17:30 Efficient harmonic generation in AlGaAs nanoantennas on epsilon-nearzero materials
Davide Rocco1,2, A. Tognazzi1, L. Carletti3
1
Università di Brescia, 2Instituto Nazionale di Opttica (INO), Brescia,
3
Università di Padova
17:30-17:45 Liquid characterization through 3D-printed microfluidic sensors
Giulia Maria Rocco1, M. Bozzi1, D. Schreurs, L. Perregrini1, S. Marconi1, G.
Alaimo1, F. Auricchio1
1
Università di Pavia, 2Katholic University Leuven, Belgium
17:45-18:00 Omni-directional Wireless Power Transfer system for biomedical
applications
Francesca Benassi
Università di Bologna
18:00-18:15 The Variational Meshless Method: Theory and Applications
Vincenzo Lombardi, M. Bozzi, L. Perregrini
Università di Pavia
18:15-18:30 Near Field Phase Retrieval for UAV-based Antenna Measurements
Lorenzo Ciorba1, G. Virone1, F. Paonessa1, M. Righero1, G. Giordanengo1, G.
Vecchi2
1
CNR-IEIIT Torino, 2Politecnico di Torino
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Tutorial GTTI

Learning From Constraints
Marco Gori
Università di Siena, Italia
Giovedì, 27 giugno 2019, 8:30-9:30
Aula del Quattrocento

Abstract – Learning and inference are traditionally regarded as the two opposite, yet complementary
and puzzling components of intelligence. In this talk we point out that a constrained-based modeling
of the environmental agent interactions makes it possible to unify learning and inference within the
same mathematical framework. The unification is based on the abstract notion of constraint, which
provides a representation of knowledge granules gained from the interaction with the environment.
The agents are based on a deep neural network architecture, and their learning and inferential
processes are driven by different schemes for enforcing the environmental constraints.
Logic constraints are also included thanks to their translation into real-valued functions that arises
from the adoption of opportune t-norms. Computational models like graph neural networks can be
incorporated in the proposed framework thanks the expression of structured domains by constraints.
The basic ideas are presented by simple case studies ranging from learning and inference in social
nets, missing data, checking of logic constraints, and pattern generation. The theory offers a natural
bridge between the formalization of knowledge and the inductive acquisition of concepts from data.

Marco Gori received the Ph.D. degree in 1990 from Università di Bologna, Italy, working partly at the School
of Computer Science (McGill University, Montreal). In 1992, he became an Associate Professor of Computer
Science at Università di Firenze and, in November 1995, he joint the Università di Siena, where he is currently
full professor of computer science.
His main interests are in machine learning with applications to pattern recognition, Web mining, and game
playing. He is especially interested in bridging logic and learning and in the connections between symbolic
and sub-symbolic representation of information. He was the leader of the WebCrow project for automatic
solving of crosswords, that outperformed human competitors in an official competition which took place
during
the ECAI-06 conference. As a follow up of this grand challenge he founded QuestIt, a spin-off company of
the University of Siena, working in the field of question-answering.
He is co-author of "Web Dragons: Inside the myths of search engines technologies," Morgan Kauffman
(Elsevier), 2006, and “Machine Learning: A Constrained-Based Approach,” Morgan Kauffman (Elsevier),
2018.
Dr. Gori serves (has served) as an Associate Editor of a number of technical journals related to his areas of
expertise, he has been the recipient of best paper awards, and keynote speakers in a number of international
conferences. He was the Chairman of the Italian Chapter of the IEEE Computational Intelligence Society, and
the President of the Italian Association for Artificial Intelligence.
He is a fellow of the IEEE, EurAI, IAPR. He is in the list of top Italian scientists kept by the VIA-Academy
(http://www.topitalianscientists.org/top_italian_scientists.aspx)
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Sessione SIEm

Presentazioni ricercatori e assegnisti
Giovedì, 27 giugno 2019, 8:45-10:45
Aula di Disegno

Il primo autore concorre all’assegnazione dei premi per ricercatori/assegnisti offerti con il contributo di CNIT.

Moderatore: Lorenzo Crocco, IREA CNR Napoli
8:45-9:05

Chip and System level research activities for highly efficient Optical
Communications
Jacopo Nanni1, G. Bellanca2, V. Tralli2, M. Barbiroli1, F. Fuschini1, G.
Tartarini1, P. Bassi1
1
Università di Bologna, 2Università di Ferrara

9:05-9:25

A Method for Quantitative Imaging of Electrical Properties of Human
Tissues
Martina Teresa Bevacqua
Università Mediterranea di Reggio Calabria

9:25-9:45

Electromagnetic imaging methods in Lebesgue spaces for nondestructive
testing and biomedical diagnostics
Alessandro Fedeli
Università di Genova

9:45-10:05 Design, Realization and Experimental Testing of a Microwave Brain
Scanner for Cerebrovascular Diseases Monitoring
Jorge A. Tobon Vasquez1, R. Scapaticci2, G. Bellizzi3, G. Turvani1, N.
Joachimowicz4, B. Duchêne5, E. Tedeschi6, M. R. Casu1, L. Crocco2, F.
Vipiana1
1
Politecnico di Torino, 2IREA-CNR, Napoli, Italy, 3,6University of Naples
Federico II, Italy, 4,5CNRS, CentraleSupélec, Univ. Paris-Sud, France
10:05-10:25 Microwave multi-receivers radars for snowpack monitoring: SNOWAVE
Marco Pasian1, M. Barbolini1,2, F. Dell'Acqua1, P. Espin-Lopez1, L. Silvestri1
1
Università di Pavia, 2Flow-Ing s.r.l., Italy
10:25-10:45 Electromagnetic Challenges of Wireless Sensor Networks for Industry 4.0
Cecilia Occhiuzzi1,2, S. Amendola1, S. Nappi1,2, N. D’Uva1, G. Marrocco1,2
1
RADIO6ENSE, 2Università di Roma Tor Vergata, Italy

12

Pavia, 26-28 giugno 2019

Sessione GTTI

Best GTTI PhD Award
Giovedì, 27 giugno 2019, 9:30-10:45
Aula del Quattrocento

Moderatore: M. Chiani, Università di Bologna
Dal 2010, il GTTI ha istituito 3 premi da 1.500 euro cadauno denominati “GTTI PhD Award”.
Questi vengono conferiti alle 3 migliori tesi di dottorato aventi come oggetto di ricerca
tematiche inerenti le reti, l’elaborazione numerica dei segnali, le trasmissioni o il
telerilevamento. Durante questa sessione, vengono presentate i risultati delle ricerche condotte
da coloro che sono stati selezionati dal Comitato Nazionale di Valutazione.

Sessione GTTI

Junior session
Giovedì, 27 giugno 2019, 11:15-12:45
Aula del Quattrocento

Moderatore: G. Boggia, Politecnico di Bari
Questa sessione è rivolta a giovani ricercatori che hanno conseguito una Laurea Magistrale da
meno di 3 anni o coloro che stanno frequentando un dottorato di ricerca tematiche inerenti
tematiche di reti, di elaborazione numerica dei segnali, di trasmissione o di telerilevamento.
Dopo una breve panoramica sui temi trattati, ogni partecipante può esporre il proprio lavoro a
mezzo poster.
I partecipanti che propongono ricerche di maggiore interesse si vedono conferiti il “GTTI
Carassa Award” con un contributo economico messo a disposizione da CNIT.

Sessione GTTI

Sessione Poster GTTI
Giovedì, 27 giugno 2019, 10:45-16:30
Aula Forlanini
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Sessione SIEm

Presentazioni dottorandi
Giovedì, 27 giugno 2019, 11:15-12:45
Aula di Disegno

Il primo autore concorre all’assegnazione dei premi per dottorandi offerti con il contributo di CNIT.

Moderatore: Paolo Nepa, Università di Pisa
11:15-11:30 Passive UHF-RFID narrowband phase-based indoor localization
Andrea Motroni, P. Nepa
Università di Pisa
11:30-11:45 Microwave Radar Systems for Indoor Localization and Biomedical
Applications
Giacomo Paolini
Università di Bologna
11:45-12:00 Graphene-Based Microwave Components
Muhammad Yasir1, M. Bozzi1, L. Perregrini1, S. Bellucci2
1
Università di Pavia, 2INFN Frascati
12:00-12:15 Field Intensity Focusing and Shaping in Complex 3d Scenarios: a Unitary
Perspective for Actual Optimality
Giada Maria Battaglia
Università Mediterranea di Reggio Calabria
12:15-12:30 Magnetic Scaffolds for Targeted Drug Delivery in Bone Tissue
Engineering
Matteo Bruno Lodi, A. Fanti
Università di Cagliari
12:30-12:45 On the development of an imaging system at millimetre-wave frequencies
for biological applications: dielectric characterization of tissues and first
preliminary results on phantoms
Simona Di Meo1, M. Pasian1, G. Matrone1, L. Pasotti1, L. Perregrini1, M.
Bozzi1, L. Farrugia2, C. V Sammut2
1
University of Pavia, Pavia, 2University of Malta
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Lettura plenaria

MIMO for 5G and beyond
Emil Björnson
Linköping University, Linköping, Sweden
Giovedì, 27 giugno 2019, 14:15-15:15
Aula del Quattrocento

Abstract – A Over the past decade, Massive MIMO has gone from being a wild multi-antenna
concept for improving the data rates in future cellular networks to mainstream technology. Massive
MIMO is a core technology in 5G or, at least, this is what operators and manufacturers are claiming.
But how close to the theoretical predictions will the 5G Massive MIMO technology actually perform?
In this keynote, we will first answer this question and thereby reveal the main weaknesses of the
MIMO technology in 5G. We will then take a look at potential technology evolutions that might
address these weaknesses in beyond 5G networks. This includes cell-free networking, holographic
beamforming, metasurfaces, and machine learning.

Emil Björnson received the M.S. degree in engineering mathematics from Lund
University, Sweden, in 2007, and the Ph.D. degree in telecommunications from
the KTH Royal Institute of Technology, Sweden, in 2011. From 2012 to 2014,
he held a joint post-doctoral position at the Alcatel-Lucent Chair on Flexible
Radio, SUPELEC, France, and the KTH Royal Institute of Technology. He joined
Linköoping University, Sweden, in 2014, where he is currently an Associate
Professor and a Docent with the Division of Communication Systems.
He has authored the textbooks Optimal Resource Allocation in Coordinated
Multi-Cell Systems (2013) and Massive MIMO Networks: Spectral, Energy, and
Hardware Efficiency (2017). He is dedicated to reproducible research and has
made a large amount of simulation code publicly available. He performs research
on MIMO communications, radio resource allocation, machine learning for
communications, and energy efficiency. Since 2017, he has been on the Editorial Board of the IEEE
TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS and the IEEE TRANSACTIONS ON GREEN COMMUNICATIONS AND
NETWORKING since 2016.
He has performed MIMO research for over ten years and has filed more than ten MIMO related patent
applications. He has received the 2014 Outstanding Young Researcher Award from IEEE ComSoc EMEA, the
2015 Ingvar Carlsson Award, the 2016 Best Ph.D. Award from EURASIP, the 2018 IEEE Marconi Prize Paper
Award in Wireless Communications, the 2019 EURASIP Early Career Award, and the 2019 IEEE
Communications Society Fred W. Ellersick Prize. He also co-authored papers that received Best Paper Awards
at the conferences, including WCSP 2009, the IEEE CAMSAP 2011, the IEEE WCNC 2014, the IEEE ICC
2015, WCSP 2017, and the IEEE SAM 2014
Prof. Björnson is a Senior Member of IEEE.
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Assemblea CNIT
Giovedì, 27 giugno 2019, 15:15-16:00
Aula del Quattrocento

Sessione tematica CNIT

A world of sensors
Giovedì, 27 giugno 2019, 16:30-18:35
Aula del Quattrocento

Moderatori: Marco Luise, Università di Pisa
Tommaso Isernia, Università Mediterranea di Reggio Calabria
16:30-16:55 Compressive Processing as an innovative paradigm for new generation
sensors and devices
Andrea Massa
Università di Trento, Centrale Supelec (Paris), and Tsinghua (Bejing)
16:55-17:20 Sistemi di tracking EO avionici di ultima generazione: un esempio di
collaborazione operativa tra Università e Industria
Aldo Riccobono, Alessio Tarli, Federico Natali
Leonardo SpA
17:20-17:45 Innovative applications in health and food industry through 3D
microwave sensing and imaging
Francesca Vipiana
Politecnico di Torino
17:45-18:10 Wearable and Nearable Biosensors and Systems for Healthcare
Marco Di Rienzo
Fondazione Don Gnocchi Milano
18:10-18:35 Smart Manufacturing - soluzioni wireless di oggi, domani e dopodomani
Roberto Verdone
Università di Bologna
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Tutorial GTTI

Blockchain
Ivan Visconti
Università di Salerno, Italia
Venerdì, 28 giugno 2019, 9:30-10:45
Aula del Quattrocento

Abstract – The goal of this tutorial is to overview the rise of Blockchain Technology. The first part
will focus on the “permissionless” setting that has become popular through the spread of
cryptocurrencies and new crowdfunding mechanisms. The second part will instead focus on the
permissioned setting and the challenges concerning the use of blockchains when data are confidential
and/or transactions refer to physical assets.

Ivan Visconti is an associate professor of computer science at the Computer and Electrical Engineering and
Applied Mathematics Department of the University of Salerno.
His main research topics are Cryptography and Blockchain Technology. Currently Ivan Visconti is the
coordinator of the initiative CifrisChain that includes Italian cryptographers interested in blockchains and is
an associate Editor of the journal IEEE Transactions on Information Forensics and Security (T-IFS). Moreover
he is the scientific coordinator for University of Salerno of the H2020 European project "PRIViLEDGE"
(Privacy-Enhancing Cryptography in Distributed Ledgers) that focuses Blockchain Technology.
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Sessione SIEm

Consiglio scientifico e Assemblea dei soci SIEm
Venerdì, 28 giugno 2019, 9:30-10:45
Aula di Disegno

Sessione tematica congiunta GTTI-SIEm

Evoluzione del sistema universitario,
formazione e classificazione dei saperi
Venerdì, 28 giugno 2019, 11:15-12:45
Aula del Quattrocento

Moderatori: Giuseppe Mazzarella, Presidente SIEm, Università di Cagliari
Riccardo Leonardi, Presidente GTTI, Università di Brescia
11:15-11:25 Introduzione della sessione
Sergio Palazzo
Università di Catania
11:25-11:50 Intervento rappresentante CUN
Stefano Acierno
Università del Sannio, Consigliere CUN
11:50-12:45 Discussione aperta a tutti gli interessati

Sessione di chiusura della riunione
Venerdì, 28 giugno 2019, 12:24-13:00
Aula del Quattrocento
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Premi SIEm per ricercatori, assegnisti e dottorandi
con il contributo di CNIT

Come già in passato, anche per la riunione di Pavia si è pensato di dare spazio e visibilità ai giovani
ricercatori, assegnisti e dottorandi del settore campi elettromagnetici.
Per questo sono previste sessioni orali dedicate il mercoledì 26 al pomeriggio e il giovedì 27 alla
mattina, nelle quali i giovani del nostro settore presenteranno le loro attività di ricerca. La
sottomissione di ben 24 contributi conferma la bontà di questa scelta, e il desiderio dei giovani di
farsi conoscere e presentare le loro attività
Durante la riunione, un comitato di esperti selezionerà i migliori contributi sulla base delle sole
presentazioni orali, che riceveranno i seguenti premi:
3 premi consistenti in un certificato e un emolumento di 350 Euro
per le migliori presentazioni di ricercatori o assegnisti
4 premi consistenti in un certificato e un emolumento di 250 Euro
per le migliori presentazioni di dottorandi o post-doc
Gli organizzatori ringraziano sentitamente CNIT per la sponsorizzazione dei premi.

L’annuncio dei vincitori e la cerimonia di consegna dei premi avverrà in occasione della cena
sociale di giovedì 27 giugno.
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Eventi sociali della riunione
APERITIVO DI BENVENUTO
Ristorante Peo, Via Vittorio Emanuele 29, Pavia
Mercoledì, 26 giugno 2019, 19:00-20:00
Organizzato e offerto dal Ristorante Peo nel foyer dell’Hotel
Moderno, questo evento rappresenta un’ottima occasione di
socializzazione durante il quale incontrare colleghi e amici in
un’atmosfera gioviale e rilassata alla fine della prima giornata di
lavori. Tutti gli iscritti alla riunione e i loro ospiti sono cordialmente invitati a partecipare.

VISITA AL MUSEO DELLA STORIA
DELL’UNIVERSITA’ DI PAVIA
Sede centrale dell’Università di Pavia
Giovedì, 27 giugno 2019, 12:45 - 14:15
Durante la pausa pranzo di giovedì 27 giugno, dalle 12:45 alle
14:15, si terrà una visita guidata al Museo di Storia
dell'Università di Pavia, in esclusiva per i convenuti. Il museo
si trova nello stesso complesso di edifici dell'Ateneo che ospita le aule della riunione. Tra i punti di
forza del museo vi è il così detto "Gabinetto di Volta", consistente in una ricca collezione di strumenti
e mobilio appartenenti all'originale Gabinetto di Fisica di Alessandro Volta, il quale insegnò Fisica
Sperimentale a Pavia a partire dal 1778. Il museo è aperto al pubblico per eventuali visite individuali
anche mercoledì mattina e venerdì mattina.

CENA SOCIALE e PREMIAZIONI
Aula di Disegno dell’Università di Pavia
Giovedì, 27 giugno 2019, 20:00-22:30
La cena sociale avrà luogo nell’Aula di Disegno.
Durante la cena è prevista la cerimonia di consegna dei premi
per i migliori lavori scientifici sia in ambito GTTI sia in ambito
SIEm. I premi sono finanziariamente sostenuti da CNIT.
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Breve storia di Pavia
È oramai praticamente certo che Celti e Liguri si
stabilirono nell'area della confluenza tra i fiumi
Ticino e Po già nel III secolo a.C., mentre la
fondazione della Ticinum romana è datata al 41
a.C., e lo schema delle strade principali del centro
storico richiama ancora visibilmene l'antico schema
romano. L’importanza di Pavia crebbe rapidamente
grazie alla sua posizione strategica, ed anche dopo
la fine dell'impero romano, la città continuò ad
avere un ruolo di primo piano anche nel pieno
dell'era barbarica. In particolare, per circa due
secoli (568-774) a Pavia fu stabilita la capitale dei territori governati dai Longobardi, che
comprendevano gran parte dell’Italia attuale. In questo periodo furono erette alcune delle chiese più
antiche: la più notevole, la chiesa di S. Michele, un capolavoro unico realizzato in pietra arenaria che
per molti secoli fu utilizzata per incoronare i re che governavano il Nord Italia, e la chiesa di S. Pietro
in Ciel d'Oro, dove il corpo di S. Agostino è conservato all'interno di un'imponente arca funebre gotica
costruita nel XIV secolo. Dopo questo periodo, la città mantenne la sua importanza anche sotto il
controllo del Sacro Romano Impero, e nell'anno 825 Pavia ottenne dall'Imperatore Lotario la Scuola
Papiensis, segnando un passo fondamentale verso l'istituzione di un centro per l'istruzione superiore.
L'età d'oro di Pavia finì nel 1360 quando, dopo una lunga serie di guerre con Milano, la città perse la
sua indipendenza e divenne parte del Ducato di Milano. Tuttavia, il cambiamento portò anche un
importante beneficio, perché nel 1361 Pavia ottenne lo Studium Generale. Questo evento marca di
fatto la nascita dell’Università, che può essere considerata una delle più antiche in Europa, e che per
circa centocinquanta anni fornì un traino fondamentale per la crescita economica e sociale di Pavia.
Nel 1525, la battaglia di Pavia segnò l'inizio di una nuova era difficile per il nord Italia, sotto
l'occupazione spagnola e austriaca. Anche l'Università subì le sorti avverse del periodo, fino alla sua
riorganizzazione nel XVIII secolo sotto gli auspici degli imperatori austriaci Maria Teresa e Giuseppe
II. Molti degli edifici storici dell'Università furono eretti in quel periodo, quando eminenti studiosi vi
stabilirono la loro cattedra, tra cui Ugo Foscolo,
Antonio Scarpa, Lazzaro Spallanzani e Alessandro
Volta. Nei primi decenni dell'Ottocento, la
posizione di Pavia era strategica, trovandosi molto
vicina al confine tra i domini austriaci ei territori
governati dalla famiglia reale dei Savoia; ciò,
insieme al fervido ambiente accademico che vi si
trovava, rese la città un putno focale del
Risorgimento. Da allora, l'Università di Pavia ha
mantenuto un ruolo di primo piano in tutti i campi,
dalla legge all'economia, dalla medicina alla
scienza e all'ingegneria.

21

Riunione congiunta GTTI-SIEm

Sede della Riunione
La riunione si tiene nella sede centrale dell’Università di Pavia, Piazza Leonardo Da Vinci 5. Le
sessioni della riunione si svolgono nelle aule storiche “Aula del Quattrocento” e “Aula di Disegno”.
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Sessione di apertura della Riunione

SIEm
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19:00-20:00

17:30-18:30

17:00-17:30

16:30-17:00

Sessione SIEm
Presentazioni RTD
e assegnisti

Sessioni congiunte: Aula del Quattrocento
Keynote talks: Aula del Quattrocento
Pausa caffè/pranzo: Cortile delle Magnolie

Aperitivo di benvenuto
presso l'Hotel Moderno

Pausa caffé
Consiglio scientifico
direttivo GTTI
Sessione SIEm
Presentazioni
Assemblea GTTI
dottorandi

e percorsi formativi

14:30-16:30 Didattica: Nuove sfide

Sessione GTTI

mm-wave technology/research trends for 5G
13:40-14:30 and wireless applications: an industry view
Dr. Renato Lombardi, Huawei Italia

13:15-13:40

GTTI
Tutorial GTTI
Prof. Marco Gori

Learning from constraints

Sessione SIEm
Presentazioni
dottorandi

20:00-22:30

13:00-14:00

12:45-13:00

11:15-12:45

10:45-11:15

9:30-10:45

9:00-9:30

SIEm

Consiglio scientifico e
assemblea SIEm

Pranzo

Sessione di chiusura

Evoluzione del sistema universitario,
formazione e classificazione dei saperi
(Intervento CUN)

Pausa caffè

Tutorial GTTI
Blockchain
Prof. Ivan Visconti

GTTI

venerdì 28 giugno 2019

Sessioni GTTI: Aula del Quattrocento
Sessioni SIEm: Aula di Disegno
Sessioni CNIT: Aula del Quattrocento
Sessione poster: Aula Forlanini (zona accoglienza/iscrizioni)

Cena sociale
Premiazioni

Sessione tematica CNIT
A world of sensors

Pausa caffè

16:00-16:30

16:30-18:30

Assemblea CNIT

MIMO for 5G and beyond
Prof. Emil Björnson, Linköping University

Pranzo
Visita al Museo dell'Università
(due turni da 40 minuti)

Sessione GTTI:
junior session

Pausa caffè

Sessione SIEm
Presentazioni RTD
e assegnisti

SIEm

15:15-16:00

14:15-15:15

12:45-14:15

11:15-12:45

10:45-11:15

Sessione GTTI:
9:30-10:45
Best GTTI PhD Award

8:45-9:30

8:30-8:45

GTTI

giovedì 27 giugno 2019

Sessione poster GTTI

mercoledì 26 giugno 2019

Programma Riunione GTTI-SIEm 2019
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