
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SANTUCCI FORTUNATO

Indirizzo

Telefono +39 0862 43.4604
Fax

E-mail fortunato.santucci@univaq.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (dal Novembre 2016 ad
oggi)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università dell'Aquila – Dip. DISIM

• Tipo di azienda o settore Formazione e ricerca

• Tipo di impiego Professore ordinario
- Docente dei corsi di Analisi ed Elaborazione dei Segnali e Wireless Communications (english) 
- Responsabile di ateneo dei test di ingresso CISIA
- Membro del Senato Accademico dell'Università dell'Aquila
- Componente del Consiglio Direttivo del Centro di Eccellenza DEWS e dal 2012 vice-direttore 
del Centro
- Membro del Consiglio di Amm.ne/Assemblea dei Soci dei Consorzi CNIT e Radiolabs
- Socio fondatore e membro del Cons. di Amm.ne dello spin-off WEST Aquila srl
- Responsabile di progetti di ricerca nazionali (legge 297) ed europei (Rete di eccellenza FP6 ed
FP7), nonché di progetti direttamente finanziati da industrie nel campo dei sistemi di 
radiocomunicazione.
- Responsabile di numerosi accordi Erasmus per mobilità studentesca in ambito europeo
- Membro dell'editorial board diTelecommunication Systems
- Autore o co-autore di oltre 200 lavori scientifici pubblicati in riviste internazionali o atti di 
congressi internazionali.
- Componente stabile del Technical Program Committee delle maggiori conferenze dell'IEEE in 
ambito telecomunicazioni (Globecom, ICC, etc.)
- AUTORE DI ARTICOLI AD INVITO E DI RELAZIONI AD INVITO IN CONGRESSI INTERNAZIONALI
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• Date (dal Marzo 2002 ad Ottobre
2016)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università dell'Aquila – Dip. DIEI e successivamente DISIM

• Tipo di azienda o settore Formazione e ricerca

• Tipo di impiego Professore associato 
• Principali mansioni e responsabilità

Indicare i 3-4 progetti principali gestiti o
realizzati negli ultimi 3 anni 

- Docente dei corsi di Analisi ed Elaborazione dei Segnali (già Teoria dei Segnali), 
Comunicazioni Wireless e Sistemi di Telecomunicazione per i corsi di laurea triennale e 
magistrale nell'area dell'Ingegneria dell'Informazione
- Dal 2006 al 2015 presidente del Consiglio di Area Didattica di Ingegneria delle 
Telecomunicazioni; nel 2015 ha promosso e condotto la completa internazionalizzazione del 
corso di studio
- Dal 2010 responsabile di ateneo dei test di ingresso CISIA
- Dal Luglio 2015 membro del Senato Accademico dell'Università dell'Aquila
- Componente del Consiglio Direttivo del Centro di Eccellenza DEWS e dal 2012 vice-direttore 
del Centro
- Membro del Consiglio di Amm.ne/Assemblea dei Soci dei Consorzi CNIT e Radiolabs
- Dal Luglio 2015 membro del Senato Accademico dell'Università dell'Aquila
- Socio fondatore e membro del Cons. di Amm.ne dello spin-off WEST Aquila srl
- Coordinatore del Master di II livello “Tecnologie, applicazioni e servizi in reti radio eterogenee”
- Responsabile di numerosi progetti di ricerca nazionali (progetti PRIN e legge 297) ed europei 
(Rete di eccellenza FP6 ed FP7), nonché di progetti direttamente finanziati da industrie nel 
campo dei sistemi di radiocomunicazione e wireless (radiomobile, reti MANET, reti a corto 
raggio).
- Responsabile di numerosi accordi Erasmus per mobilità studentesca in ambito europeo
- Membro dell'editorial board delle riviste IEEE Transactions on Communications (2000-2013) e 
Telecommunication Systems
- Autore o co-autore di oltre 200 lavori scientifici pubblicati in riviste internazionali o atti di 
congressi internazionali.
- Componente stabile del Technical Program Committee delle maggiori conferenze dell'IEEE in 
ambito telecomunicazioni (Globecom, ICC, etc.)
- Docente in vari corsi per aggiornamento professionale presso aziende
- Autore di articoli ad invito e di relazioni ad invito in congressi internazionali

• Date (dal 1994 al 2002)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università dell'Aquila – Dip. DIEI

• Tipo di azienda o settore Formazione e ricerca
• Tipo di impiego Ricercatore universitario
• Principali mansioni e responsabilità - Docente dei corsi di Teoria dei Segnali e Sistemi di Telecomunicazione

- Responsabile di accordi Erasmus per mobilità studentesca in ambito europeo
- Membro dell'editorial board della rivista IEEE Transactions on Communications
- Autore o co-autore di numerosi lavori scientifici pubblicati in riviste internazionali o atti di 
congressi internazionali.
- Componente stabile del Technical Program Committee delle maggiori conferenze dell'IEEE in 
ambito telecomunicazioni (Globecom, ICC, etc.)
- Docente in corsi per aggiornamento professionale presso aziende
- Visiting professor presso la University of Victoria (BC, Canada) dal Giugno al Dicembre 1996, 
nell'Agosto 1997 e nel Giugno 1999.
- Autore di articoli ad invito e di relazioni ad invito in congressi internazionali
- Responsabile di unità di ricerca in progetti inter-universitari e in contratti con aziende nel 
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campo dei sistemi radiomobili.
• Date (dal 09/1989 a 12/1990)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Aeronautica Militare Italiana

• Tipo di azienda o settore Forza Armata
• Tipo di impiego Sotto-tenente del Genio Aeronautico Ruolo Ingegneri
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile informatizzazione del reparto TLC-AV Pratica di Mare

• Date (dal 04/1989 a 07/1989)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Selenia Spazio spa, Via Saccomuro, Roma

• Tipo di azienda o settore Manifatturiera
• Tipo di impiego Stage post-lauream con contratto
• Principali mansioni e responsabilità Progettista e formatore su reti VSAT

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (Nov. 1990 - Ott.1994)
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Università degli Studi dell'Aquila

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Ingegneria elettronica e telecomunicazioni

• Qualifica conseguita Dottore di ricerca in Ingegneria Elettronica

• Date (Nov. 1983 – Marzo 1989)
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Università degli studi dell'Aquila, Facoltà di Ingegneria

• Qualifica conseguita Laurea quinquennale in Ingegneria Elettronica, indirizzo Telecomunicazioni
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

 Voto: 110/110 e lode

• Date (Ottobre 1978-Luglio 1983)
• Qualifica conseguita Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico A. Bafile - L'Aquila
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

 Voto: 60/60

PUBBLICAZIONI Vedere profilo Google Scholar
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura AVANZATA

• Capacità di scrittura AVANZATA

• Capacità di espressione orale AVANZATA

FRANCESE

• Capacità di lettura AVANZATA

• Capacità di scrittura INTERMEDIA

• Capacità di espressione orale INTERMEDIA

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Competenze metodologiche e didattiche, capacità di gestione dell’aula. 
Attenzione  alla  relazione  e  alla  comunicazione,  motivazione  all’ascolto  dell’altro  e  apertura
sociale. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Competenze  in  team e di  team:  prevalentemente  sviluppata  in  lavori  di  gruppo.  Sviluppata
anche nel ruolo di coordinatore di progetti di formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Esperto in tecnologie e reti wireless
Esperto in strumenti di simulazione
Partecipazione a progetti di ricerca avanzati con attività sperimentali

CAPACITÀ E COMPETENZE DI

DOCENZA

Specificare argomenti/contenuti e titoli
del catalogo che sono stati oggetto di
progettazione e o docenza nel corso

degli ultimi 5 anni.

Negli ultimi cinque anni la docenza è stata relativa soprattutto alle seguenti tematiche:
 Comunicazioni e reti wireless (radiomobile fino a 4G, reti ad-hoc, sistemi via 

satellite, .)
 Elaborazione dei segnali
 Soluzioni avanzate per reti pubbliche, professionali e nell'automazione industriale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Fortunato Santucci è stata relatore o co-relatore di centinaia di tesi di laurea e di numerose tesi 
di dottorato nell'ambito delle telecomunicazioni.

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[SANTUCCI Fortunato]

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e 
veritiere. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e 
per gli effetti della legge 31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di 
candidatura.

Data:      31 Gennaio 2018    Firma:



Competenze non precedentemente
indicate.

E' stato membro di commissione esaminatrice per titoli di master e dottorato in varie università 
italiane ed estere
Durante il dottorato ha svolto attività di ricerca presso i laboratori IESS del CNR a Roma 
(Gennaio 1991 – Luglio 1992)
Ha partecipato a corsi di formazione in Italia e all'estero.

CERTIFICAZIONI E' senior member dell'IEEE
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