
 

 

Curriculum Vitae di 

Roberto Colella 

 

  

Nome e Cognome  Roberto Colella  

email colella.r@libero.it 

 

Esperienza professionale   

 

Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

1 Settembre 2012 - oggi 

Assegnista di ricerca 

Principali attività e responsabilità 

 

Definizione requisiti piattaforma robotica progetto VISTA 

Sviluppo setup sperimentale per acquisizioni termografiche - progetto MERMEC FRANCE 

Sviluppo e realizzazione arena per volo indoor di multirotori, basata su Vicon Motion Capture              

System 

Progettazione e realizzazione piattaforma aerea multirotore integrata con ROS (Robot Operating           

System) per esecuzione task di atterraggio autonomo computer vision based. 

Progettazione e realizzazione di dispositivi custom per la sensoristica finalizzati alla           

specializzazione di droni per la ricerca scientifica – Progetto BioForIU – UniSalento 

Gestione dei robot terrestri e aerei del laboratorio di robotica mobile dell'Istituto 

Realizzazione setup sperimentale e acquisizioni di immagini e spettri di diffusione da prodotti             

agroalimentari – progetto Be&Safe. 

http://www.issia.cnr.it/wp/robotics_lab/ 

Studio e implementazione sistemi di fatigue detection – Progetto RITMARE (RIcerca Tecnologica            

per il MARE) 

Pubblicazioni su rivista: 

Petitti, Di Paola, Milella, Lorusso, Colella, Attolico, Caccia - “A Network of Stationary Sensors and               

Mobile Robots for Distributed Ambient Intelligence” - IEEE Intelligent Systems 

Pace, Cavallo, Cefola, Colella, Attolico - “Adaptive self-configuring computer vision system for            

quality evaluation of fresh-cut radicchio” - Innovative Food Science and Emerging Technologies 

Poster 

The MAVIS System: Towards the Use of Marsupial Robotic Networks for Automatic Sensing in              

Polar Regions, A. Petitti, D. Di Paola, R. Colella, C. Patruno, M. Ianigro, A. Milella, R. Maglietta, M.                 

Bibuli, L. Caviglione, D. Chiarella, A. Odetti, A. Ranieri, E. Zereik, M. Caccia, and G. Bruzzone 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per l’Automazione – ISSIA  

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Tipo di attività o settore Ricerca 

  

Date 15/10/2011 – 30/09/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore esterno 

Principali attività e responsabilità Localizzazione di materiale didattico per produzioni multimediali – www.apprendiscienza.it 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Bitness s.r.l. - Corso Ugo Bassi 42/2 - 16135 – Genova, Italia 

Tipo di attività o settore e-education 

 

 

 

mailto:colella.r@libero.it
http://www.issia.cnr.it/wp/robotics_lab/
http://www.apprendiscienza.it/


 

Date 01/03/2012 – 07/06/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto di Fisica 

Principali attività e responsabilità 

Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il FSE – Obiettivo C.1 

Attività laboratoriale: Titolo del progetto: “Un pieno di Energia”. 

L’attività ha riguardato la realizzazione di dispositivi per la trasformazione dell’energia eolica e solare in               

energia elettrica e meccanica. I progetti realizzati in laboratorio (mulino a vento, generatore eolico, forno               

solare), reperiti dal portale www.re-energy.ca, sono stati realizzati dagli studenti, utilizzando materiale            

facilmente reperibile in casa. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Scuola Media “G. Modugno” – Via Fornari 6, 70122 Bari 

Tipo di attività o settore Istruzione 

   

Date 01/03/2012 – 31/05/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Analista sviluppatore 

Principali attività e responsabilità 

Sviluppo applicazione e database per la gestione dei dati relativi alla rete INFREP (International Network for               

Frontier Research on Earthquake Precursors). 

http://www.infrep-eu.it 

 

Sviluppo applicazione matlab per esecuzione query su database INFREP ed esecuzione analisi wavelet. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Dipartimento Interateneo di Fisica “M. Merlin” dell’Università degli Studi di Bari 

Via Amendola 176, 70126 Bari 

Tipo di attività o settore Ricerca – Sviluppo software 

  

Date 01/09/2008 → 28/02/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore di ricerca 

 

http://www.re-energy.ca/
http://www.infrep-eu.it/


 

Principali attività e responsabilità 

MBLab - Laboratorio per la Biodiversità Molecolare 

 

Attività svolte: 

OR1 – Sistema di gestione di workflow bioinformatici 

L’enorme mole di dati che il sequenziamento dei genomi ha reso disponibile ai ricercatori nel campo della                 

biologia molecolare, insieme all’aumentate capacità eleborative dei moderni sistemi informatici ha           

determinato l’apertura di nuovi scenari di ricerca; l’evoluzione di internet degli ultimi anni come web 2.0 e                 

caratterizzata dall’aumentata interazione utente-web e dalla condivisione di contenuti, ha suggerito           

l’applicazione di tali caratteristiche al problema del software per la ricerca scientifica.  

Un workflow bioinformatico è costituito da una o più sequenze anche complesse di algoritmi ed operatori                

che agiscono su uno o più data set iniziale, generalmente composto da un insieme di sequenze                

nucleotidiche, o amminoacidiche, ed in grado di attingere a sorgenti informazioni di diverso tipo. 

La realizzazione di un workflow bioinformatico presuppone il possesso di skill di programmazione, oltre che               

la conoscenza del funzionamento dei singoli algoritmi che si desidera utilizzare. 

Lo scopo dell'attività è stato quello di valutare la fattibilità di un sistema di gestione di workflow bioinformatici                  

che presenti le seguenti caratteristiche: 

consenta ad utenti non dotati di particolari competenze informatiche e di programmazione, di             

realizzare ed utilizzare workflow bioinfomatici, 

più in generale, costituisca un workbench con cui realizzare applicazioni personalizzate di tipo             

bioinformatico, che facciano riferimento a sorgenti dati di vario tipo. 

fornisca funzionalità di condivisione e più in generale di social networking, 

E’ stata dunque svolta attività di analisi e sviluppo software finalizzata all’implementazione di tale piattaforma               

e alcuni prototipi di workflow bioinformatici sono stati sviluppati, assemblati e testati, su piattaforma Mashup               

Center di IBM; tali prototipi implementano dei workflow composti da algoritmi (sono stati utilizzati gli algoritmi                

della suite EMBOSS, esposti come web services sulle macchine di MBLAB), e applicazioni di lettura file,                

conversione di formati e visualizzazione dati. 

Linguaggi utilizzati: Java, Javascript 

Tool utilizzati: IBM Mashup Center (Lotus widget factory, IBM websphere) 

Database: mysql server 5.1 

 

Pubblicazioni: 

 

Colella R., Quinto V., Vaccina A. Scioscia G., Leo P. - “Renewing bioinformatics workflow system               

by using a web 2.0 approach”, in “Bioinformatics and Computational Biology for Life Sciencs”              

Conference Proceedings of the VII annual meeting of the bioinformatics Society , April 14 – 16                

2010, edited by M. Attimonelli, D. D’Elia, G. Pesole; 

Roberto Colella, Bachir Balech, Antonella Vaccina, Pietro Leo, Gaetano Scioscia “Renewing           

bioinformatics workflow systems by using a Web 2.0 approach” EMBNET Journal           

http://dx.doi.org/10.14806/ej.21.0.840  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

IBM Italia – MBLab 

Via P.L. Laforgia 14, 70126 Bari (Italia) 

Tipo di attività o settore Ricerca 

  

Date 
01/06/2007 - 31/08/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore di ricerca 

Principali attività e responsabilità 

Ricerca nel campo della genomica computazionale e dell'analisi di segnali biomedicali. Il progetto di ricerca               

svolto nell’ambito del programma di finanziato dal POR Puglia 2000-2006, Mis. 3.12 “Miglioramento delle              

risorse umane nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico”, Azione a), Intervento specifico A.1 “Sostegno               

all’offerta di alta formazione” è stato svolto presso l’Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per l’Automazione                

(ISSIA) del CNR, ha riguardato l’analisi di dati di Single Nucleotide Polymorphisms (SNP) nello studio di                

patologie rare come il morbo di Crohn e la colite ulcerosa. 

Roberto Colella, Annarita D'Addabbo, Anna Latiano, Orazio Palmieri, Vito Annese, Nicola Ancona:            

“Prediction of Crohn's Disease by Profiles of Single Nucleotide Polymorphisms.” in           

Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems, 12th International Conference,         

KES 2008, Zagreb, Croatia, September 3-5, 2008, Proceedings, Part III. (564-571) Lecture Notes             

in Computer Science 5179 Springer 2008, ISBN 978-3-540-85566-8 ; 

D'Addabbo, Massimo Papale, Salvatore Di Paolo, Simona Magaldi, Roberto Colella, Valentina           

d'Onofrio, Annamaria Di Palma, Elena Ranieri, Loreto Gesualdo, Nicola Ancona: SVD Based            

 

http://dx.doi.org/10.14806/ej.21.0.840


 

Feature “Selection and Sample Classification of Proteomic Data”. KES (3) 2008: 556-563            

Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems, 12th International Conference,         

KES 2008, Zagreb, Croatia, September 3-5, 2008, Proceedings, Part III. (556-563) Lecture Notes             

in Computer Science 5179 Springer 2008, ISBN 978-3-540-85566-8; 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Regione Puglia - Assessorato alla Formazione Professionale 

Tipo di attività o settore Ricerca 

  

Date 10/10/2003 - 10/2/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Monitore 

Principali attività e responsabilità 

- Monitoraggio di contratti di grande rilievo, ai sensi della circolare 28 dicembre 2001 – AIPA/CR38 (Autorità                 

per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, ora CNIPA – Centro Nazionale per l’Informatica nella             

Pubblica Amministrazione). I contratti di grande rilievo riguardano progetti di IT il cui importo supera i 25 M€                  

o che riguardano la difesa del territorio nazionale e l’ambiente. Le attività vengono svolte presso le Direzioni                 

Centrale dei Sistemi Informativi delle Amministrazioni: esse sono strutturate in cicli di lavoro, definiti in fase                

di pianificazione, che prevedono task di analisi della documentazione, definizione e conduzione di riunioni e               

visite ispettive con il Cliente ed il Fornitore e sono finalizzate alla stesura dei Rapporti di Monitoraggio                 

semestrali verso CNIPA. 

 

Contratti monitorati: 

- “Progetto di Business Continuity per il Sistema informatico dell’INPS”, 65 M€, affidato alla società IBM                

Italia, 

- Progetto di “Migrazione in architettura Web delle procedure informatiche dei sistemi dipartimentali (IBM              

AS/400)”, 35 M€, affidato al RTI Accenture (Mandataria) - Akros Informatica – Geyser 3 – OIS, 

- Progetto di “Realizzazione e gestione Contact Center integrato INPS – INAIL”, 40 M€, affidato al RTI                 

Postel (mandataria), 

- Forinitura di hardware, software, e servizi di gestione dei sistemi ex INPDAI per la confluenza dell’INPDAI                 

in INPS, 25 M€, affidato al RTI Finsiel (Mandataria), IBM, Geyser 3. 

- Monitoraggio del 36° Atto Esecutivo del Contratto quadro tra il Ministero delle Finanze e la società SOGEI                  

- Appendice per l'Agenzia delle Dogane. 

- Sviluppo di un modello matematico di valorizzazione monetaria di benefici intangibili, finalizzati all’Analisi              

Costi-Benefici, per il Progetto di monitoraggio VTS (Vessel Traffic System). 

- Definizione dei livelli di servizio per il contratto quadro di fornitura servizi per l’Istituto per il Commercio                  

Estero. 

- Pianificazione attività nell’ambito della collaborazione all’iniziativa delle Nazioni Unite “One Dollar for             

Development” (www.onedollarfordevelopment.org). 

- Partecipazione alle attività di definizione del progetto di Disaster Recovery per l'Arma dei Carabinieri. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Formit Servizi S.p.A. 

Via C. Conti Rossini 26, 00147 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Consulenza 

  

Istruzione e formazione   

  

Date Settembre 2013  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento nella scuola Secondaria Superiore - Matematica e Fisica (CdC A049) 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Bari 

Date Maggio 2003  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Fisica 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Durante il periodo di internato ha sviluppato una tesi dal titolo “Modello di meccanica respiratoria e controllo                 

della ventilazione artificiale in collaborazione con i ricercatori del Dipartimento di Emergenza e Trapianto              

d’Organo, nell’ambito delle attività del Centro di Tecnologie Innovative per la Rilevazione e L’elaborazione              

 



 

del Segnale (T.I.R.E.S). La tesi ha riguardato la realizzazione di un sistema esperto di controllo della                

ventilazione artificiale, da utilizzare nei reparti di terapia intensiva, basato su Logica Fuzzy e modelli analitici                

dell’apparato respiratorio.  

A tale scopo, sono stati implementati: 

- sistemi Fuzzy di imitazione del controllo nervoso della respirazione; questi sono stati realizzati utilizzando il                

Toolbox Fuzzy Logic di Matlab e l’ambiente di simulazione Simulink. 

- La risoluzione numerica, in linguaggio Fortran, di un sistema di equazioni differenziali che rappresenta un                

modello realistico dell’apparato respiratorio. 

Inoltre sono stati realizzati alcuni sistemi neuro-fuzzy basati su dati forniti dall’Università di Toronto, allo               

scopo di estrarre, attraverso algoritmi di clustering e reti neurali, informazioni riguardanti la risposta dei centri                

di controllo nervoso alle variazioni della composizione del gas respirato. 

Completano e caratterizzano il profilo culturale le competenze acquisite durante la preparazione dei             

seguenti esami universitari: 

· Meccanica statistica 

· Metodi per il trattamento dell’informazione  

· Elettronica nucleare 

· Elettronica 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Bari 

  

Altre attività Attività di organizzazione e tutoraggio di competizioni universitarie o svolte in contesti aziendali, basate su 

piattaforma Arduino 

  

Madrelingua(e) Italiana 

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione 
 Comprensione  Parlato  Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

   B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo B2  Utente autonomo B2  Utente autonomo B1  Utente autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

 

 

 


