
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

SARA DE SIMONE 

 

Telefono 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) da Aprile 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CNR- Istituto di Acustica e Sensoristica “O.M. Corbino”,Via del fosso del Cavalliere 

100, 00133,  Roma 

• Tipo di azienda o settore Ricerca 

• Tipo di impiego ASSEGNISTA DI RICERCA- vincitrice di procedura di selezione pubblica 

IDASC A.R.001/2012 . Prot.222 del 26/03/2012 

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione ad attività di ricerca nell’ambito del programma di ricerca “Rischi 

antropici e naturali” nella tematica “Approccio interdisciplinare al clima nelle regioni 

polari, con particolare riguardo ai metodi di misura, analisi dati e gestione di 

spettrofotometri Brewer. Conoscenza delle tecniche di Emissione Acustica Passiva a 

analisi dei segnali corrispondenti”. 

Continua attività di ricerca sperimentale relativa alla caratterizzazione di sorgenti 

sonore direttive non convenzionali di diversa tipologia. 

Collabora alla “Idea progettuale CHLabs-Cultural Heritage Open Laboratory 

Sistem”,finalizzata alla implementazione e gestione di un survey relativo ai bisogni di 

conoscenza partecipato alla comunità del settore Patrimonio Culturale 

• Date (da – a) Febbraio/Aprile 2012   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego RILEVATORE ESTERNO PER IL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA 

POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI DEL COMUNE DI ROMA vincitrice 

di procedura di selezione pubblica  

Dipartimento Risorse Umane del Comune di Roma con Determinazione dirigenziale 

n.1717 del 25 luglio 2011

• Principali mansioni e responsabilità Raccolta e catalogazione dei  dati relativi al censimento della popolazione 2012 



• Date (da – a) Agosto 2010 - Gennaio 2012   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CNR- Istituto di Acustica e Sensoristica “O.M. Corbino”, Via del fosso del Cavalliere 

100, 00133,  Roma 

• Tipo di azienda o settore Ricerca 

• Tipo di impiego ASSEGNISTA DI RICERCA- vincitrice di procedura di selezione pubblica 

IDASC A.R.002/2010 .Prot.480 del 07/06/2010 

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione ad attività di ricerca nell’ambito del programma di ricerca “Modelling 

e ottimizzazione di sorgenti acustiche non lineari applicabili al monitoraggio acustico 

di ambienti e strutture” per la tematica “Metodi di misura per la caratterizzazione 

acustica di materiali ed elementi per il controllo del rumore”. Partecipa attivamente alla 

caratterizzazione in laboratorio di sistemi per trattamenti fisioterapici ed estetici 

secondo la norma IEC 61689:2007 

. 

• Date (da – a) Luglio 2008 – Maggio 2010   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CNR-“Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima”, Via del fosso del Cavalliere 100, 

00133,  Roma 

• Tipo di azienda o settore Ricerca 

• Tipo di impiego CONSULENTE DI RICERCA - vincitrice di procedura di selezione pubblica 

n.126.230.CO.RM/5

• Principali mansioni e responsabilità Analisi e sviluppo modello matematico statistico legato ad eventi estremi di ‘time 

series’ in ambiente Matlab con titolo “Analisi dei dati di un modello numerico 

climatico globale di alta complessità”, nell’ambito del programma di ricerca : “Centro 

Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici – Creazione di un centro di respiro 

internazionale per la ricerca nel campo dei cambiamenti climatici”.  

. 

• Date (da – a) Luglio 2008 - Maggio 2010   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CNR- Istituto di Acustica e Sensoristica “O.M. Corbino”, Via del fosso del Cavalliere 

100, 00133,  Roma 

• Tipo di azienda o settore Ricerca 

• Tipo di impiego ASSEGNISTA DI RICERCA- vincitrice di procedura di selezione pubblica 

IDAC-RM/A.R.03/2007 – Prot.493 del 15/11/2007 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione ad attività di ricerca sul tema “ Tecniche di emissione acustica 

(AE) per lo studio della propagazione degli stress crostali come possibili precursori di 

eventuali eventi estremi”, nell’ambito del Programma di Ricerca “Diagnostica di lungo 

periodo di eventi esogeni e endogeni”. 

  Prende parte al progetto nell’ambito della valutazione del degrado di 

monumenti storici, con partecipazione attiva alla campagna di monitoraggio delle 

“Mura Aureliane”- Roma con utilizzo di strumenti di misura per la raccolta di dati 

microclimatici.  



 Partecipa al progetto “Integrated study with satellite and round-based 

observations of minor atmospheric gases and UV solar radiation as climate impact 

factors” – PNRA (Programma Nazionale di Ricerca in Antartide) per lo studio 

dell’Ozono Stratosferico e monitoraggio della radiazione solare UV in zone estreme 

del pianeta, partecipa attivamente alla campagna di misura a NY-Alesund -Isole 

Svalbard (Norvegia) presso la base scientifica “Base Dirigibile Italia”  

(marzo- novembre 2006, maggio - novembre 2007, maggio 2009 ). 

• Date (da – a) Gennaio 2007- Giugno 2008   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CNR- Centro di Responsabilità di Attività Scientifica di primo Livello (ex Istituto 

Sperimentale di Acustica “O.M. Corbino” -I.A),Via del fosso del Cavalliere  100, 

00133, Roma 

• Tipo di azienda o settore Ricerca 

• Tipo di impiego BORSISTA- vincitrice di procedura di selezione pubblica 

IA-RM/B.S. 01/2006 del 11/09/2006 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di ricerca sulla tematica “Metodi di misura di parametri ambientali con 

particolare riferimento a strumentazione quali spettrofotometri Brewer, 

spettroradiometri a stato solido nella banda UV, nuovi sistemi di ottiche di raccolta 

convogliante in fibra ottica, impiego ed elaborazione dei segnali di onde elastiche e di 

segnali da anemometri sonici 3D”. In ambito di questo progetto partecipa allo sviluppo 

di un nuovo radiometro a fibra ottica e collabora alle prime campagne di misura. Si 

occupa di seguire misure di Ozono Stratosferico e radiazione solare UV con 

spettrofotometri, in campo e attraverso gestione da remoto (manutenzione e 

calibrazione). 

. 

• Date (da – a) Novembre 2006- Gennaio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CNR- Centro di Responsabilità di Attività Scientifica di primo Livello (ex Istituto 

Sperimentale di Acustica “O.M. Corbino” -I.A). Via del fosso del Cavalliere 100 , 

00133, Roma 

• Tipo di azienda o settore Ricerca 

• Tipo di impiego CONSULENTE DI RICERCA- vincitrice di procedura di selezione pubblica 

I.A. n. 447 del 14/11/2006 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di Ricerca per lo svolgimento della prestazione “Misurazione in notturna 

dell’ozono stratosferico” 

. 

• Date (da – a) Maggio 2006- Luglio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CNR- Centro di Responsabilità di Attività Scientifica di primo Livello (ex Istituto 

Sperimentale di Acustica “O.M. Corbino” -I.A.),Via del fosso del Cavalliere 100, 

00133, Roma 

• Tipo di azienda o settore Ricerca 



 

• Tipo di impiego  CONSULENTE DI RICERCA- vincitrice di procedura di selezione pubblica 

I.A. n113 del 16/05/2006 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Ricerca per lo svolgimento della prestazione: “Analisi dati sistema 

monitoraggio acustico” 

. 

• Date (da – a)  Settembre 2005- Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico privato “A3”, Via Jenner Edoardo 94, 00151, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria  

• Tipo di impiego  COLLABORATRICE TECNICA 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e ristrutturazione di edifici pubblici e privati, di impianti di 

fitodepurazione e valutazione di fattibilità progetti. Si occupa si seguire lo sviluppo del 

progetto dalla commissione del cliente alla sua realizzazione, seguendo i lavori come 

tecnico in cantiere” 

. 

• Date (da – a)  Maggio 2005- Settembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio ingegneristico privato “ASD STUDIO” P.za dei Sanniti 30 - 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria  

• Tipo di impiego  COLLABORATRICE TECNICA 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Ristrutturazione di edifici pubblici e privati, utilizzo di software di 

calcolo e grafica  

. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 1998 – Marzo 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università  degli Studi “La Sapienza” di Roma, facoltà di Ingegneria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, specializzazione 

Pianificazione del Territorio. 

Tesi sperimentale in Analisi dei Sistemi Ambientali: ‘ Ipotesi di programma integrato 

di riqualificazione ambientale per l’area di Ponte Galeria-Roma’  

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio  

Diploma di abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere conseguito nella 

sessione di ottobre 2005 

• Livello nella classificazione nazionale   108/110 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 



 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  E ORGANIZZATIVE 

. 

  Partecipa attivamente a diversi progetti nazionali e intenazionali a livello 

organizzativo strategico e della presentazione dei risultati  

 Partecipa come animatore scientifico al Festival della Scienza di Genova (25 ottobre 

– 4 novembre /2012) nel laboratorio dal titolo “La percezione sonora tra conoscenza 

e immaginazione”, occupandosi sia della progettazione e realizzazione dello stesso 

che della fase didascalica. Inserita come divulgatore scientifico nelle giornate della 

‘Notte dei Ricercatori’ che si tengono annualmente nell’Area di Ricerca di Tor 

Vergata. 

 Anno accademico 2010/2011 e 2011/2012 tiene lezioni nel corso “Rilevamento di 

grandezze fisico-climatiche per l’ambiente dei monumenti” tenuto dal Dott. Ivo Di 

Menno di Bucchianico , corso del primo anno della “Scuola di Specializzazione in 

Beni architettonici e del Paesaggio per lo studio ed il restauro dei monumenti”. In 

questo ambito si occupa  principalmente degli approfondimenti applicativi di Fisica 

Ambientale 

 Nell’ambito di un progetto bi-laterale Italia-Argentina  tiene un corso a Ushuaia, 

Terra del Fuoco, Argentina agli operatori Argentini che lavoreranno nelle basi di 

Berlgrano II e San Martin (Penisola Antartide) su nozioni di climatologia, ottica,  

spettrofotometria, radiazione solare e gestione software-hardware dello 

spettrofotometro ‘Brewer’. 

 Spiccata capacità di lavoro in team anche come leader 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

  Esperta in Acustica ambientale legata a monitoraggio di ambienti e strutture.  

 Esperienza di Studi di metodologie e dispositivi per la diagnostica non distruttiva dei 

beni culturali e analisi di dati finalizzata all’imaging acustico (sperimentale relativa 

alla caratterizzazione di sorgenti sonore direttive non convenzionali di diversa 

tipologia (plane wave e parametric arrays in air) da impiegare in misure delle 

proprietà acustiche di materiali ed elementi per il controllo del rumore). 

 Esperta in istallazione e analisi dati di strumentazione  per  la valutazione di 

temperatura , umidità, forza del vento (anemometria) per lo studio del microclima e 

di accelerometri. 

 Esperta nell’utilizzo di strumenti  per la misurazione dell’ozono stratosferico  e della 

radiazione ultravioletta di vecchia generazione (Brewer) e di nuova generazione 

(spettroradiometri a fibre ottiche).  

 Esperta di analisi dati. 

 Tiene conferenze in ambito internazionale riguardanti le tematiche sviluppate nei 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona  

• Capacità di espressione orale  Buona 



diversi ambiti di ricerca. 

 Pubblica articoli scientifici (20) su riviste internazioni e nazionali

CAPACITÀ E COMPETENZE

INFORMATICHE

. 

Conoscenza avanzata del  sistema operativo “Windows”, “DOS” e del  il pacchetto 

“Microsoft Office”. Padronanza di software di grafica quali “Autocad” e “Corel” e di 

software di calcolo come “Origin”. Esperienze con alcuni software GIS (Arcview, 

Autocad Map). 

Conoscenza di base di linguaggio di programmazione C, di programmazione in 

linguaggio Matlab e dell’ ambiente di programmazione grafica LabVIEW . 

PUBBLICAZIONI 

. 

 Calicchia P., Verardi P., Di Marcoberardino L. De Simone S., Frequency Resolved 

Acoustic Imaging in the Audio Frequency Interval: Panel Paintings, IMEKO 

International Conference on Metrology for Archaeology and Cultural Heritage - 

MetroArchaeo 2016, At Torino, Volume: ISBN: 978-92-990075-4-9, © 2016 - 

IMEKO 

 Paola Calicchia, Renan Guimarães Barbosa Trivelli ,Sara De Simone,Lucilla Di 

Marcoberardino, Patrizio Verardi, Non destructive evaluation of glaze delaminations 

in glazed ceramic tiles: laboratory tests, International Conference Glazed Ceramics in 

Architectural Heritage, Lisbon • Portugal July, 2015 

 Calicchia P., Di Marcoberardino L ,Ceccarelli C., De Simone S., Communicating the 

value of knowledge: “venus and mars” whispering to our senses , 18th General 

Assembly and Scientific Symposium ICOMOS, Firenze Novembre 2014 

 Paola Calicchia, Sara De Simone ,Veronica Gallo , Progettazione e allestimento del 

laboratorio di psicoacustica del CNR-IDSC ,41° Convegno Nazionale Associazione 

di Acustica, Pisa  giugno 2014 

 Calicchia P., De Simone S., Di Marcoberardino, L. Marchal ,. Use of the parametric 

loudspeaker in acoustic diagnostics of panel paintings: laboratory characterization and 

on site experimentations, 11thInternational Conference on non-destructive 

investigations and microanalysis for the diagnostics and conservation of cultural and 

environmental heritage, Art’14, 2014, Madrid. ISBN: 978-84-697-0522-3. 

 De Simone S, Di Marcoberardino L., Calicchia P., Caratterizzazione di sorgenti non 

convezionali per l’impiego di test non distruttivi, Rivista Italiana di Acustica 37, 2014, 

pages19-27 

 Di Marcoberardino L., Calicchia P., De Simone S, Gli array parametrici: dalla loro 

scoperta ai giorni nostri, Rivista Italiana di Acustica 37, 2014, pages7-18 

 De Simone S, Di Marcoberardino L., Calicchia P., Marchal J., Characterization of a 

Parametric Loudspeaker and its Application in NDT, Proc. of the International 

Conference “Acoustic 2012” Nantes (Francia), April 2012. 

 C. Giliberti, P. Calicchia, A. Bedini, R. Palomba , De Simone S., Study of the 

emissive properties of ultrasound systems for physiotherapy and aesthetic treatments, 

Proc. of the International Conference “Acoustic 2012” Nantes (Francia), April 2012. 



 P. Calicchia, S. De Simone, L. Di Marcoberardino, J. Marchal,- 2012 -, “Near- to far-

field characterization of a parametric loudspeaker and its application in NDT”, 2012, 

Special Issue Parametric Acoustic Array, Elsevier Applied Acoustics 73 pages 1296–

1302 

 Alessandro Damiani; Sara De Simone; Claudio Rafanelli; Raul Cordero; 

MonicaLaurenza – 2012- “Three years of ground-based total ozone measurements in 

Arctic: comparison with OMI and GOME satellites”,sottomesso per pubblicazione in 

Remote Sensingof Environment 

 Boyan Petkov, Vito Vitale, Julian Gröbner, Gregor Hülsen, Sara De Simone, 

Veronica Gallo, Claudio Tomasi, Maurizio Busetto, Vigdis L. Barth, Christian 

Lanconelli, Mauro Mazzola,- 2012 - “Short-term variations in surface UV-B 

irradiance and total ozone column at Ny-Ålesund during the QAARC campaign” 

Atmospheric Research 108 ,doi:10.1016/j.atmosres.2012.01.006 

 S. De Simone, C. Rafanelli, A. Damiani, P. Diego, V. Gallo, J. Araujo, H. Ochoa, H. 

Rodriguez, 

   I. Di Menno, M. Di Menno, L. Cittaglia, A. Anav – 2010- “1987 ÷ 2010 – ventitre 

anni di studi su ozono stratosferico e anidride carbonica dalle terre delle regioni polari” 

Bollettino Geofisico,annoXXXIII,n.1-4, pages 125-136 

 Gregori G.P., Poscolieri M., Paparo G., De Simone S., Rafanelli C,. Ventrice G., - 

2010 -, “Storms of crustal stress, and AE earthquake precursors” Natural Hazards and 

Earth System Sciences 10, pages 319-337 

 Gröbner J., Hülsen G.,Wuttke S., Schrems O., De Simone S., Gallo V., Rafanelli C., 

Petkov B., Vitale  V., Edvardsen K., Stebel K. – 2010 - “Quality Assurance of solar 

UV Irradiance in the Arctic” Journal of Photochemistry and Photobiological 

Sciences, , DOI: 10.1039/b9pp00170k 

 Rafanelli C., A. Damiani, E. Benedetti, S. De Simone, A. Anav, L. Ciattaglia, I. Di 

Menno, “Uv solar radiation in polar regions: consequences for the environment and 

human health” ,IV capitolo libro “ Uv Radiations in global climate change”, 

Measurements, Modeling and Effects on Ecosystems, Gao, Wei; Schmoldt, Daniel 

L.; Slusser, James R. (Eds.) Published with Tsinghua University Press 2010, 

Hardcover ,ISBN: 978-3-642-03312-4 

 C. Rafanelli;  S. De Simone;  A. Damiani;  C. Lund Myhre;  K. Edvardsen;  T. 

Svenoe; E. Benedetti - 2009 -“Stratospheric ozone during the arctic winter: Brewer 

measurements in Ny-Alesund”, International Journal of Remote Sensing, Volume 30, 

Issue 15 & 16 , pages 4319 – 4330 

 Rafanelli C., M. Poscolieri, S. De Simone, M. Lupieri, M. Di Menno – 2007 - 

Ground-based cloud coverage remote detection and monitoring: major drawbacks 

and solutions - Atti 27th Earsel Simposyum, 4-7 Giu., Bolzano 

 Di Menno I., C. Rafanelli, S. De Simone, M. Di Menno – 2007 - High performance 

spectrograph for solar UV 250-400 band – Atti SPIE Optics&Photonics Conference – 

26-30 Aug. San Diego Ca, USA. 

 Carnazza S., L. Ciattaglia,  C. Rafanell, S. De Simone – 2007 - Characterization of 

the atmospheric CO2 concentration values obtained at Jubany station and their 

http://www.citeulike.org/author/Petkov:B
http://www.citeulike.org/author/Vitale:V
http://www.citeulike.org/author/Gr%c3%b6bner:J
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http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosres.2012.01.006
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relationship with the origin and trajectories of the air masses – Atti XI Workshop On 

Antarctic Atmosphere – Roma 10-12 Apr. 

PATENTE O PATENTI B 

Roma 1/1/2017    

Dò il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n°196/2003 


