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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM del dott.ing. Michele De Santis.
Note Riassuntive


E’ nato il 26 Gennaio 1981.



Si è laureato in Ingegneria Elettronica presso l’università Roma Tre di Roma il 31 Maggio del
2005.



Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Ingegneria Elettronica, in data 23 Aprile 2009,
presso l’università di Roma Tre.

Michele De Santis è nato a Venezia il 26 Gennaio 1981 e si è laureato col voto di 107/110 in
Ingegneria Elettronica presso l’università Roma Tre di Roma il 31 Maggio del 2005, discutendo
una tesi dal titolo “Implementazione di un sidtema di watermarking con cifratura dell’immagine
marchio”, relatore il Prof. Giuseppe Schirripa Spagnolo e ha conseguito il titolo di dottore di
ricerca in Ingegneria Elettronica, in data 23/04/2009, presso l’università Roma Tre di Roma,
discutendo una tesi dal titolo “Fragile Watermarking Techniques for Image Authentication”,
relatore Prof. Giuseppe Schirripa Spagnolo.
Nel settembre del 2005 è risultato vincitore del concorso per l’ammissione al corso di Dottorato
di Ricerca (XXI Ciclo) in Ingegneria Elettronica, presso l’università Roma Tre di Roma. Ha
svolto la sua attività di ricerca di dottorato presso il laboratorio Escher del Dipartimento di
Ingegneria Elettronica della stessa università. Nell’ambito delle attività del dottorato nell’a.a.
2005/2006 ha collaborato con il proprio docente guida Prof. Giuseppe Schirripa Spagnolo,
svolgendo le esercitazioni del corso di Elettronica III (C.S. Ing.Elettronica), nel quale ha
approfondito lo studio di tematiche riguardanti l’elettronica analogica e digitale, e le attività di
laboratorio del corso di Sstemi Elettronici per i Beni Culturali (C.S. Ing.Elettronica), entrambe le
mansioni sono state svolte anche nei successivi a.a. 2006/2007 e 2007/2008. Durante queste
attività, in particolare quella di Sistemi Elettronici per i Beni Culturali, ha seguito e collaborato
nella realizzazione di un sistema di interfaccia, tra un sensore di umidità ed un computer,
realizzato in ambiente LabView. Nell’a.a. 2006/2007, ha svolto 150 ore di tutoraggio per il corso
di Comunicazioni Multimediali (C.S. Ing.Elettronica) tenuto dall’ing. Marco Carli. Da settembre
del 2007 ad Aprile del 2008, si è recato negli Stati Uniti presso il dipartimento di Computer
Science dell’università Polytechnic di Brooklyn (New York), per un periodo di studio all’estero.
In questi mesi, ha collaborato ad attività di ricerca, inerenti al proprio percorso di dottorato, con
il Prof. Nasir Memon. Dal mese di Novembre 2008, subito dopo la fine del periodo di Dottorato,
è detentore di un assegno di ricerca presso l’Università della Basilicata, ma con mansioni da
svolgere presso il laboratorio di acusto-elettronica dell’università di Roma Tre. Concluso a fine
ottobre 2009 l’assegno di ricerca presso l’Università della Basilicata, il dott. Michele De Santis
risulta vincitore di un successivo assegno di ricerca presso l’Istituto di Fisica dello Spazio
Interplanetario(IFSI) di Roma, dove prende servizio in data primo dicembre 2009. Finita
l’esperienza presso IFSI risulta vincitore di un successivo assegno di ricerca presso il dipartimento
di fisica dell’università Roma Tre dove prende servizio nel mese di giugno del 2011. Tale
contratto si è concluso a fine 2011. Dal 2012 dott. Michele De Santis lavora presso il consorzio

di ricerca S.C.I.R.E., da Settembre 2013 risulta anche professore a contratto presso l’Università
degli Studi Niccolò Cusano-Telematica Roma.

ATTIVITA SCIENTIFICA
L’attività di ricerca dell’ing. Michele De Santis è stata dedicata principalmente ad argomenti che
si inquadrano nella disciplina dell’Image Processing e di attività ausiliaria su tematiche che
riguardano la sicurezza in generale. Si è occupato anche dello studio e modellazione di trasduttori
ultrasonici per applicazioni ecografiche. All’IFSI ha lavorato su tematiche riguardanti la fisica
del plasma, per studi su satelliti orbitanti nella ionosfera e per apparecchiature per il controllo del
vento solare. Durante l’ultimo contratto presso il dipartimento di fisica dell’università Roma Tre,
Michele De Santis ha lavorato su tematiche riguardanti misurazioni tramite strumento TDR di
proprietà elettromagnetiche di materiali quali ghiacci salati per lo studio della loro possibile
presenza sui satelliti di Giove.
L’Image Processing è quella materia che studia i modi per processare un segnale in ingresso al
sistema che nel caso specifico risulta essere una immagine. In maniera più specifica, egli si è
occupato e continua ad occuparsi di “watermaking”, una tecnica che permette di porre
dell’informazione (l’immagine marchio), all’interno di altra informazione digitale (l’immagine
marchiata cioè quella che ospita il marchio). Argomento della sua tesi di laurea è stato lo studio
e l’implementazione di un sistema di watermarking con cifratura dell’immagine marchio[1], il
tutto realizzato nell’ambiente software di MATLAB. Il sistema di watermarking aveva come
scopo finale quello della autenticazione della immagine da marcare(con autenticazione si intende
l’identificazione della immagine con il legittimo proprietario). La relazione univoca tra
proprietario e immagine veniva realizzata tramite codifica RSA dell’immagine marchio. Tale
codifica, essendo costituita da due chiavi pubblica e privata, consentiva a chiunque lo volesse di
verificare l’autenticità dell’immagine, decodificando il marchio posto al suo interno. Questo
poteva essere fatto con la chiave pubblica, la cui conoscenza era resa nota. Tuttavia, nessuno era
in grado di codificare un marchio diverso nella stessa immagine o lo stesso marchio in uma
immagine diversa, poiché non era a conoscenza della chiave segreta. La tecnica di watermarking
che veniva utilizzata era di tipo olografico, cioè al posto dell’immagine marchio veniva posto
nell’immagine ospite, il suo ologramma. L’utilizzo della olografia nell’ambito dell’informazione
digitale, presentava un grosso vantaggio: la possibilità di ricavare l’immagine marchio, o meglio
l’ologramma di essa, oltre che da tutta l’immagine marcata, anche da piccole porzioni di
quest’ultima[2]. Questo rendeva la tecnica del watermaking molto più versatile e meno sensibile
ad eventuali perdite di informazione che potevano avvenire nel web, a causa della possibile
diffusione della immagine marcata. Tale lavoro riscosse un buon successo tanto da risultare in un
“invited paper”, presso “The conference on Optical Security and Counterfeit Deterrence
Techniques VI” a San Jose California nel gennaio del 2006[3]. L’ing. Michele De Santis ha
presentato, cioè è stato lo speaker di tale articolo in questa conferenza. Sempre in ambito di
watermarking olografico, un ulteriore articolo è stato presentato alla conferenza EUSIPCO nel
settembre del 2006[4] e la conferenza IASTED nel settembre del 2008[5], anche in questo caso
l’articolo è stato presentato dall’ing. Michele De Santis. La sua attività comprende lo studio di
molteplici aspetti dell’analisi di immagini, non solo nel campo dell’olografia ma anche in campo

puramente spaziale. In tal caso, viene fatta un’analisi diretta sui pixels costituenti l’immagine
senza passare, tramite possibili trasformazioni(come nel caso olografico) in domini trasformati.
Ciò, tuttavia, sempre con lo scopo finale di garantire la sicurezza della paternità della immagine
presa in esame[6]. Di grande importanza è stato il lavoro svolto durante il periodo passato negli
Stati Uniti, a New York. La confidenza acquisita con la lingua inglese ed il confronto con diverse
realtà culturali, sono solo due dei vantaggi derivati da tale esperienza. In tali mesi, infatti, egli ha
continuato il suo cammino di specializzazione nella materia del watermarking, curandone
imphieghi differenti. A venire marcata, in tal caso, è l’informazione digitale scambiata tra due
server durante una loro possibile comunicazione. Ciò, per poter rintracciare il mittente ed il
destinatario interessati allo scambio di informazione digitale. Nello specifico, si va a marcare la
temporizzazione tra i pacchetti inviati, in tal modo si riesce ad identificare la conversazione in
esame, dalle molte altre presenti nel web. Il marchio posto in tal maniera, risulta indelebile,
resistente anche alle reti anonimizzatrici presenti nella rete Internet. La rete anonimizzatrice presa
in considerazione in questo studio è stata quella di “Tor”. Tale ricerca è stata portata avanti in
collaborazione con il prof.Nasir Memon dell’università Polytechnic di Brooklyn (NY). Lo scopo
fondamentale è stato quello di impedire la possibilità di avere conversazioni sulla rete Internet
non rintracciabili, fenomeno non accettabile per gli Stati Uniti in termini di sicurezza interna del
paese.Per quanto riguarda l’attività ausiliaria, essa si inquadra principalmente nella sicurezza
dell’autenticazione di tratti manoscritti di rilevante importanza giuridica. Al riguardo, è stata fatta
un’indagine sull’effetto apportato dal passare del tempo, sulle scritture a mano di atti giuridici. In
particolare, sono stati indagati i cambiamenti di pressione che tendevano a gonfiare e sgonfiare i
solchi lasciati dalle penne su carte legali. Tale studio è stato portato avanti in collaborazione con
il centro RIS dei carabinieri di Roma. Il lavoro è stato presentato presso il congresso “Forensic
Science International”, tenutosi a Helsinki nel giugno del 2006[7]. Lo speaker dell’articolo è stato
l’ing. Michele De Santis.
Finito il periodo di tre anni di dottorato di ricerca, di cui ha ricevuto il titolo in dottore di ricerca
in ingegneria elettronica il 23/04/2009, ha cominciato a frequentare il laboratorio ACULAB
dell’università Roma Tre, in qualità di assegnista di ricerca iniziato nell’autunno del 2008 e con
scadenza in autunno del 2009, collaborando con i Prof. Massimo Pappalardo ed Antonio Iula, su
tematiche inerenti l’acustoelettronica ed in particolare lo studio di sonde ultrasoniche per
applicazioni ecografiche. In tale ambito, si è occupato della modellazione accurata di trasduttori
capacitivi micro-fabbricati su silicio(cMUT). I modelli finora sviluppati sono stati realizzati
tramite il software agli elementi finiti FEMLAB, applicativo del software commerciale
MATLAB, di cui il sottoscritto ha acquistato padronanza nel corso della sua attività di ricerca.
Parallelamente all’attività di modellazione di trasduttori acustoelettronici, Michele De Santis ha
portato avanti un progetto di ricerca per l’applicazione di tali trasduttori alla biometria, in
particolare al riconoscimento di impronte digitali tramite tecniche acustiche[8][9].
Conclusa l’esperienza nell’area della acustoelettronica, Michele De Santis è risultato vincitore di
un assegno di ricerca presso l’IFSI di Roma, dove ha preso servizio in data primo dicembre 2009.
In quest’ambito di ricerca si è occupato di tematiche concernenti la fisica del plasma. In
particolare, ha lavorato alla realizzazione di dispositivi che regolano il corretto funzionamento di
una camera, dove viene realizzato il plasma ionosferico.

Nel dicembre del 2010 è cominciata l’attività presso il dipartimento di fisica dell’università Roma
Tre. La tematica di ricerca è stata su misurazioni di proprietà dielettriche di materiali tramite TDR.
Lo studio è stato portato avanti all’interno del progetto Mars Express[10]. E’ stata realizzata
un’interfaccia software in ambiente LabView per strumentazione quali HP 4284A e Network
Analyzer E5071C per lo studio di proprietà dielettriche di ghiacci salati.
Da Dicembre del 2011 lavora presso il consorzio S.C.I.R.E. su un progetto Industria 2015 di nome
HIQUAD. Nell’ambito di questo programma si occupa della parte elettrica/elettronica dello
sviluppo di un powertrain ibrido elettrico per un veicolo di tipo quadriciclo leggero. Le sue
mansioni specifiche sono il progetto di un software di simulazione della dinamica del veicolo in
ambiente Simulink MathWorks, la realizzazione, ricerca e successiva scelta dei componenti che
andranno a costituire la parte elettrica del powertrain del veicolo ed i test di laboratorio sul corretto
funzionamento dei singoli dispositivi del suddetto powertrain. Il software in ambiente Simulink
è stato realizzato nel primo anno di attività del progetto, diverse prove sono state eseguite su tale
software per validarne l’attendibilità. La fase successiva del lavoro si è concentrata
nell’identificare ed ordinare i diversi componenti del powertrain elettrico. I dispositivi sono stati
provati singolarmente e poi posti insieme all’interno di un veicolo utilizzato come pre-prototipo.
Test riguardanti l’entità della coppia erogata dai motori alle ruote e della potenza fornita dal pacco
batteria ai motori stessi sono al momento in atto per validare l’efficienza elettrica del powertrain.
Inoltre, prove di consumo di energia elettrica sono attualmente in corso per quantificare
l’autonomia del pacco batteria in diverse condizione di guida e percorso stradale.
Da Settembre 2013 l’ing. Michele De Santis ricopre l’incarico di professore a contratto annuale
presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano-Telematica Roma per il corso di studi in
Ingegneria Industriale.
Il 3 Dicembre 2014 Michele De Santis sostiene il concorso da ricercatore a tempo determinato
presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano risultandone successivamente vincitore.
Il 15 Aprile 2016 Michele De Santis prende servizio come ricercatore a tempo determinato presso
l’Università degli Studi Niccolò Cusano.
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