
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA', AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 
DEL D.P.R. 445/2000 s.m.i.

Il sottoscritto Esposito Giuseppe, nato il a - Residente a  () C.A.P. - Numeri telefonici: 3883036510, con Codice Fiscale 

Visto il  D.P.R 28 Dicembre 2000, n.445 concernente T.U. delle disposizioni  legislative e regolamentari  in materia di
documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista  la  legge 12 Novembre 2011,  n.183 ed  in  particolare  l'art.15 concernente  le  nuove disposizioni  in  materia  di
certificati e dichiarazioni sostitutive;

Consapevole che, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
sono punite ai sensi del Codice penale e leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità:

che quanto indicato nel seguente curriculum vitae et studiorum, comprensivo delle informazioni sulla
produzione scientifica, corrisponde a verità.

Curriculum Vitae et studiorium di Giuseppe Esposito

INFORMAZIONI
PERSONALI

Data di nascita  Nazionalità 

Italiana

Via 

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

da marzo 2019
a  tutt’oggi

Formazione – Collaborazione ad attività di ricerca
presso Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente (IREA) – Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR)

in collaborazione con il Laboratorio di  Guida, Navigazione e Controllo del Dipartimento di
Ingegneria Aerospaziale (DIAS) di Napoli – Università degli Studi di Napoli “Federico II”

 Attività Studio del funzionamento di un sistema radar ultraleggero, adatto ad essere montato a
bordo di micro-UAVs. Tale studio ha riguardato il principio di funzionamento del radar, il settaggio dei
parametri  di  acquisizione dei  dati  radar (forma d’onda, PRF, finestra di  acquisizione, PII) e le
procedure di sincronizzazione dei dati di navigazione GPS stand-alone con i dati acquisiti dal radar,
precedentemente sviluppate grazie alla collaborazione tra IREA e DIAS. Inoltre è stata studiata una
sofisticata tecnica di navigazione basata su GPS differenziale utile a migliorare la conoscenza del
posizionamento del drone durante il volo ed è attualmente in corso lo sviluppo di una procedura per
l’integrazione dei dati prodotti dal sistema GPS differenziale negli algoritmi di elaborazione dei dati
radar sviluppati presso l’IREA.
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da luglio 2018
a ottobre 2018

Tirocinante
presso  Laboratorio  di  Guida,  Navigazione  e  Controllo  del  Dipartimento  di  Ingegneria
Aerospaziale (DIAS) di Napoli – Università degli Studi di Napoli “Federico II”

 Attività Sviluppo di tecniche di navigazione di SUAV che consentano un’accurata conoscenza della
traiettoria  di  volo mediante l’impiego di  sistemi  GPS stand-alone e differenziali.  In  particolare,
l’algoritmo sviluppato nel lavoro di tesi, è stato testato per la stima in volo dei bias magnetici a bordo
di UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) attraverso tecniche di navigazione cooperativa. L’algoritmo è
stato testato su dati prodotti in due differenti test di volo: Test1 e Test2. In entrambi i Test l’algoritmo
ha consentito la stima dei biases magnetici a bordo, e quindi la calibrazione dei magnetometri,
ottenendo un’accuratezza finale sulla stima dell’heading magnetico inferiore a 5°.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

13 dicembre 2018 Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale 
presso Università degli Studi di Napoli “Federico II”

 Attività Sviluppo di tecniche di navigazione di SUAV finalizzate ad acquisire un’accurata conoscenza
della traiettoria di volo grazie all’uso di sistemi GPS stand-alone e differenziali. In particolare, l’attività
ha riguardato lo sviluppo di un algoritmo in ambiente MATLAB per la stima in volo dei biases
magnetici (errore sistematico del magnetometro) a bordo di UAVs (Unmanned Aerial Vehicles)
attraverso tecniche di navigazione cooperativa. Il lavoro è stato focalizzato sul miglioramento della
stima dell’ heading magnetico di uno SUAV (Small Unmanned Aerial Vehicle) detto “chief” sfruttando
una tecnica di navigazione cooperativa con un altro velivolo detto “deputy”, sotto copertura GPS
nominale. La tecnica di navigazione cooperativa sviluppata combina vision-based tracking (Linea di
Vista)  e  l’informazione  di  GPS  differenziale  tra  il  chief  e  il  deputy,  e  consente  di  ottenere
un’accuratezza sulla stima dell’heading magnetico inferiore a 5°.
Relatore: Prof. Ing. Giancarmine Fasano
Correlatore: Ing. Roberto Opromolla 

 Votazione conseguita 110/110 e Lode
 Tesi di laurea In-flight estimation of magnetic biases on board UAVs by cooperative navigation techniques

23 luglio 2015 Laurea Triennale in Ingegneria Aerospaziale 
presso Università degli Studi di Napoli “Federico II”

 Attività  Sviluppo e test di un tool per l’auralizzazione di rumore in tempo reale, con particolare
attenzione all’addestramento di un filtro FIR. Il filtro FIR viene addestrato con diversi segnali di input
e output, al fine di generare una serie di coefficienti che verranno utilizzati dal filtro “addestrato” per
associare a nuovi segnali di input, specifici segnali di output. I segnali di input e output utilizzati per
addestrare il filtro FIR sono stati, rispettivamente, il segnale creato con un generatore di segnale, e il
rumore misurato con un microfono posto ad 1m di distanza dall’altoparlante. L’attività è collocata
all’interno del progetto CAMPUS, con l’obiettivo di implementare on-line il rumore digitale prodotto da
treni.
Relatore: Prof. Ing. Massimo Viscardi
Correlatore: Ing. Romeo Di Leo

 Votazione conseguita 110/110 e Lode
 Tesi di laurea  Development and testing of a real time tool for noise auralization

luglio 2011 Diploma di Liceo Scientifico
presso Liceo statale Scientifico “L.B. Alberti” – Minturno (LT)

 Corso PNI - piano nazionale di informatica
 Votazione conseguita 100/100 e Lode

COMPETENZE
LINGUISTICHE

Lingua madre Italiano

CV di Giuseppe Esposito 



 di 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B2 B2 B2 B2 B2
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue. Livelli: A1/A2: base - B1/B2: intermedio - C1/C2: avanzato 

COMPETENZE
INFORMATICHE

 Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office
 Ottima conoscenza del pacchetto software Matlab/Simulink
 Buona conoscenza dei pacchetti software Ansys, Xfoil, Catia, DATCOM
 Conoscenza base dei programmi open source RTKlib ed U-center
 Esperienze di programmazione in C/C++
 Conoscenza base del sistema operativo Linux

PRODUZIONE
SCIENTIFICA

Atti di congressi
nazionali ed

internazionali

[C.1]

 Tipologia  prodotto Conference  Paper  –  Proceedings  collections  from  SPIE  optical
metrology (SPIE2019)

 Titolo UAV radar imaging for target detection

 Nr. pagine 6

 Elenco Autori Ludeno G , Fasano G , Renga A , Esposito G , Gennarelli G , Noviello C
, Catapano I

 Ruolo svolto Co-Autore

 Codice identificativo (ISSN)

 Stato pubblicazione Accettato

[C.2]

 Tipologia prodotto Conference Paper – International workshop on metrology for aerospace

 Titolo In-flight estimation of magnetic biases on board of small UAVs exploiting cooperation

 Nr. pagine 6

 Elenco Autori Roberto Opromolla, Giuseppe Esposito, Giancarmine Fasano

 Ruolo svolto  Co-Autore

 Codice identificativo (ISSN)

 Stato pubblicazione Accettato

Monografie [M.1]

 Tipologia prodotto  Tesi Magistrale

 Titolo  In-flight estimation of magnetic biases on board UAVs by cooperativge navigation
techniques

 Nr. pagine 78

 Elenco autori Esposito G.

[M.2]

 Tipologia prodotto  Tesi Triennale

 Titolo  Development and testing of a real time tool for noise auralization
 Nr. pagine 27

 Elenco autori Esposito G.
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali.

Dati aggiornati al 18 Giugno 2019
In fede
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