
Pagina 1 / 4 -  Curriculum vitae di Giovanni Maria Sardi 
 

Curriculum Vitae et Studiorum di GIOVANNI MARIA SARDI 
Indirizzo di residenza Via di città 119, 53100 Siena (Italia)  

Telefono Ufficio 06-49934539  

E-mail giovanni.sardi@artov.imm.cnr.it Skype: giovannisardi 

Data di nascita 22 luglio 1980 

Pagina Linkedin https://it.linkedin.com/in/gmsardi 

Google Scholar https://goo.gl/L6RZDz  (a cui fare riferimento per lista aggiornata pubblicazioni scientifiche) 

 Esperienze professionali 

Periodo 04 novembre 2013 – ad oggi 

Posizione ricoperta Assegnista di Ricerca 

Principali attività Ricerca nell’ambito del progetto europeo V-SMMART Nano, per lo sviluppo di 
strumentazione per la microscopia a microonde su scala nanometrica e relative 
metodologie di analisi. Partecipazione a progetti collaterali dell’Istituto su dispositivi a 
microonde 

 Ist. Per la Microelettronica e Microsistemi – CNR, sede di Roma 

Attività Ricerca e progettazione 

Periodo 01 ottobre 2009 – 18 dicembre 2012 

Posizione ricoperta Studente di Dottorato di Ricerca 

Principali attività Attività di ricerca e progettazione nell’ambito dell’ingegneria dei metamateriali per 
applicazioni elettromagnetiche con sviluppo di modelli matematici e relativi codici 
numerici di simulazione 

 Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione – Università degli Studi di Siena 

Attività Ricerca e progettazione 

Periodo 01 gennaio 2009 – 30 aprile 2009 

Posizione ricoperta Borsa di studio post-laurea 

Principali attività Attività di ricerca su tecniche di omogeneizzazione per metamateriali 

 Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione – Università degli Studi di Siena 

Attività Ricerca 

Periodo 01 gennaio 2008 - 30 aprile 2008  

Posizione ricoperta Tirocinante 

Principali attività Progettazione di componenti per la realizzazione di un sistema radar per il 
monitoraggio di traffico automobilistico 

 Wavecomm S.r.L., Loc. Belvedere, Colle di Val d'Elsa (SI) 

Attività Preparazione tesi di laurea specialistica 

Periodo 01 maggio 2005 - 01 aprile 2006  

Posizione ricoperta Tirocinante 

Principali attività Training all'uso di CAD elettromagnetici e modellistica elettromagnetica di superfici 
periodiche 

 Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Siena 

Attività Preparazione tesi di laurea 

 

https://goo.gl/L6RZDz
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 Istruzione e formazione  

(per il dettaglio della carriera accademica si riportano a fine curriculum i corsi di 
perfezionamento per il conseguimento del dottorato di ricerca) 

Periodo 01 ottobre 2009 - 18 dicembre 2012  

Titolo di studio Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell’Informazione 

Argomento della tesi “Homogenization Techniques for Metamaterials Realized by Multilayer Planar Periodic 
Surfaces” 

Supervisor Prof Stefano Maci 

Principali 
competenze 

sviluppate 

Sviluppo di modelli e metodiche per lo studio di metamateriali per applicazioni 
elettromagnetiche. Partecipazione a progetti congiunti con aziende esterne. 

 Università degli Studi di Siena 

Data Gennaio 2009  

Qualifica Superamento dell’Esame di Stato per l’Abilitazione Professionale: settore Ingegneria 
dell’Informazione (albo A) 

 Università degli Studi di Firenze 

Periodo 01 ottobre 2005 - 29 settembre 2008  

Titolo di studio Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni 

Votazione 110/110 e Lode 

Argomento della tesi “Progetto di sistema radar per il monitoraggio di traffico automobilistico” 

Relatore Prof Alberto Toccafondi 

Principali 
competenze 

sviluppate 

Progettazione di antenne e componenti a microonde, analisi di problemi relativi alla 
compatibilità elettromagnetica, gestione di reti locali cablate LAN e wireless WLAN, 
progettazione di sistemi radar 

 Università degli Studi di Siena 

Periodo 01 ottobre 1999 - 05 dicembre 2005  

Titolo di studio Laurea Triennale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 

Votazione 101/110 

Argomento della tesi “Studio di fattibilità di antenne ad onda leaky con materiali dielettrici periodici EBG” 

Relatore Prof Filippo Capolino 

Principali 
competenze 

sviluppate 

Analisi e progettazione di antenne filari in configurazione singola e ad array, analisi e 
progettazione di circuiti elettronici ad amplificatori operazionali, analisi e progettazione di reti 
LAN e WLAN. 

 Università degli Studi di Siena 

Date 01 settembre 1994 - 10 luglio 1999  

Titolo di studio Diploma di Maturità Scientifica 

Votazione 98/100 

 Istituto Sacro Cuore di Gesù, Siena 
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 Capacità e competenze personali 

Madrelingua Italiano 

Altra lingua Inglese 

 Comprensione Parlato Scritto 

Autovalutazione Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Livello europeo (*) 
C1  

Utente autonomo  
C1  

Utente autonomo  
C1  

Utente autonomo  
C1  

Utente autonomo  
C1  

Utente autonomo  

Certificazione C.A.E. – Certificate of Advanced English – livello C1 

Capacità e 
competenze sociali 

Ampia di disponibilità al lavoro di gruppo e alla condivisione di attività di 
progettazione e di ricerca 

Capacità e 
competenze 

organizzative 

Acquisita autonomia nelle scelte progettuali durante il periodo di stage pre-laurea e 
durante il triennio di dottorato di ricerca 

Competenze 
tecniche 

Conoscenza dei principali strumenti di misura in ambito elettromagnetico ed 
elettronico:  

 analizzatore di spettro, analizzatore di rete, oscilloscopio digitale 

Competenze 
informatiche 

 Conoscenza dei sistemi operativi Microsoft e Linux (base Debian) 

 Conoscenza delle suite Microsoft Office e LibreOffice di produttività 

 Conoscenza apprfondita dei CAD elettromagnetici:  

CST Microwave Studio,  

Ansoft HFSS,  

Ansoft Designer,  

AWR Microwave Office 

Feko 

Comsol Multiphysics 

 Programmazione in linguaggio Matlab, C 

 Uso delle suite di analisi matematica e reportistica “Maple” e “MathCAD” 

Patente Patente B 
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Allegato al CV 

 Carriera Accademica 

Dottorato di Ricerca Per il conseguimento del dottorato di ricerca ho frequentato i seguenti corsi: 

 Analisi Funzionale, prof Stefano Marmi, 

 Calcolo Numerico, prof Alessandra Papini, 

 Advanced Techniques for Computational Electrogmagnetics, prof Raj Mittra 

 Qualità di servizio e design cross-layer per reti wireless a larga banda, prof. 
Giovanni Giambene, 

 Frequency Domain Techniques for Antenna Analysis, corso erogato da 
ESoA, c/o Università di Firenze, 

 Artificial EBG Surfaces And Metamaterial For Antennas, corso ESoA, c/o 
Università di Chalmers (Goteborg),  

 Advanced Mathematics For Antenna Analysis, corso da ESoA, c/o 
Università di Zagabria (Dubrovnik), 

 Modern Radar System, prof Werner Wiesbeck, 

 Advanced Computation Electromagnetics for Antenna Analysis, corso 
erogato da ESoA, c/o E.P.F.L. (Losanna),  

 Propagation and MiMo, corso erogato da ESoA, c/o Università di Siena, 

 Effects to Be Observed with Metamaterials and Application Thereof, corso 
erogato da Metamorphose-Virtual Institute, c/o Università di Siena. 

 

Supporto alla didattica 
 Durnate il periodo di dottorato ho svolto un ciclo di lezioni su “antenne a larga 

banda” all’interno del corso di “Antenne e Propagazione” per la laurea 
magistrale e “teoria delle linee di trasmissione” per il corso di “Campi 
Elettromagnetici”, laurea. 

 

 Ho supervisionato come correlatore le seguenti tesi di laurea 
1. “Progettazione di un accoppiatore ibrido a 180° tramite l’uso di risuonatori a 

split ring complementari” di Francesco Montomoli; relatore: Stefano Maci. 
(laurea magistrale). 

2. “Estrazione di parametri costitutivi in strutture metamateriali” di Giacomo 
Cigni; relatore: Stefano Maci. (laurea magistrale). 

3. “Analisi e costruzione di un set-up di calibrazione per misure di campi radiati 
in camera anecoica” di Raffaele Stanziola; relatore: Matteo Albani. (laurea). 

4. “Analisi Numerica di Strutture Selettive in Frequenza Multistrato” di Marianna 
Biscarini; relatore Frank Silvio Marzano (Università La Sapienza), tesi svolta 
in cotutela. (laurea magistrale) 

 
 

 

Si autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L 196/2003 e successive modifiche per le 
vostre esigenze di archiviazione e gestione del presente curriculum vitae. 

Roma, 03 Novembre 2016   f.to Giovanni Maria Sardi 
 


