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RENDICONTO DELLA GESTIONE  
BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2019 

RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTE DI LETTURA  
 

CRITERI APPLICATIVI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO, 
NELLE RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DI VALORI NON 

ESPRESSI ALL'ORIGINE IN EURO 
 
 
A) CRITERI DI FORMAZIONE E PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE  
Il Bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme di legge vigenti in materia ex 

artt.2423 e seguenti del codice civile in quanto applicabili. Esso è costituito dallo stato 

patrimoniale, dal conto economico e dalla presente Relazione. Esso corrisponde alle risultanze 

delle scritture contabili, tenute in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, 

interpretate ed integrate dai principi contabili di riferimento emanati dall’OIC; esso è redatto 

nel rispetto del principio della chiarezza e con l’obiettivo di rappresentare in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico 

dell’esercizio, conformemente al combinato disposto degli articoli 2423 e 2423 bis del codice 

civile. 
Le note di lettura forniscono l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati 

contabili e contengono le informazioni necessarie per una piena comprensione degli aspetti 

patrimoniali, economici e finanziari della gestione dell’attività al 31/12/2019. 
Inoltre sono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una 

rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 
Nella redazione del Bilancio d’esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: 
 la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività; 
 sono indicati esclusivamente i proventi  maturati alla data di chiusura dell’esercizio; 
 si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente 

dalla data dell’incasso o del pagamento; 
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 si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 

dopo la chiusura di questo; 
 non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci; 
 i criteri di valutazione delle voci di Bilancio ed i criteri rettificativi delle medesime non 

sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio;  
 le note di lettura, come lo stato patrimoniale ed il conto economico, sono state redatte in 

unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall’art.16, comma 8, D.Lgs. n.213/98 e 

dall’art.2423, comma 5 del codice civile;  
 eventuali spostamenti di valori da una voce all’altra sono separatamente indicati nelle 

singole note esplicative; 
 tenuto conto dei limiti dimensionali, il presente bilancio è stato redatto secondo le 

previsioni ed  i criteri  di formazione di cui all’art.2435ter del Codice Civile in quanto 

applicabili. 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: non sono presenti valori. 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: non sono presenti valori. 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: non sono presenti valori. 
RIMANENZE: tenuto conto delle peculiarità della attività svolta, non sono presenti valori. 
CREDITI: Ai sensi del p.to 8 dell’art. 2426 c.c., i crediti sono iscritti al presumibile valore di 

realizzo. Relativamente al criterio del costo ammortizzato, l’Associazione, in analogia a quanto 

previsto dalla normativa in materia di criteri di redazione del bilancio in forma abbreviata,   non 

ha l’obbligo di applicazione del suddetto criterio ex art.2435 bis c.7. In ogni caso, 

indipendentemente dalla predetta facoltà, si rappresenta la circostanza che gli effetti derivabili 

dalla applicazione del suddetto criterio sarebbero non significativi atteso che i crediti hanno 

tutti scadenza entro i 12 mesi e non sono concesse dilazioni di pagamento. 
ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI: non 

sono presenti valori. 
DISPONIBILITA' LIQUIDE: sono iscritte per il loro effettivo importo, riconciliato con le 

risultanze dei valori di numerario di cassa e banca. 
RATEI E RISCONTI: Nella voce “Ratei e Risconti attivi” sono iscritti, rispettivamente, i 

proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi ed i costi sostenuti entro la 

chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce “Ratei e Risconti 

passivi” sono iscritti, rispettivamente, i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi 

successivi e i proventi percepiti o anticipatamente fatturati entro la chiusura dell’esercizio ma 

di competenza di esercizi successivi. In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi 

comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo ed in funzione della 
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competenza economica dei valori di riferimento, adottando, ove necessario, il criterio del 

tempo economico per la relativa valutazione ed imputazione. 
FONDI RISCHI ED ONERI: tali fondi accolgono valori frutto della quantificazione di fatti di 

gestione futuri, incerti nel “quantum” ma di accadimento certo ovvero solo probabili e di 

determinazione incerta. Alla luce degli accadimenti gestionali registrati nel corso del 2018 non 

si è reso necessario prevedere un loro stanziamento. Al 31.12.2019 non sono presenti valori. 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: la associazione non si avvale delle prestazioni di 

lavoro di personale dipendente, pertanto non si è reso necessario rilevare valori per tale voce.  
DEBITI: in conformità a quanto disposto dal principio contabile nazionale n.19, i debiti - sia di 

funzionamento che di finanziamento - sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al 

presumibile valore di estinzione. Relativamente al criterio del costo ammortizzato, 

l’Associazione, in analogia a quanto previsto dalla normativa in materia di criteri di redazione 

del bilancio in forma abbreviata, non ha l’obbligo di applicazione del suddetto criterio ex 

art.2435 bis c.7. In ogni caso, indipendentemente dalla predetta facoltà, si rappresenta la 

circostanza che gli effetti derivabili dalla applicazione del suddetto criterio sarebbero non 

significativi atteso che i debiti hanno tutti scadenza entro i 12 mesi e non sono state concesse 

dilazioni di pagamento dai fornitori. 
La voce Debiti tributari è iscritta al netto di eventuali acconti, crediti d’imposta e ritenute 

d’acconto e delle posizioni giuridicamente compensabili (art.17 Dlgs 241/97).  
IMPOSTE SUL REDDITO: le imposte sul reddito d’esercizio e l’IRAP, se ed in quanto 

dovute, sono liquidate ed imputate a periodo secondo le agevolazioni fiscali previste in materia 

di associazioni senza fini di lucro di cui al D.L.417/91 art.9 bis., ancora applicabile all’esercizio 

in esame sulla base della normativa vigente in materia. 
RICAVI E COSTI: sono stati computati secondo principi di prudenza e competenza, al netto 

di sconti, abbuoni, premi e resi ed indipendentemente dalle relative date di incasso e 

pagamento. Relativamente agli incassi ed alle spese relativi alla attività istituzionale non 

commerciale, resta ferma l’applicazione del criterio di competenza e prudenza nella rilevazione 

degli accadimenti gestionali. 
CRITERI DI RETTIFICA DEI VALORI 
Non sono state operate rettifiche e svalutazioni. 
B) CRITERI DI CONVERSIONE DEI VALORI ESPRESSI IN VALUTA 
Le eventuali operazioni interessate da movimentazioni finanziarie in valuta sono state 

convertite in moneta legale di conto sulla base del tasso di cambio del giorno di effettuazione 

dell’operazione stessa.  
ALTRE INFORMAZIONI 
 l'associazione, apolitica ed avente durata illimitata, ha  lo scopo  di promuovere, senza 

alcun fine di lucro, attività culturali nell'ambito dell'ingegneria elettrica ed elettronica su 
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tutto il territorio nazionale, secondo le finalità della "Institute  of Electrical and Electronics 

Engineers Inc." con sede in Piscataway, New Jersey, U.S.A.; 
 la associazione è retta dai principi di democraticità e di  libera partecipazione all’elettorato 

attivo e passivo; 
 lo statuto vigente è conforme alle previsioni di cui all’art.148 c.8 del DPR 917/86. 
 l’attività commerciale svolta è stata sviluppata esclusivamente in via subordinata e 

funzionale al miglior conseguimento delle finalità istituzionali così come declinate dal 

proprio statuto; 
 l’attività svolta è rivolta, direttamente o indirettamente, nei confronti dei propri associati,  è 

effettuata in conformità alle finalità istituzionali dell’ente e ai fini fiscali rientra tra le 

previsioni di cui all’art.148 c.3 del D.P.R. 917/86;  
 alla data di chiusura del bilancio la associazione  non ha operazioni di leasing finanziario in 

corso; 
 la associazione non ha crediti di durata residua superiore a 5 anni; 
 la associazione non ha contratto debiti di durata residua superiore a 5 anni; 
 la associazione non ha contratto debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 
 l’associazione non eroga compensi al proprio organo amministrativo al quale sono 

riconosciuti esclusivamente i rimborsi delle spese sostenute per ragioni di ufficio; 
 l’associazione non ha assunto alcuna delibera per l’iscrizione al Registro Nazionale degli 

enti del terzo settore 

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO 
 
A) Crediti: 

Crediti esigibili entro l’esercizio: 

CREDITI SALDO 
31/12/18

SALDO 
31/12/19

VARIAZIONE

Entro l'esericizio
Altri crediti          3.193                  -   -              3.193 
Crediti v/Clienti 6.300 13.420 7.120
Acconto Ires 507 -52 -559
Acconto Irap 601 442 -159
Crediti per ft da emettere 0 32.066 32.066
Acconti a fornitori 0 761 761
Crediti vs Erario 0 268 268

TOTALI 10.601 46.905 36.304  
Il dettaglio della relativa composizione è sovraesposto. La ripartizione dei saldi creditori tra 

attività istituzionale e attività commerciale è riportata all’interno del prospetto contabile della 

Situazione Patrimoniale. 
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In particolare, la voce Crediti verso clienti è relativa alle attività di sponsorizzazione da 

effettuare quanto ad euro 8.000 nell’esercizio 2020 e quanto ad euro 3.000 nell’esercizio 2021 

in favore della ABB SPA. Il credito per fatture da emettere è relativo all’evento RTSI gestito 

tramite la società Athena srl debitrice per pari importo verso la Sezione. Gli acconti di imposta 

ed i crediti verso l’Erario sono esposti al netto delle partite di competenza dell’esercizio, pari ad 

euro 450,23 per Ires ed euro zero per Irap. 
 

B) Disponibilità liquide 

DISPONIBILITA' LIQUIDE SALDO 31/12/18 SALDO 31/12/19 VARIAZIONE

Cassa 112  - -112 
Credito Artigiano cc 788-diversi  -  -  - 
Banco Pop.Crema 02502/673  -  -  - 
Banco Pop.Crema c/830 58.373 64.560 6.187 
Banco Pop.Crema c/1187 247.529 243.425 -4.104 

TOTALI 306.014 307.985 1.971 
 

La voce esprime i saldi banca riconciliati con le risultanze dei relativi estratti conto alla data di 

chiusura dell’esercizio. 
ANALISI DELLE PASSIVITA’ DELLO STATO PATRIMONIALE 

PATRIMONIO NETTO 

Esso è pari a complessivi € 300.445. E’ costituito da riserve istituzionali per € 302.944 e dal 

risultato di gestione del 2019 per € -2498. 
A) DEBITI 

VOCE Saldo al 
31/12/2018

Saldo al 
31/12/2019 Variazione 

Esigibili entro l'esercizio

Debiti verso fornitori 1.572 24.688 23.116 
Debiti per fatture da ricevere 5.778 17.407 11.629 
Debiti tributari/previdenziali 1.321 1.350 29 
Risconti passivi 5.000 11.000 6.000 
Totale es.entro l'es. 13.671 54.445 40.774  

Il dettaglio della composizione della voce è sopra evidenziato.  
La ripartizione dei saldi debitori tra attività istituzionale e attività commerciale è riportata 

all’interno del prospetto contabile della Situazione Patrimoniale. 
Nei debiti tributari confluiscono le ritenute da lavoro autonomo e l’Iva a debito relativa alla 

liquidazione del IV trimestre mentre il debito per imposte di competenza dell’esercizio pari a 

euro 450,23 per sola Ires è stato portato in compensazione con i crediti giuridicamente 

compensabili. 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE  

La gestione operativa della vita associativa ha principalmnte riguardato i seguenti 

aspetti: 

 Passaggio di consegne ai nuovi Officer della Sezione a seguito di elezioni 

concluse in data 28 dicembre 2018 e inizio del mandato in data 21 gennaio 

2019. I nuovi officer eletti risultano: Bernardo Tellini (Presidente), Stefano 

Massucco (Vice-Presidente), Gaetano Zizzo (Segretario), Sergio Rapuano 

(Tesoriere). 

 Nomine Coordinatori e Commissioni (inizio del mandato in data 21 gennaio 

2019): 

Chapter Activity Coordinator – Stefano Massucco 

Membership Communication Committee Coordinator – Gaetano Zizzo 

Awards & Recognition Committee Coordinator – Tiziana Tambosso 

Sono state nominate dieci Commissioni (numero limite previsto dal 

regolamento di IEEE), di cui tre nuove (Humanitarians Activity unito con 

Professionals Activity Committee; Entreprenurship Committee, Ethics of 

Technology Committee): 

1) Membership Development Committee – Ermanno Cardelli 

2) Conference Committee – Daniela Proto 

3) National Association Liaison Committee – Dario Petri 

4) Humanitarians Activity & Professionals Activity Committee – 

Giambattista Gruosso 

5) Information Management – Stefano Ferrari 

6) Entrepreneurship Committee – Vincenzo Piuri 

7) Industry Relation Committee – Pietro Erratico 

8) Student Activities and Educational Committee – Paolo Maresca 

9) History Activity Committee – Antonio Savini 

10) Ethics of Technology Committee – Sergio Cerutti 

 Rapporto finanziario alla IEEE con l’utilizzo della piattaforma NetSuite 

entro i termini previsti dall’IEEE per ottenere il bonus sul rebate. 

 Miglioramento della gestione finanziaria dell’Associazione con preparazione 

di rendiconti finanziari mensili e attribuzione di ciascun movimento ai 

singoli Chapter, Student Branch (SB), Affinity Group (AG) e convegni. 
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 Gestione di due conti correnti presso il Banco Popolare di Crema, sede di 

piazza Fulcheria a Crema – relativi rispettivamente alle attività istituzionali e 

attività commerciali (gestione dei convegni). Nel corso dell’anno si sono 

chiusi i bilanci di tutti gli eventi organizzati nel anno. Gli avanzi dei 

convegni vengono destinati ai premi e agli eventi che non prevedono quote 

di iscrizione come seminari, giornate di studio e altri eventi organizzati dai 

Chapter, dagli Affinity Group e dagli Student Branch. 

 Aggiornamento della situazione relativa agli accantonamenti per i Chapter, 

gli Affinity Group e gli Student Branch (in accordo ai regolamenti e sulla 

base delle richieste di finanziamento e i limiti di spesa).  

 Completamento delle procedure in accordo alle nuove disposizioni relative 

alla Privacy (GDPR) in vigore da maggio 2018. Nel 2019, l’informativa e il 

manuale operativo sono stati messi a disposizione dei Soci sul sito 

dell’Associazione e sono state trasmesse e raccolte le lettere di “nomina 

quale persona autorizzata al trattamento dati” ai Soci potenzialmente 

coinvolti. 

 Miglioramento dello scambio funzionale e informativo con i Soci attraverso 

un web rinnovato e migliorato nei contenuti, con apertura di nuove pagine e 

sezioni all’interno del sito web, in modo da rendere più facilmente 

consultabili i contenuti. 

 Attività di supporto per il passaggio di grade (Senior Member e Fellow) e 

per l’incremento dei Soci attraverso la partecipazione ai principali convegni 

della Sezione con un banco dedicato alla membership e altre azioni. La 

Sezione ha confermato l’andamento in crescita degli anni passati 

raggiungendo un nuovo record alla fine del 2019. A oggi la Sezione si 

colloca tra le prime dieci per numerosità tra tutte le Sezioni di IEEE a livello 

mondiale. 

 È stato firmato l’accordo con IEEE Worldwide per l’uso dei loghi. 

 Conferimento dei principali premi della Sezione Italia: 

Honarary Award – Roberto Padovani 

Distinguished Service Award – Silvano Donati e Vincenzo Piuri 
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Best Chapter Award: “Best Chapter of the year” a Sensor Council Italy 

Chatper presieduto da Emiliano Schena; “Most Innovative Chapter” a 

Photonics Italy Chapter presieduto da Silvia Maria Pietralunga; “Most 

Improved Chapter” a Geoscience and Remote Sensing Central-North Italy 

Chapter, presieduto da Frank Marzano; “Most Increased Membership 

Chapter” a Magnetics Italy Chapter presieduto da Bruno Azzerboni 

“Exemplary Student Branch Award” a SB Politecnico di Torino; “Most 

Improved Student Branch Award” a SB La Sapienza di Roma 

“Young Professional Demo Competition Award” a Pietro Montino  

(Bluewind, Castelfranco Veneto) per la demo: Vivaldi Embedded Platform: 

on-the-edge sound event classification 

“Industrial Distinguished Lecturer Award” a Bruno Cova (CESI) con la 

lezione: “Key role of power systems in decarbonizing human activities: how 

to ensure security and reliability” e a Antonio Manzalini (TIM S.p.A.) con la 

lezione: “Future Internet: a bridge from Artificial Intelligence to Quantum 

Intelligence” 

Il conferimento dei premi è avvenuto alla Cerimonia di premiazione durante 

la cena sociale del convegno della Sezione IEEE RTSI2019. Durante la 

stessa cerimonia sono stati consegnati i premi promossi in collaborazione 

con l’industria (ABB, Power and Energy Society e TERNA). La cerimonia 

di conferimeno dell’Honorary Award a Roberto Padovani è stata tenuta 

presso la Scuola di Ingegneria dell’Università di Pisa il 6 febbraio 2020. 

 Azioni di supporto per l’incremento delle attività degli SB tra cui: 

organizzazione di eventi a favore degli Studenti, promozione di loro 

iniziative, rafforzamento della rete tra i vari Student Branch e tra gli Student 

Branch e l’YP AG, favorendo in questo modo l’incremento delle attività 

organizzate dagli SB stessi. Presso il Politecnico di Torino si è formato un 

nuovo SB AG Women in Engineering, presso l’Università del Salento si è 

formato un nuovo SB. Il numero di membri studenti (Student e Graduate 

Student Member) è cresciuto superando i 1200 soci. Anche per il 2019 è 

stato organizzato lo SB meeting a RTSI 2019. Attualmente si hanno 20 SB a 

cui si aggiungono 8 tra SB Chapter e SB AG. 
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 Scuola di Dottorato, Summer School of Information Engineering di 

Bressanone (8-12 luglio 2019), organizzata in collaborazione con 

l’Università di Padova. La Scuola ha avuto un notevole successo sia in 

termini di programma dei corsi, sia in termini di numeri di iscritti. 

 Sviluppo delle collaborazioni e organizzazione di attività congiunte da parte 

della Sezione, di Chapter e AG con le associazioni culturali AICA e AEIT 

con cui sussistono accordi di collaborazione. Tra queste iniziative in 

particolare l’evento WIE durante RTSI 2019, AEIT HVDC 2019. La 

collaborazione si è rafforzata nel 2019 determinando in previsione per il 

2020 quattro eventi congiunti con AEIT e due eventi congiunti con AICA. 

Due eventi sono l’AEIT Annual Conference e l’AEIT Automotive, gli altri 

due sono promossi dall’IEEE AG WIE: un primo evento (Women in 

technology report on the vision of industry and digital agenda) è confermato 

a Melecon 2020 in via telematica, il secondo tradizionalmente organizzato 

durante RTSI, è da riconsiderare in quanto la conferenza è posticipata al 

2021 a causa dell’emergenza sanitaria in corso. 

 Sviluppo delle collaborazioni e organizzazione di eventi congiunti con le 

Sister Section IEEE UK&Ireland e IEEE Israel con cui sussistono accordi di 

collaborazione.  

 Sviluppo di collaborazioni e organizzazione di eventi congiunti con le 

Sezioni IEEE France, IEEE Switzerland Section e IEEE Croatia Section. 

 Membri di IEEE UK&Ireland Section e IEEE France Section sono entrati a 

far parte del comitato organizzativo di IEEE RTSI 2020 (posticipato al 2021 

a causa dell’emergenza sanitaria) ed è stato definito un accordo con le due 

Sezioni, per cui dopo l’edizione di Napoli 2021, IEEE RTSI si terrà in 

Francia e l’anno successivo in UK&I. 

 IEEE Day 1 ottobre 2019 organizzato in collaborazione con IEEE 

Switzerland Section con la partecipazione di Studenti, rappresentanti dei 

Chapter PE e IA e degli YP. Con l’occasione sono stati celebrati i 20 anni 

dalla Milestone Volta e i 60 anni dalla fondazione della Sezione Italia. 

 Proposta di elevare RTSI a nuovo IEEE R8 Flagship Industry Forum Region 

8, durante Region 8 meeting di Valencia, 12-13 ottobre 2019. Questo è un 
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risultato che tiene conto di tutta la storia di RTSI, sempre apprezzato e 

riconosciuto da parte della Regione 8. 

 Incremento delle attività WIE (Women in Engineering), LM (Life Member), 

History; riunione annuale degli SB organizzata a RTSI2019 con 

partecipazione di rappresentanti della R8. 

 Azioni di supporto per l’incremento delle attività dei 40 Chapter e della loro 

collaborazione ad attività congiunte; supporto per le elezioni e il rinnovo 

delle cariche dei Chapter secondo le raccomandazioni IEEE. Organizzazione 

del primo meeting con i Chapter Chair durante RTSI 2019. 

 Sviluppo di collaborazioni con il mondo dell’industria anche attraverso gli 

attuali quattro Industry Ambassador della Sezione: Danilo Pau, Luigi 

Caputo, Enrico Ragaini, Valerio Grassi. 

 Seminari degli Industry Distinguished Lecturer 2018 - Enrigo Ragaini 

premiato nel 2018 con la lecture “Not only smart grid: the many links 

between electronics, software and power systems” ha tenuto nel 2019 cinque 

seminari presso le Università di Trento su invito del Chapter COM/VT, 

Genova su invito dei Chapter PES e CIS, Calabria su invito del Chapter 

SMC, Padova su invito del Chapter IE/IA/PEL e Campus Biomedico di 

Roma su invito del Chapter SC e dello SB Campus Biomedico. 

 

Nel corso dell’anno 2019 l’Associazione si è occupata di numerose iniziative 

scientifiche e culturali, sia a livello di Sezione sia a livello di azioni dei propri 

Chapter. Si è trattato di seminari tenuti da conferenzieri italiani e stranieri, giornate 

di studio e commemorative, riconoscimenti e premi per studenti e giovani 

ricercatori (in particolare l’Associazione, attraverso i propri Chapter, ha attribuito, 

nel 2019, una serie di premi scientifici a studenti e giovani ricercatori. Tra questi ad 

esempio: premi per la miglior tesi di dottorato o di master, per il miglior lavoro 

pubblicato su rivista scientifica della IEEE o su atti di convegni IEEE).  

Si riassumono di seguito i principali eventi, premi e iniziative da parte dei Chapter 

della Sezione: 
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 Il Chapter AES (Aerospace and Electronic Systems) ha promosso vari 

seminari presso l’Università di Roma Tor Vergata: dr. Luca Callegaro, 12 

febbraio, su “The Redefinition of the International System of Units”; prof. 

Sergio Barbarossa 22 febbraio, su “Graph Signal Processing: Theory and 

Applications” e 2 luglio su “Topological Signal Processing”; prof. Gaspare 

Galati, 9 aprile su “Il contributo italiano allo sviluppo del radar: dai primordi 

ai giorni nostri”. Ha contribuito a promuovere il 3° GTTI Workshop on 

Radar and Remote Sensing, 8 febbraio 2019, La Sapienza Roma, promosso 

dall’Associazione italiana GTTI. Il Chapter è coinvolto nell’organizzazione 

di IEEE Radar Conference 2020, 21-25 settembre, Firenze. Ha promosso il 

premio Best MS Thesis e Best PhD Thesis. 

 Il Chapter AP/ED/MTT (Antennas and Propagation/Electro 

Devices/Microwave Theory and Techniques - North) ha promosso vari 

seminari presso i propri Soci tra cui: “Analog Photonic Systems: Features & 

Techniques to Optimize Performance” del dr. Edward Ackerman; 

“Challenges in the numerical simulation of T2SL-based infrared focal plane 

arrays” del dr. Jonathan Schuster, “MC3D: development of a 3D 

MonteCarlo simulator” del dr. Ilya Prigozhin; “Ground Penetrating Radar: 

UWB Radar for Subsurface Imaging and Target Classification” del prof. 

Alexander Yarovoy, Delft TU, The Netherlands, 30 gennaio 2019. Il Chapter 

ha partecipato come sponsor tecnico all’evento 2019 International 

Symposium on Advanced Electrical and Communication Technologies 

(ISAECT), 27-29 novembre, 2019. Il Chapter ha bandito premi per le 

migliori tesi Master e PhD per il 2018/2019. 

 Il Chapter AP/MTT (Antennas and Propagation/Microwave Theory and 

Techniques – Center South) ha promosso vari seminari e lecture tra cui: An 

Overview of UHF RFID Technology: Past, Present and Future del dr. Pavel 

N. Nikitin, Impinj, Seattle, WA, USA, 10-12 aprile 2019; “Plasmonic 

Terahertz Optoelectronic Devices and Systems” del prof. Mona Jarrahi, 

University of California Los Angeles, 24 settembre 2019; “Multiscale and 

Multiphysics Computation for Sensing and Super-Resolution Imaging” del 

prof. Qing Huo Liu, Duke University, USA, 21 giugno 2019. Il Chapter ha 

partecipato come sponsor tecnico all’evento 2019 International Symposium 
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on Advanced Electrical and Communication Technologies (ISAECT), 27-29 

novembre, 2019. Il Chapter ha promosso un workshop per celebrare i 

giovani ricercatori premiati nel 2018. Ha promosso due premi Best Thesis 

 Il Chapter BIO (Biometrics Council) ha promosso vari seminari e lecture tra 

cui: “Signal Enhancement in Consumer Products” del dr. Akihiko Sugiyama 

of NEC, Giappone; “Human Centered Computer Vision” del dr. Hazim 

Kemal Ekenel, Istanbul Technical University; “Connecting Existing Pieces 

of Evidence in Time and Space for Understanding Real World Events” del 

prof. Anderson Rocha, University of Campinas, Brasile. 

 Il Chapter BT (Broadcast Technology) ha promosso vari seminari e lecture 

tra cui: “Engineering complex dynamic systems” del dr. Alessandro 

Chiumento, Trinity College Dublino; “Broadcast and Multicast 

Communications Enablers for 5G” del prof. David Gomez Barquero, 

Universitat Politècnica de València, Spagna. 

 Il Chapter C (Computer) ha promosso per il 2019 la IEEE Computer Society 

Italy Section Chapter 2018 PhD Thesis Award. Ha dato il proprio 

endorsement alla Summer School di Bressanone 2019. Ha promosso vari 

seminari e lecture tra cui: “Can we win the war against hate? Tackling online 

hate and extremism after Christchurch” del dr. Andre Oboler, La Trobe 

University, Australia, 29 maggio 2019; “URSA: A System for Uniform 

Reduction to SAT” del dr. Predrag Janicic, University of Belgrade, Serbia, 

29 ottobre 2019. In collaborazione con il DIEM dell’Università di Salerno ha 

contribuito all’organizzazione del workshop “Knowledge Engineering for 

Situation Awareness”, insieme alla Italy Section e ai Chapter CI e SYS, 27 

maggio 2019, Salerno. Ha partecipato come sponsor tecnico a vari eventi nel 

2019 tra cui: IEEE 23rd International Symposium on Consumer 

Technologies (ISCT), 19-21 giugno, Ancona; 4th International Conference 

on Computing, Communications and Security (ICCCS), 10-12 ottobre, 

Roma; 10th IEEE International Conference on Cognitive 

Infocommunications (CogInfoCom), 23-25 ottobre, Napoli; II Workshop on 

Metrology for Industry 4.0 and IoT, 4-6 giugno 2019, Napoli. 

 Il Chapter CAS (Circuits and Systems – Center South) ha promosso la 

giornata “Machine learning day II: il machine Learning nel mondo della 
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robotica e dell’Automazione” organizzata dal DIEEI dell’Università di 

Catania e dall’IAML (Associazione Italiana for Machine Learning). Il 

Chapter ha dato il proprio endorsement alla Scuola “International School on 

Data Science and IoT”, Università di Catania, 9-13 settembre 2019. Il 

Chapter ha dato il proprio endorsemente all’evento “PhD Brainstorming 

Day” evento promosso dal DIEEI dell’Università di Catania. 

 Il Chapter CAS (Circuits and Systems – North) ha promosso nel 2019 vari 

seminari presso l’Università di Pavia tra cui: “A 64GB/S Low-Power 

Transceiver for Short- Reach PAM-4 Electrical Links in 28NM FDSOI 

CMOS” del dr. Emanuele Depaoli di STMicroelectronics, 6 maggio; 

“Modeling Cascading Failure in Power Systems from a Network 

Perspective” del prof. Michael Tse, Hong Kong Polytechnic University, 1 

ottobre; NAND FLASH Memories: An Increasing Challenge, 20 novembre; 

“Smart Power Technologies” del dr. Giulio Ricotti, STMicroelectronics; 

“Automotive Design: Case Example LIDAR Application” del dr. Marco 

Cerchi e Vincenzo Ferragina, AMS Italia. 

 Il Chapter CE (Consumer Electronics) ha promosso vari seminari tra cui: 

“Assistive Technologies for Ambient Assisted living” del prof. Sauro 

Longhi, Ancona; “Local Energy Communities” del dr. Francesco Ferracuti, 

Ancona. Il Chapter ha partecipato come sponsor tecnico all’evento 2019 

IEEE 23rd International Symposium on Consumer Technologies (ISCT), 19-

21 giugno 2019, Ancona. 

 Il Chapter CI (Computational Intelligence) ha organizzato una serie di 

seminari tra cui: “Data-Driven Inference of Fuzzy Sets”, del prof. Dario 

Malchiodi, Università di Milano, Genova, 10 gennaio 2019”; “Overview on 

Speech Processing: Fundamentals Techniques and Applications” del dr. Zied 

Mnasri, University of Tunis, El Manar, Genova, 19 febbraio 2019; “Not only 

Smart Grid: The Many Links between Electronics, Software and Power 

Systems,” Industrtial Distinguished Lecture del dr. Enrico Ragaini, ABB, 

Genova, 30 maggio 2019; “Customized Evolutionary Optimization for 

Practical Problem Solving” del DL Kalyanmoy Deb, Michigan State 

University, Genova, 21 giugno . Il Chapter ha promosso il premio per la 

migliore tesi di dottorato. Il Chapter ha partecipato come sponsor tecnico 
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all’evento 2019 10th IEEE International Conference on Cognitive 

Infocommunications (CogInfoCom), 23-25 ottobre 2019, Napoli. Il Chapter 

ha dato il proprio endorsement alla Summer School di Bressanone 2019. Ha 

contribuito all’organizzazione di “International Workshop on Knowledge 

Engineering for Situation Awareness – KESA 2019”, 27 maggio 2019, 

Università di Salerno. 

 Il Chapter CS (Control Systems) ha bandito il best young author journal 

paper award. In collaborazione con il Politecnico di Torino, altri Chapter 

della Sezione e lo SB di Torino, ha promosso il seminario “2nd Colloquium 

Roberto Tempo in Automatic” del prof. Francesco Bullo, University of 

California, Santa Barbara, presso il Politecnico di Torino, 12 aprile 2019. Il 

Chapter ha dato il proprio endorsement alla Summer School SIDRA 2019, 

14-20 luglio, Bertinoro. 

 Il Chapter CSC (Council on Superconductivity) ha promosso vari seminari 

presso i propri membri tra cui: “REBA2CU3O7 Coated Conductors as Beam 

Screen Coating for CERN’S Future Circular Collider” del dr. Artur 

Romanov, Istituto di Scienza dei Materiali, Bellaterra, Spagna; 

“Superconductivity and its Role in the Realization of the Nuclear Fusion” 

del dr. Andrea Augieri, Enea Frascati; “Superconductivity and the 

development of nuclear fusion” del dr. Luigi Muzzi, Enea Frascati; “HTS 

Superconductors for the Beam Impedance Mitigation in CERN Future 

Circular Collider: recent developments” del prof. Ruggero Vaglio, 

Università Federico II; “Superconductivity around the Corner 2019” del dr. 

Andrea Augieri, Enea. 

 Il Chapter DEI (Dielectric and Electrical Insulation) ha organizzato in 

collaborazione con la Dielectric and Electrical Insulation Society la 2019 

IEEE DEIS Bertinoro Summer School, 15-20 settembre 2019. 

 Il Chapter E (Education) ha promosso vari cicli di seminari rivolti a studenti 

tra cui: “Big Data e Machine Learning”, del prof. Allan Tucker,  Brunel 

University London, 7 – 10 maggio 2019 Salerno; “L’Ingegneria Elettronica 

in Ambito Aziendale: prospettive e principali direttrici di innovazione: IA, 

Architetture e microservizi, IoT, 9 ottobre 2019 Salerno. Il Chapter ha 

promosso l’iniziativa organizzata dalla società Healthware “La ricerca in 
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Healthware” novembre 2019. Ha promosso l’evento Hackathon Young 

Talent in collaborazione con Confindustria, SELLALAB Gruppo Banca 

Sella, Green Generation Hub e l’Università degli Studi di Salerno, 5-6 

dicembre 2019, Salerno. Ha promosso l’incontro con l’azienda Samsung 

Innovation Camp, progetto in collaborazione con l’Università di Salerno, 12 

dicembre 2019, Salerno. 

 Il Chapter EMC (Electromagnetic Compatibility) ha promosso il workshop 

“EMC Day - You May Not Like It, but It is Mandatory” Politecnico di 

Torino, 27 novembre 2019. Il Chapter ha partecipato come sponsor tecnico 

all’organizzazione dell’evento “IEEE International Conference on 

Environment and Electrical Engineering and 2019 IEEE Industrial and 

Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe), 11-14 

giugno, Genova. 

 Il Chapter ED (Electron Devices) ha partecipato all’organizzazione del 

Workshop Microelettronica per la Salute, Roma 4 ottobre 2019. 

 Il Chapter EMB (Engineering in Medicine and Biology) ha promosso vari 

seminari tra cui: “The Impact of Open Sharing of Clinical Data”, del prof. 

Roger G. Mark, MIT, Politecnico di Milano 31 gennaio 2019; “Taking 

(small) Models to the Bedside: from Initial Idea to Translation” del prof. 

Thomas Heldt, 26 novembre 2019, Politecnico di Milano. Il Chapter ha 

promosso presso i propri Soci la XXXVIII Bioengineering School, 9-12 

settembre 2019, Bressanone. Il Chapter ha dato il proprio endorsement alla 

Summer School of Information Engineering di Bressanone, 8-12 luglio 

2019. Il Chapter ha promosso il premio di Laurea GNB2019 per la migliore 

tesi su “Novel Trends in Biomedical Engineering”. Ha promosso l’evento 

pHealth, 10-12 giugno 2019. 

 Il Chapter GRS (Geoscience and Remote Sensing Central-North) ha 

promosso ai propri Soci vari seminari organizzati dal centro di eccellenza 

CETEMPS tra cui ne riportiamo alcuni: “Professione Meteorologo: a che 

punto siamo?” del dr. Sergio Pisani; “La Meteorologia Sinottica per le 

Operazioni di Volo” del Brig.Gen. Silvio CAU di AM, 23 gennaio 2019, 

L’Aquila; “Meteorologia tra Supporto alle Decisioni e Comunicazione 

Scientifica” del dr. Daniele Mocio, AM, 29 gennaio 2019, L’Aquila; 
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“Estimation of snow parameters using Ground Penetrating Radar” della prof. 

Elena Pettinelli, Università Roma Tre, 14 febbraio 2019, L’Aquila; 

“Trasformare il dato climatico in un valore aggiunto per le attività 

produttive: la sfida dei servizi climatici” dei dr. Alessandro Dell’Aquila e 

Irene Cionni, Enea, 28 febbraio 2019, L’Aquila; altri seminari su argomenti 

affini alle tematiche proprie del Chapter. Il Chapter ha promosso altri eventi 

organizzati da CETEMPS quali: la “Giornata Mondiale della Meteorologia 

2019: il Sole, la Terra, e il Tempo”, Roma La Sapienza e “Oltre la 

Meteorologia – Ricerca, responsabilità, passione e in-formazione” sabato 4 

maggio. Ha contribuito a promuovere il 3° GTTI Workshop on Radar and 

Remote Sensing, 8 febbraio 2019, Roma La Sapienza, promosso 

dall’Associazione italiana GTTI. Il Chapter ha promosso con il supporto 

della Sezione i premio per le migliori 3 tesi di laurea magistrale e migliori 3 

tesi di dottorato. 

 Il Chapter GRS (Geoscience and Remote Sensing – South) ha promosso vari 

seminari tra cui: “Medical Thermal Therapy and Monitoring Using 

Microwave Inverse Scattering” e “Microwave Sensing Through the 

Subsurface for Addressing the Water Puzzle” entrambi tenuti dal DL prof. 

Mahta Moghaddam. Il Chapter ha contribuito significativamente 

all’organizzazione di RTSI 2019 promuovendo la Special Session “Remote 

sensing methods and applications for a sustainable development” durante 

RTSI 2019. Il Chapter ha promosso il premio per la migliore tesi di laurea 

magistrale discussa in Italia nel 2018. 

 Il Chapter IE (Industrial electronics) ha promosso il meeting “The IES 

Women in Engineering”, Gaeta, 23 maggio 2019. Ha promosso il Fortronic 

Power Forum, 19-20 giugno Modena, presenziando con uno stand. Ha 

promosso il seminario “Stacked multilevel inverter topologies for variable 

speed drives applications” del DL (IES) prof. K. Gopakumar, 23 settembre 

2019, L’Aquila. Il Chapter ha partecipato e contribuito alla riunione IEEE 

Day 1 ottobre 2019. A partire dal 2019, il Chapter ha dato il suo contributo 

all’organizzazione della conferenza ELEKTRO, 25-28 maggio 2020, di cui è 

sponsor tecnico (application 10 novembre 2019). 
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 Il Chapter IE/IA/PEL (Industrial Electronics/Industry Applications/Power 

Electronics) ha dato il suo contributo all’organizzazione della conferenza 

ELEKTRO, 25-28 maggio 2020, di cui è sponsor tecnico. Il Chapter ha 

partecipato come sponsor tecnico all’organizzazione del “II Workshop on 

Metrology for Industry 4.0 and IoT, 4-6 giugno 2019, Napoli. 

 Il Chapter IA/PEL (Industry Applications/Power Electronics) ha dato il suo 

contributo all’organizzazione della conferenza ELEKTRO, 25-28 maggio 

2020, di cui è sponsor tecnico. 

 Il Chapter IM (Instrumentation and Measurement) ha contribuito 

significativamente all’organizzazione dell’evento “Special Session 

Comptence Center” in programma a RTSI 2019. Il Chapter ha promosso vari 

seminari tra cui: “From Particles to Light and from Light to Particles” del 

prof. Patrizio Antici aprile 2019, Napoli; “Ethics Science and Society in 

Brain Computer Interface” del dr. Pim Haselager, ottobre 2019, Napoli; 

“Wearable Brain Computer Interface for Reality Based Applications in 

Health 4.0” del prof. Pasquale Arpaia, novembre 2019, Pisa; “Understanding 

the Universe from Deep Underground” del prof. Arthur B. Mc Donald, 

novembre 2019, Napoli; “Introduction to CERN and Wakefield 

Measurement at Clear” del dr. Antonio Gilardi, novembre 2019, Napoli. Il 

Chapter ha partecipato come sponsor tecnico all’organizzazione di “2019 II 

Workshop on Metrology for Industry 4.0 and IoT”, 4-6 giugno 2019, Napoli, 

presso cui ha promosso l’evento “IEEE Student Hackathon”. Ha partecipato 

come sponsor tecnico all’organizzazione di “2019 IEEE International 

Workshop on Metrology for Agriculture and Forestry, 24-26 ottobre 2019, 

Portici.  

 Il Chapter IA (Industry Applications) ha promosso vari seminari ed eventi 

tra cui: “Sustainability” 2019, organizzato da ASTRI (AEIT) 16 maggio, 

Roma; “Continuità del servizio elettrico in utenze critiche” 6 giugno 2019, 

Roma e “Smart city e illuminazione pubblica: qualità, efficienza energetica, 

sicurezza e regolazione” organizzati dal Chapter in collaborazione con la 

Sapienza di Roma, AEIT sezione di Roma, ASTRI, IAS SBC di Roma. Il 

Chapter ha partecipato come sponsor tecnico all’organizzazione dell’evento 

2019 IEEE International Conference on Environment and Electrical 
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Engineering and 2019 IEEE Industrial and Commercial Power Systems 

Europe (EEEIC / I&CPS Europe), 11-14 giugno, Genova. 

 Il Chapter IT (Information Theory) ha dato durante il 2019 il suo supporto 

all’organizzazione dei due eventi: IEEE Information Theory Workshop, in 

programma a Riva del Garda, 13-17 settembre 2020 (application 2018); 

Mediterranean Communication and Computer Networking Conference, in 

programma 17-19 giugno Arona, 2020, di cui è sponsor tecnico (application 

ottobre 2019). 

 Il Chapter MAG (Magnetics) ha organizzato una serie di workshop e 

seminari tra cui: “Skyrmions in chiral magnetic multilayers” workshop con il 

prof. Christopher Marrows, University of Leeds, UK, gennaio 2019, 

Messina; workshop con il pro. Andrei Slavin, Oakland University, USA, 16 

maggio 2019, Messina; “Spin-Orbit Technologies: From Magnetic Memory 

to Terahertz Generation” del prof. Hyunsoo Yang, National University of 

Singapur e “Fundamentals of spin waves” del prof. Andrei Slavin, luglio 

2019, Messina; “Spin-Orbit Technologies from Magnetic Memotry to 

Terahertz Generation” organizzato da INRIM, luglio, Torino; “Voltage-

controlled magnetic anisotropy for antiferromagnetic state manipulation” del 

prof. Pedram Khalili Amiri, Northwestern University, USA e 

“Antiferromagnetic THz spin-Hall oscillators. A micromagnetic approach” 

del prof. Vito Puliafito, Università di Messina, luglio 2019, Brindisi; “New 

opportunities for magnetism in geophysics” del dr. Stefano Chiappini, INGV 

e “Overview of deep learning and future trends”, INGV, novembre 2019, 

Messina; “. Il Chapter ha dato il proprio endorsement a varie conferenze tra 

cui: MAGNET 2019, 30 gennaio-1 febbraio 2019, Messina; MAGNONICS 

2019, 28 luglio-1 agosto 2019, Brindisi; Innovative Materials for Energy, 

20-22 novembre 2019, Messina. Il Chapter ha contribuito significativamente 

all’organizzazione di RTSI 2019, promuovendo anche la special session 

“Advances in Soft Computing and Numerical Techniques for Optimization, 

Inverse Problems and Non-Destructive Testing” e “Enhanced modeling, 

simulation, design and testing of magnetic components and innovative 

architectures for power converters”. Il Chapter ha organizzato il proprio 
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meeting annuale presso il politecnico di Bari, 17 dicembre 2019 assegnando 

il 2019 IEEE Magnetics Society Italy Chapter Young Researcher Award. 

 Il Chapter NANO (Nanotechnology Council) ha promosso l’evento pHealth, 

10-12 giugno 2019, Genova. 

 Il Chapter NPS (Nuclear and Plasma Sciences) ha promosso vari eventi e 

seminari tra cui: “Introduction to Single Photon Avalanche Diodes in CMOS 

technology” del prof. Lodovico Ratti, Università di Pavia e “Image sensors: 

challenges and applications” del prof. Mohammad Azim Karami, Iran 

University of Science and Technology, Tehran presso il CMOS SPAD 

Image Sensors organizzato dalla Scuola di dottorato in Microelettronica 

dell’Università di Pavia, gennaio 2019, Pavia; “Introduction to Scintillator 

Detectors” del prof. Andrea Castoldi, Politecnico di Milano e “The 10ps 

Time-of-Flight PET challenge” del prof. Paul Lecoq, CERN presso il 

technical meeting Time-Of-Flight Positron Emission tomography (TOF 

PET), maggio 2019, Milano; “ Development and simulation of 3D diamond 

detectors” del dr. Giulio Forcolin, INFN e “Application of Avalanche 

Detectors in Scientific and Industrial Measurement Systems” del dr. Andrea 

Ficorella, Fondazione Bruno Kessler, presso il technical meeting R&D 

Activities of Young Local Members of the Chapter, ottobre 2019, Trento. Il 

Chapter ha promosso il premio Emilio Gatti and Franco Manfredi Best PhD 

Thesis in Radiation Instrumentation. 

 Il Chapter PHO (Photonics) ha promosso vari seminari ed eventi presso i 

propri Membri tra cui: 10th Optoelectronics and Photonics Winter School: 

NLP 2019 – Nonlinear Photonics, 20-26 gennaio 2019, Trento; 

“International Day of Light 2019” - “Build your Optics Lab”, 16 maggio, 

Università di Parma. Il Chapter ha organizzato il proprio meeting annuale, 

15 febbraio, La Sapienza, Roma; “For Womwe only: Photonic Lab”, maggio 

2019, Università di Parma; “Tecniche Multispettrali ed Iperspettrali per 

l’Osservazione della Terra: Applicazioni e Prospettive Future” della dr. 

Stefania Amici, INGV; “Photonics & Electromagnetics Research 

Symposium”, 17-20 giugno 2019, La Sapienza, Roma. Il Chapter ha 

contribuito insieme all’IEEE SB di Pavia, alla Scuola di Dottorato in 

Electronics, Computer and Science and Electrical Engineering e la Scuola di 
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Dottorato in Microelectronics di Pavia, all’organizzazione dell’evento 

Celebrating the UNESCO Day-Of-Light, 16 maggio 2019. Il Chapter ha 

assegnato il premio Best Doctoral Thesis Award durante l’evento 

PLASMONICA 2019, insieme al best poster award e best student 

presentation azard. 

 Il Chapter PE (Power and Energy) ha promosso vari eventi e seminari tra 

cui: “Not only smart grud: the many links between electronics, software and 

power systems” del IDL Enrico Ragaini, ABB, 30 maggio, Genova; “. Il 

Chapter ha promosso il premio Best PhD Chapter Award. Il Chapter ha 

partecipato come sponsor tecnico all’organizzazione di: IEEE International 

Conference on Environment and Electrical Engineering and 2019 IEEE 

Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS 

Europe), 11-14 giugno, Genova; International Conference on Clean 

Electrical Power (ICCEP), 2-4 luglio, Otranto (LE); AEIT HVDC 

International Conference (AEIT HVDC), 9-10 maggio 2019; 1st 

International Conference on Energy Transition in the Mediterranean Area 

(SyNERGY MED), 28-30 maggio 2019, Cagliari. Il Chapter ha promosso 

anche alcune sessioni speciali o panel: “Optimization techniques for 

renewable energy sources integration with energy storage devices” presso 

Powertech 2019, 23-27 giugno, Milano; sessione speciale “Ancillary 

services for grids with high res penetration” presso ICCEP, 2-4 luglio 2019, 

Otranto. Il Chapter ha dato il proprio endorsement al workshop “Il ruolo dei 

sistemi di accumulo nel futuro sistema elettrico italiano”, Catania, 6 

dicembre 2019. Ha consegnato il premio Best PhD Thesis Award durante la 

riunione del GUSEE. Il Chapter ha contribuito significativamente 

all’organizzazione di RTSI 2019, partecipando all’organizzazione del Track 

1 Smart Energy. 

 Il Chapter RL (Reliability) ha promosso vari seminari ed eventi ai propri 

Membri tra cui: Seminar Series on “System Reliability, Risk and Resilience” 

del prof. Enrico Zio, Politecnico di Milano, 31 maggio 2019, Milano. Il 

Chapter ha promosso il corso RAM&PHM 4.0: Advanced Methods for 

Reliability, Availability, Maintainability, Prognostics and Health 
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Management of Industrial Equipment – XXI Edition, 9-12 dicembre 2019, 

Milano. 

 Il Chapter RA (Robotics and Automation) ha dato il proprio endorsement 

alla Spring e Midsummer School “Robotics Research Jam Sessions” 

promossa dalla Scuola di Ingegneria di Pisa, 26 aprile e 19-20 giugno 2019, 

rispettivamente a Pisa. Ha promosso il seminario “2nd Colloquium Roberto 

Tempo in Automatic” del prof. Francesco Bullo, University of California, 

Santa Barbara, presso il Politecnico di Torino, 12 aprile 2019. Il Chapter ha 

dato il proprio endorsement alla Summer School SIDRA 2019, 14-20 luglio, 

Bertinoro e alla XXXVIII Bioengineering School, 9-12 settembre 2019, 

Bressanone. Il Chapter ha organizzato il proprio meeting annuale ad Ancona, 

11 settembre 2019. Ha promosso il premio Fabrizio Flacco Young Author 

Best Paper 2019. Ha promosso l’evento I-RIM 3D, la tre giorni di Robotica, 

Roma 18-20 ottobre 2019. 

 Il Chapter SP (Signal Processing) ha dato il proprio endorsement all’evento 

“GTTI-SPS Thematic Meeting 2019 on Multimedia Signal Processing” 

organizzato dal Politecnico di Milano, 20-22 gennaio 2019, Bormio. Il 

Chapter ha promosso vari seminari e DL tra cui: “Signal Enhancement in 

Consumer Products” del DL dr. Akihiko K. Sugiyama, NEC Corporation, 16 

giugno 2019, Trieste e 18 giugno 2019, Roma Tre; “Speech Recognition: 

What's Left?” del prof. Michael Picheny, attualmente NYU-Courant 

Computer Science con una precedente lunga esperienza in IBM, 3 dicembre, 

Trento. 

 Il Chapter SSC (Solid State Circuits) ha contribuito all’organizzazione e dato 

il proprio endorsement a vari eventi e seminari tra cui: Workshop AACD 

2019, 1-3 aprile, Milano e i corsi Topics on Microelectronics 2019/1 e 

2019/2, 14-16 maggio 2019 e 10-12 settembre 2019. 

 Il Chapter SYS (System Council) ha promosso vari seminari ed eventi di 

interesse per i propri Membri tra cui: “IEEE 23 International Symposium on 

Consumer Technologies”, 19-21 giugno 2019, Ancona; “IEEE International 

Symposium on Measurement and Networking (M&N 2019), 8-10 luglio, 

Catania. 
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 Il Chapter SMC (System Man and Cybernetics) ha promosso una serie di 

seminari presso l’Università della Calabria tra cui: “IoT & Trust” della dr. 

Lidia Fotia, 5 aprile; “Distributed Artificial Intelligence with Agents in the 

Resource-constrained Internet of Things” del prof. Teemu Leppanen, 

University of Oulu, Finlandia; “Trust Management in Multi-Agent Systems” 

e “Trust Management & IoT” della dr. Lidia Fotia, 3 maggio 2019; “Not 

only Smart Grid: the many Links between Electronics, Software and Power 

Systems” dell’IDL Enrico Ragaini, ABB, 17 maggio 2019; “The Internet of 

Everything, Everywhere: Methods and Technologies for Heterogeneous 

Device Internetworking” del prof. Stefano Basagni, 17 maggio 2019; 

“Towards Opportunistic IoT Services: A Novel Paradigm for Engineering 

the Next-generation Smart IoT Systems del Chair prof. Giancarlo Fortino, 4 

giugno 2019; “Context effects in human-machine interaction” della prof. 

Anna Esposito, Università Vanvitelli, 5 giugno 2019; “Edge Computing 

solutions for 5G networks and the future 6G networks” del prof. Teemu 

Leppanen, University of Oulu, Finlandia, 7 giugno 2019; “Toward an 

Internet of Medical Things” del prof. Tomaso Melodia, Northeastern Boston 

University, 27 giugno 2019; “Edge Cloud as an Enabler for Distributed AI in 

Industrial IoT Applications: the Experience of the IoTwins Project” del prof. 

Paolo Bellavista, Università di Bologna, 22 novembre 2019; “R&D 

Activities of Ocyan: Blockchain solutions for Enterprises” del dr. Gabriele 

Cacciola, Ocyan CTO, 20 dicembre 2019. Il Chapter ha partecipato come 

sponsor tecnico all’organizzazione di: “Sixth International Conference on 

Software Defined Systems (SDS), 10-13 giugno 2019, Roma; “Fourth 

International Conference on Fog and Mobile Edge Computing” (FMEC), 10-

13 giugno 2019, Roma; “International Conference on Indoor Positioning and 

Indoor Navigation” (IPIN), 30 settembre-3 ottobre 2019, Pisa; “10th IEEE 

International Conference on Cognitive Infocommunications” (CogInfoCom), 

23-25 ottobre 2019, Napoli. 

 Il Chapter TEM (Technology Management) ha promosso alcuni eventi e 

seminari tra cui: “Benchmarking e competitività aziendale” 10 ottobre 2019, 

Napoli del prof. Corrado Lo Storto; “Systems Dynamics per la stima della 

domanda” del prof. Corrado Lo Storto, 29 novembre 2019, Napoli. 
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 Il Chapter VT/COM (Vehicular Technology and Communication) ha 

promosso vari seminari ed eventi tra cui: “5G and Beyond Wireless: When 

All Technologies Should Work Together For Good” della prof. Octavia 

Dobre, Memorial University, Canada, 17 giugno 2019, Università di 

Bologna; “Not only Smart Grid: The Many Links between Electronics, 

Software and Power Systems,” Industrtial Distinguished Lecture del dr. 

Enrico Ragaini, ABB, 16 ottobre 2019, Università di Trento; “1st Software 

Defined Radio Hackathon” 13-15 novembre 2019, Trento; “5G for 

Vehicular Communications” del dr. Riccardo Trivisonno, Huawei, Munich 

Research Center, 17 dicembre 2019, Bologna. Il Chapter ha contribuito 

come sponsor tecnico all’organizzazione di: “Sixth International Conference 

on Software Defined Systems” (SDS), 10-13 giugno 2019, Roma; “Fourth 

International Conference on Fog and Mobile Edge Computing” (FMEC), 10-

13 giugno 2019, Roma”; “4th International Conference on Computing, 

Communications and Security” (ICCCS), 10-12 ottobre 2019, Roma. 

 Il Chapter SCIC (SEN – Sensors Council) ha promosso vari eventi e 

seminari tra cui: “Development of Optical Fiber Sensors for Various 

Applications” del prof. Kim Taesung, Sungkyunkwan University in Suwon, 

Korea, 17 gennaio 2019, Milano; “SOFA: an open-source solution for 

collaborations, prototyping and innovation in simulation” del dr. Hugo 

Talbot, SOFA Consortium coordinator, 20 marzo 2019, Milano; “Sports 

sensors: what should we measure, why and how?” del dr. Andrea Nicolò, 

Università di Roma Foro Italico, 4 aprile 2019, Campus Biomedico, Roma; 

“Sensors in healthcare and overview of the IEEE Italy Sensors Chapter 

activities” della prof. Paola Saccomandi, Politecnico di Milano, 23 maggio 

2019, Dijon, Francia; “Introduzione alle tecnologie e caratteristiche della 

sensoristica industriale” dell’ing. Michele Todeschin, OMRON Electronics, 

4 giugno 2019, Campus Bovisa, Milano; “IEEE Student Hackathon”, 

Metroind4.0&IoT, 5-6 giugno, 2019, Napoli; “IoT & Data Science 

Bootcamp” University of Cambridge, UK; “Simultaneous distributed spatial 

multiplexing of fiber sensors: a novel paradigm for biomedical applications” 

del dr. Carlo Molardi, Nazarbayev University, Kazakistan, 27 settembre 

2019; “Industrial sensors: introduction to relevant technologies” dell’ing. 
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Michele Todeschin, OMRON Electronics, 22 novembre 2019, Politecnico di 

Milano. In collaborazione con lo SB di Campus Biomedico ha organizzato 

l’evento “Wearable Device Challenge”, aperto a tutti gli studenti, 25 maggio 

2019, Campus Biomedico, Roma. Il Chapter ha contribuito 

all’organizzazione dei workshop: “Technologies for Zero Defect 

Manufacturing Strategy: from Measurement to Knowledge”, 20 giugno 

2019, Politecnica delle Marche; “2nd Workshop on biomedical application 

technologies and sensors” 3 luglio 2019, Università Magna Grecia, 

Catanzaro; “Minimally invasive techniques for cancer removal: a journey 

through state-of-the-art, research and clinical application” Campus 

Biomedico, Roma, 4 settembre 2019 presso il quale sono stati tenuti una 

serie di seminari; “2nd workshop on electronics for sensors” 17 settembre 

2019, Campus Biomedico, Roma, durante cui è stato assegnato il Best 

Student Presentation Award. Il Chapter ha consegnato il Best Student Pitch 

Award alla XXXVIII Scuola dell’Associazione di Bioingegneria, 12 

settembre 2019, Bressanone. Il Chapter ha organizzato vari ExCo meeting 

con i propri Officer per discutere delle iniziative da promuovere. Il Chapter 

ha dato il proprio endorsement alla Summer School di Bressanone, 8-12 

luglio 2019. Il Chapter ha collaborato come sponsor tecnico 

all’organizzazione di: “International Conference on Indoor Positioning and 

Indoor Navigation” (IPIN), 30 settembre-3 ottobre 2019, Pisa; “II Workshop 

on Metrology for Industry 4.0 and IoT”, 4-6 giugno 2019, Napoli, presso cui 

ha promosso varie special session; “IEEE International Workshop on 

Metrology for Agriculture and Forestry” (MetroAgriFor), 24-26 ottobre 

2019, Portici. Ha contribuito alla 26th IEEE International Conference on 

Electronics, Circuits and Systems (ICECS), 27-29 novembre 2019, Genova, 

presso cui ha promosso il Best Paper on Sensors Award.  

 

Si riassumono di seguito i principali eventi, premi e iniziative da parte degli AG 

della Sezione: 

L’AG WIE ha organizzato o ha partecipato a vario titolo ai seguenti eventi: 

Seminario “Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica per ragazze e non solo” 

iniziativa congiunta di STMicroelectronics, CNR-IMM e liceo scientifico Galileo 
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Galilei di Catania (20 marzo 2019), intervento della presidente Dajana Cassioli del 

WIE; sponsor di “International School of Bioelectromagnetism “Possible 

Biomedical Applications of Electromagnetic Fields to cancer: from Biology and in 

silico to clinical perspectives””, (Erice, TP, 24-30 marzo 2019); promozione del 

premio IEEE Italy Secion ABB Award; intervento presso l’evento IR&NIR Indoor 

Workshop (Napoli, 9 luglio 2019); evento satellite WIE a RTSI 2019 in 

collaborazione con AICA e AEIT; iniziative Pinkamp@UnivAQ. 

 

L’AG YP ha organizzato l’evento YP Demo Competition presso RTSI 2019. 

L’Affinity Group YP ha in particolare avviato nel 2019 un processo importante di 

rivitalizzazione del proprio gruppo entrando in contatto con i vari Chapter Chair per 

raccogliere disponibilità da parte di membri YP; questa azione ha l’obiettivo di 

formare un importante gruppo di lavoro capace di aumentare le attività del gruppo 

stesso e le interazioni con la Sezione e in particolare con le attività degli SB. A 

oggi, 2020, sono state raccolte più di venti disponibilità a far parte del gruppo di 

lavoro. 

 

L’AG LM ha promosso insieme alla Sezione l’evento IEEE Day del 1 ottobre 

realizzando per la prima volta un evento congiunto con i colleghi dell’AG LM della 

Switzerland Section. 

 

Riconoscimento da parte di IEEE del conferimento di tre prestigiose IEEE 

Milestone. Si deve questo risultato ai promotori delle Milestone e all’importante 

attività di coordinamento del comitato History della Sezione. Le tre milestone 

riconosciute per la IEEE Italy Section sono: 

“Rotating Fields and Early Induction Motors, 1885-1888” – Politecnico di Torino 

per le ricerche ivi condotte da Galileo Ferraris. 

Citazione: “Galileo Ferraris, professor at the Italian Industrial Museum (now 

Polytechnic) of Turin, conceived and demonstrated the principle of the rotating 

magnetic field. Ferraris' field, produced by two stationary coils with perpendicular 

axes, was driven by alternating currents phase-shifted by 90 degrees. Ferraris also 

constructed prototypes of two-phase AC motors. Rotating fields, polyphase 
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currents, and their application to induction motors had a fundamental role in the 

electrification of the world”; 

 

“Giovanni Giorgi's Contribution to the Rationalized System of Units, 1901-1902” – 

Roma La Sapienza. 

Citazione: “Giovanni Giorgi proposed rationalizing the equations of 

electromagnetism. His proposal added an electrical unit to the three mechanical 

units of measurement (meter, kilogram, second). While he was a professor at the 

University of Rome, the International Electrotechnical Commission adopted a 

version of Giorgi’s system. His ideas formed the basis of the universally adopted 

International System (SI) of units, currently used in all fields of science and 

engineering”; 

 

“Gravitational-Wave Antenna, 1972-1989” – VIRGO Pisa. 

Citazione: “Initially developed from 1972 to 1989, the Gravitational-Wave Antenna 

enabled detection of ripples in spacetime propagating at the speed of light, as 

predicted by Albert Einstein's 1916 Theory of General Relativity. Construction of 

the Virgo Gravitational-Wave Observatory commenced in 1997. In 2017, Virgo and 

two antennas located in the US launched the era of Multi-Messenger Astronomy 

with the coordinated detection of gravitational waves from a binary neutron star 

merger”.  

Le cerimonie per le Milestone previste nel 2020 sono ancora in data da definire a 

causa dell’emergenza sanitaria in corso. 

 

L’Associazione e i suoi Chapter si sono occupati dell’organizzazione tecnica 

congiunta (con altre Associazioni senza scopo di lucro o Università o IEEE Society) 

di Conferenze nazionali e internazionali per esempio:  

 

 2019 IEEE International Conference on Environment and Electrical 

Engineering and 2019 IEEE Industrial and Commercial Power Systems 

Europe (EEEIC / I&CPS Europe), 11-14 giugno, Genova; i Chapter PE, 

EMC, IA hanno partecipato come sponsor tecnici. 
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 2019 Sixth International Conference on Software Defined Systems (SDS), 

10-13 giugno 2019, Roma; la Sezione Italia e i Chapter VT/COM, SMC 

hanno partecipato come sponsor tecnici. 

 2019 Fourth International Conference on Fog and Mobile Edge Computing 

(FMEC), 10-13 giugno 2019, Roma; la Sezione Italia e i Chapter VT/COM, 

SMC hanno partecipato come sponsor tecnici. 

 2019 International Conference on Clean Electrical Power (ICCEP), 2-4 

luglio, Otranto (LE); il chapter PE ha partecipato come sponsor tecnico. 

 2019 4th International Conference on Computing, Communications and 

Security (ICCCS), 10-12 ottobre 2019, Roma; i Chapter VT/COM e C hanno 

partecipato come sponsor tecnici. 

 2019 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation 

(IPIN), 30 settembre-3 ottobre 2019, Pisa; la Sezione Italia e i Chapter SEN, 

SMC, hanno partecipato come sponsor tecnici. 

 2019 AEIT HVDC International Conference (AEIT HVDC), 9-10 maggio 

2019, Firenze; il Chapter PE ha partecipato come sponsor tecnico. 

 2019 IEEE 23rd International Symposium on Consumer Technologies 

(ISCT), 19-21 giugno 2019, Ancona; la Sezione Italia e i Chapter CE, C 

hanno partecipato come sponsor tecnici. 

 2019 1st International Conference on Energy Transition in the 

Mediterranean Area (SyNERGY MED), 28-30 maggio 2019, Cagliari; il 

Chapter PE ha partecipato come sponsor tecnico. 

 2019 International Symposium on Advanced Electrical and Communication 

Technologies (ISAECT), 27-29 novembre, 2019; la Sezione Italia e i 

Chapter VT/COM, AP/ED/MTT, AP/MTT hanno partecipato come sponsor 

tecnici. 

 2019 4th International Conference on System Reliability and Safety 

(ICSRS), 20-22 novembre 2019, Roma; il Chapter R ha partecipato come 

sponsor tecnico. 

 

Per quanto concerne le scuole organizzate per gli iscritti all’Associazione, a cui 

possono eventualmente partecipare anche non soci IEEE, finanziariamente gestite 
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dalla Sezione risultano nel 2019 le già menzionate: IEEE Dielectrics and Electrical 

Insulation Society Summer School, organizzata a Bertinoro (BO), 15-20 settembre, 

dal DEI Chapter in collaborazione con la Dielectrics and Electrical Insulation 

Society e IEEE Summer School of Information Engineering, organizzata a 

Bressanone (BZ), 8-12 luglio, in collaborazione con l’Università di Padova. 

 

Nel corso dell’anno 2019 gli SB dell’Associazione si sono occupati di diverse 

iniziative scientifiche e culturali. Si è trattato in particolare di seminari tenuti da 

conferenzieri italiani e stranieri, giornate di studio e commemorative, 

riconoscimenti e premi per studenti e giovani ricercatori. Si riportano in seguito 

alcuni tra i principali eventi promossi dai vari SB o riconoscimenti ottenuti: 

 

 Lo SB dell’Università di Bologna ha collaborato alla promozione di una 

serie di seminari tra cui: “Opening lecture: a vision on security” del dr. 

Marco Ramilli, CEO Yoroi, 20 settembre 2019; “Introduction to 

cybersecurity – networks” del prof. Franco Callegati, Università di Bologna, 

27 settembre 2019; “Security-focused networks with SDNFV” della prof. 

Sandra Scott-Hayward, Queen’s University Belfast, UK, 11 ottobre 2019; 

“Introduction to cybersecurity – systems” del dr. Marco Prandini, Università 

di Bologna, 18 ottobre 2019; “Introduction to cybersecurity – applications” 

del dr. Alessandro Molari, 25 ottobre 2019; “Physical layer security” del dr. 

André Noll Barreto, Barkhausen Institut, Dresden, 8 novembre 2019; “A 

multilvel perspective to cybersecurity: from physical layer to networking 

protocols” del dr. Simone Soderi, IMT Lucca, 15 novembre 2019; 

“Information security, human factor and organizations” del dr. Francesco 

Mazzuca, Free Lance, 22 novembre 2019; “Security in public administration 

and GDPR” del dr. Kussai Shahin, Lepida, 29 novembre 2019; “Open 

discussion and presentations by students” 6 dicembre 2019. 

 Lo SB dell’Università di Brescia ha collaborato con lo SB di Napoli 

Federico II e SB dell’Università Campus Biomedico di Roma 

all’organizzazione dell’IEEE Student Contest “Hackathon – 

Metroind4.0&IoT”, 5-6 giugno 2019, Napoli. Ha contribuito allo sviluppo 

del progetto Blindo per la realizzazione di un dispositivo atto alla 
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semplificazione delle fasi di apprendimento di studenti non vedenti. Ha 

partecipato all’hackathon internazionale NASA Space Apps Challenge 2019, 

18-20 ottobre 2019. Ha contribuito allo sviluppo del progetto Forno UV da 

affiancare a stampanti 3D in collaborazione con il Dipartimento di 

Ingegneria dell’Informazione, Brescia. Ha partecipato alla competizione 

IEEExtreme 12.0. Ha organizzato la II edizione della CISB Conference of 

IEEE Student Branch di Brescia, 5 dicembre 2019, Università di Brescia. 

 Lo SB dell’Università di Cagliari ha promosso varie iniziative e seminari tra 

cui si riportano: “LateX e ricerca bibliografica” dell’ing. Paolo Castello e 

ing. Davide Maiorca, 17 gennaio 2019, Cagliari; “Applicazioni e 

implementazioni dell'IoT nell'era del 5G” dell’ing. Matteo Anedda, 30 

gennaio 2019, Cagliari; “GameDesign” durante un incontro con l’azienda 

PixelsDesign, 4 febbraio 2019, Cagliari; “Da hello world alle aziende” 

dell’ing. Alessandro Giuliani, 13 febbraio 2019, Cagliari. 

 Lo SB dell’Università di Firenze ha contribuito all’organizzazione logistica 

di RTSI 2019 presso cui ha inoltre partecipato al Meeting with Officers of 

Student Branches, 10 settembre 2019, Firenze. (inviato email) (no eventi su 

Vtools). Lo SB ha promosso alcuni seminari tra cui: seminari su soft skill 

“ Problem solving” 12 marzo 2019 e “Intelligenza emotiva” 19 marzo 2019; 

“La stampa 3D di protesi ortopediche” 17 maggio 2019. Ha promosso un 

incontro con i rappresentanti dei laboratori del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione dell’Università di Firenze, BETA Days, 22 ottobre 2019 e 

ha collaborato agli open day della Scuola di Ingegneria di Firenze. 

 Lo SB dell’Università di Genova ha partecipato al Meeting with Officers of 

Student Branches, 10 settembre 2019, Firenze. (no eventi su Vtools) (inviato 

email). Lo SB ha promosso anche l’evento Meet Marie Claire organizzato da 

IEEE HAC, AEIT Sezione Ligure, AEE, 17 maggio 2019, Genova. Ha 

partecipato all’EEEIC 2019, 10-14 giugno Genova, e all’EPE ECCE Europe 

Conference, 2-6 settembre 2019. Ha promosso due seminari nell’ambito del 

corso di “Gestione e Controllo dei Sistemi Elettrici” tenuti dai dr. Virginia 

Canazza, REF-E e Roberto Zaottini, Terna. 

 Lo SB del Politecnico di Milano ha rinnovato nel 2019 le cariche degli 

Officer eleggendo un nuovo Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Il 
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rinnovo delle cariche è avvenuto anche per due SB Chapter. Ha formato un 

nuovo SB Joint Robotics and Automation Chapter. Ha promosso una serie di 

seminari e lecture tra cui: “The analysis and modeling of medical electronic 

devices via 3D simulations” della dr. Maria-Alexandra Paun, IEEE 

Switzerland Chair; “The iHEART project organized by EMBS Polimi” del 

dr. Alfio Quaternoni; “Not only smart grid: the many links between 

electronics, software and power systems” dell’IDL dr. Enrico Ragaini, ABB; 

“An Introduction on Functional Safety” del dr. Alberto Carboni (MBDA - 

RAMS Engineer) and Dario Orsini (MBDA - Senior Safety Engineer); “Two 

generations of impedance-based micro-instrumentation: across prosthesis 

osseointegration and particle accelerators into drug transdermal delivery” del 

prof. Pasquale Arpaia, Università di Napoli Federico II. Ha promosso la 

sessione Google Hash Code Info Session organizzata dal Developer Student 

Club of Politecnico di Milano. Lo SB ha promosso in collaborazione con il 

Dipartimento DEIB il seminario “La Nostra Storia” (ciclo di seminari di 

Scienza e Filosofia in memoria di Adriano Morando), 19 settembre 2019. 

 Lo SB dell’Università di Napoli “Federico II” ha collaborato con lo SB 

dell’Università di Brescia e SB dell’Università Campus Biomedico di Roma 

all’organizzazione dell’IEEE Student Contest “Hackathon – 

Metroind4.0&IoT”, 5-6 giugno 2019, Napoli. Lo SB ha iniziato 

l’organizzazione del progetto “Non è roba per donne?” il cui primo incontro 

è avvenuto il 17 gennaio 2020, presso il complesso San Giovanni “Federico 

II”. 

 Lo SB dell’Università di Pisa ha promosso vari seminari tra cui: “Multiscale 

and Multiphysics Computation for Sensing and Super-Resolution Imaging” 

del prof. Qing Huo Liu, University of Illinois at Urbana Chaimpaign, 21 

giugno 2019; “Measurements and Estimation for Robots: the Localization 

Problem” del prof. Daniele Fontanelli, Università di Trento, 30 settembre 

2019. Ha inoltre partecipato all’incontro IEEE Young Professional meetup 

durante IEEE RFID-TA, 27 settembre 2019, Pisa. 

 Lo SB dell’Università Campus Biomedico di Roma ha organizzato varie 

riunioni tra i propri Officer per discutere iniziative ed eventi di interesse. Tra 

queste si riportano: “Visita tecnica all'impianto di trigenerazione del 
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Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma” 19 marzo, 2019. Lo 

SB ha promosso anche seminari e lecture tra cui: “Seminar about Cognitive 

and Motor Robot-Assisted NeuroRehabilitation” della dr. Michelle Jillian 

Johnson, 3 aprile 2019, UCBM; “Seminar about Sports Sensors” del dr. 

Andrea Nicolò, 4 aprile 2019, UCMB; “Wearable robotics” del dr. 

Freygardur Thorsteinsson, R&D department at Össur Iceland; “Integrazione 

dei flat-panel nella radiologia digitale” del dr. Alessandro Biasini, Assing 

SpA, 20 maggio 2019, UCBM; “Closed-loop interfaces for upper-limb 

bionics” della prof. Loredana Zollo, UCBM, 22 maggio 2019; “A Dry ECG 

Recording System for the Ambulatory Monitoring of the Human 

Electrocardiogram” del dr. Soumyajyoti Maji, Trinity College Dublin, 17 

giugno 2019, UCBM; “The need for the revision of the IEC 60601 standards 

pertaining to electrocardiography” del dr. Soumyajyoti Maji, Trinity College 

Dublin, 20 giugno 2019, UCBM; “Minimally Invasive Thermal Techniques 

for Cancer Removal through an analysis of the state-of-the-art, research and 

clinical application” con gli interventi del prof. Haim Azhari, Technion - 

Israel Institute of Technology su “Ultrasound in thermal ablation” e della 

prof. Stefania Campopiano su “Thermometry during thermal ablation: fiber 

optic-based sensors”, 3 settembre 2019; “Simultaneous Distributed Spatial 

Multiplexing of Fiber Sensors as a novel paradigm for biomedical 

applications” del dr. Carlo Molardi, Nazarbayev University, Kazakistan, 27 

settembre 2019; “Artificial Intelligence for designing resilient medical 

devices for low-resource settings” dell’IDL dr. Enrico Ragaini, ABB. Ha 

promosso l’evento Metrosea Student Challenge “Keep the Sea Plasic Free” 4 

ottobre 2019, Genova. Ha partecipato al Meeting with Officers of Student 

Branches durante RTSI 2019, 10 settembre 2019. Ha organizzato il 

workshop “Tipografia e comunicazione scientifica: LaTeX e Office Word” 

13 aprile 2019, UCBM con la lecture della dr. Margherita Matarrese su 

“Tipografia e comunicazione scientifica, guida all'utilizzo di LaTeX e Office 

Word”. Ha promosso la “Wearables Devices Challenge” una competizione 

tra gruppi di studenti per la realizzazione di wearable systems, 25 maggio 

2019, UCBM. Lo SB ha collaborato con lo SB di Napoli Federico II e SB di 
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Brescia all’organizzazione dell’IEEE Student Contest “Hackathon – 

Metroind4.0&IoT”, 5-6 giugno 2019, Napoli.  

 Lo SB dell’Università di Roma La Sapienza ha organizzato un proprio 

meeting durante la conferenza EEEIC, Genova, 11-15 giugno 2019. Lo SB 

ha partecipato al Meeting with Officers of Student Branches durante RTSI 

2019, 10 settembre 2019. Ha dato supporto all’organizzazione della 

conferenza IEEE International Conference on Dielectric Liquids 2019, Roma 

23-27 giugno 2019 durante cui ha promosso attività di disseminazione e 

recruiting. È coinvolto in diverse attività presso laboratori di ricerca 

dell’Università presso cui ha sede. Lo SB ha vinto per il 2019 il 

riconoscimento Most Improved Student Branch Award. 

 Lo SB del Politecnico di Torino ha organizzato e promosso vari eventi tra 

cui: “Analysis and modeling of medical electronic devices using three-

dimensional simulations” della dr. Maria-Alexandra Paun, EPFL 

Switzerland, IEEE Switzerland Section Chair, 16 gennaio 2019; 

“Biomedical engineering and medical informatics can reshape medical care” 

del prof. Franco Simini, Universidad de la República, Uruguay, 14 maggio 

2019; “How did Facebook grow? Did Twitter, LinkedIn, WeChat and others 

grow in the same way? A Network-Based Universal Growth Law” del DL 

prof. Michael Tse, Hong Kong Polytechnic University, 3 ottobre 2019. Ha 

promosso in collaborazione con il Chapter RA il seminario “2nd Colloquium 

Roberto Tempo in Automatic” del prof. Francesco Bullo, University of 

California, Santa Barbara, presso il Politecnico di Torino, 12 aprile 2019. Ha 

promosso una serie di seminari da parte di studenti di dottorato agli studenti 

intitolata “ PitchD – the PhD’s pitch” tra cui: “Embedded Radar Prototyping 

for Collision Avoidance and Real-Time Localization” di Stefano Bottigliero, 

Politecnico di Torino e “Combined microwave and Eliashberg analysis of 

the effects of disorder in Iron Based Superconductors” di Daniele Torsello, 

Politecnico di Torino, 26 marzo 2019; “Measuring human movement using 

magneto-inertial sensors: is it possible to assess our motor ability outside the 

clinic?” di Marco Caruso, Politecnico di Torino e “Navigating a Ph.D. – 

Squeezing the last drop of information from the Global Navigation Satellite 

Systems” di Alex Minetto, Politecnico di Torino, 16 aprile 2019; “Beyond 
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the PhD: what’s your next step?” di Alessandra Neri, General Motors e 

“Gravitational Waves: understanding Black Holes, Neutron Stars and exotic 

phenomena in the observable universe” Gunnar Riemenschneider, Università 

di Torino, 8 maggio 2019; “SoCNNet: An Optimized Sobel Filter based 

Convolutional Neural Network for SEM images Classification of 

Nanomaterials” di Annunziata Paviglianiti, Politecnico di Torino e 

“Metasurfaces for Mantle Cloaking Applications and Scattering Reduction” 

di Barbara Cappello, Politecnico di Torino, 5 giugno 2019; “Plant 

Electronics for Biosensors and Communication” di Lee Bar-On, Tel Aviv 

University e “Electrochemical Sensing Platforms for Wearable Physiology” 

di Ivan Ny Hanitra, EPFL, Switzerland, 12 giugno 2019; “Use of Optical 

Fiber for Potable Water Monitoring” di Andon Bano, Politecnico di Torino e 

“Nanoscale Digital-Based Analog Processing: How to Design Analog 

Building Blocks Using Only Digital Gates” di Pedro Leite Correia, 

Politecnico di Torino, 11 dicembre 2019. Ha partecipato al Meeting with 

Officers of Student Branches durante RTSI 2019, 10 settembre. Ha 

organizzato l’evento IEEE Day Paddling on the Po. Lo SB ha vinto il premio 

Exemplary Student Branch Award per il 2019 assegnato dalla Sezione e il 

premio IEEE Regional Exemplary Student Branch Award da parte della 

Regione 8. 

 

Per quanto riguarda le attività commerciali del 2019 si è trattato principalmente di 

convegni e workshop con quota di iscrizione, aperti sia ai soci sia ai non soci. 

Per questi eventi l’organizzazione tecnico/scientifica è stata gestita direttamente 

dall’Associazione, coadiuvata per la parte tecnica dai suoi Chapter, in 

collaborazione con Università ed altri enti no-profit mentre sotto il profilo 

strettamente operativo, diversamente da quanto fatto nei precedenti esercizi, 

l’Associazione ha esternalizzato parte dell’attività avvalendosi della collaborazione 

della società Athena specializzata nel settore dell’organizzazione di congressi alla 

quale è stata affidata in appalto la gestione delle attività logistiche e organizzative di 

segreteria dell’evento principale della Sezione: 

 IEEE Research and Technologies for Society and Industry (RTSI 2019), 9-

11 settembre 2019, Firenze 
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Il programma di RTSI 2019 ha dato particolare spazio agli eventi con l’industria tra 

cui “Special Event with Industries-Leonardo 500”, “Special Meeting on Innovative 

Startups and Enterpreneurs” e tre panel “Industry 4.0: digital products & 

processes”, “Smart Smart Building and Grids & Smart Mobility and Logistics”, 

“Boosting Renewables towards 100%”. Durante l’evento si è tenuto inoltre il 

Meeting with Officers of Student Branches, l’evento WIE, il Chapter Meeting, la 

Exhibition &YP Demo Competition Time. 

 

Si riportano di seguito altri eventi a cui la Sezione ha partecipato come sponsor 

finanziario in collaborazione con i suoi Chapter quali sponsor tecnici: 

 

 2019 II Workshop on Metrology for Industry 4.0 and IoT, 4-6 giugno 2019, 

Napoli; CeRICT scrl Regional Center Information Communication 

Technology e Italy Section (sponsor finanziari); i Chapter IE/IA/PEL, IM, C, 

SEN hanno partecipato come sponsor tecnici. 

 2019 10th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications 

(CogInfoCom), 23-25 ottobre 2019, Napoli; Italy Section, Hungary Section, 

Hungary Section IE/RA Joint Chapter, Hungary Section CIS Chapter, 

Hungary Section SMC Chapter (sponsor finanziari); i Chapter italiani C, 

SMC, CIS hanno partecipato come sponsor tecnici. 

 2019 IEEE International Workshop on Metrology for Agriculture and 

Forestry (MetroAgriFor), 24-26 ottobre 2019, Portici; CeRICT scrl Regional 

Center Information Communication Technology e Italy Section (sponsor 

finanziari); i Chapter IM, SEN hanno partecipato come sponsor tecnici. 

 

L’attività futura dell’Associazione si svolgerà per il 2020 in analogia e continuità 

con quanto esposto. Alcune attività scientifiche del 2019 saranno replicate, altre 

saranno posticipate al 2021 a seguito dell’emergenza sanitaria in corso. 

Continueranno le azioni per incrementare le attività dei Chapter, degli Student 

Branch e congiuntamente del YP Group. Si potenzierà l’attività dell’Affinity Group 

WIE anche in collaborazione con le Associazioni Nazionali. Continueranno le 

azioni a supporto del LM AG e dell’History Activity Committee anche attraverso 

l’uso di piattaforme telematiche. 
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Continuerà l’azione di sostegno alle attività a favore dell’industria con lo scopo di 

arricchire e potenziare i legami e gli accordi di mutua collaborazione. 

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Relazione 

sulla Gestione e note di lettura, rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

Signori Soci,  

in conclusione della presente Relazione,  

Vi proponiamo di approvare il Bilancio della “SEZIONE ITALIA DELL’ 

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS” chiuso al 

31.12.2019 e di coprire il disavanzo della gestione mediante utilizzo delle riserva 

istituzionale. 

 
 

 

Per il Comitato Esecutivo 

Il Presidente 

Bernardo Tellini 

 
 


