
 
                                                                                                                                                                                                                      

Curriculum Vitae di Primo Zingaretti 
 

Primo Zingaretti è attualmente Professore di "Informatica Multimediale", "Informatica Grafica" e 
“Sistemi di elaborazione dell’informazione” all’Università Politecnica delle Marche. In passato, nello 
stesso ateneo ha anche insegnato “Fondamenti di Informatica” e “Strumenti e Metodi per la 
Simulazione”, mentre alla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Macerata ha 
tenuto a contratto per diversi anni i corsi di “Informatica per la Comunicazione” e “Progettazione dei 
Sistemi Multimediali”. 
A partire dalla tesi di Laurea in Ingegneria Elettronica ottenuta nel 1984 presso l’Università di 
Ancona, ha svolto attività di ricerca principalmente nell’area dell’elaborazione e dell’interpretazione 
automatica di immagini (Image Processing, Pattern Recognition, Computer Vision e Artificial 
Intelligence) con applicazioni in vari settori, dalla robotica alle immagini mediche, dalla cartografia 
automatica all’ m-government. 
Più recentemente si è occupato di sistemi meccatronici intelligenti (in particolare, è stato General 
Chair di IEEE/ASME Mechatronic and Embedded System Applications – MESA’14, Senigallia, 
Italia, e di ASME/IEEE Mechatronic and Embedded System Applications – MESA’11, Washington 
DC, USA e Program Chair di MESA 2010, Qingdao, Cina) e dell’interoperabilità nell’e-government 
e nell’e-learning, nonché di banche dati e sistemi informativi, in particolare geografici (GIS). É Chair 
del Technical Committe MES "Mechatronic and Embedded Systems" dell' IEEE-ITS (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers - Intelligent Transportation Systems) Society 
Ha avuto la responsabilità scientifica di diversi progetti di ricerca internazionali e nazionali e 
particolare attenzione ha sempre rivolto al trasferimento tecnologico dei risultati delle ricerche, 
risultando socio fondatore di due spin off “Sistemi Informativi Intelligenti per la Geografia - SI2G”, 
che opera nel settore della Geomatica, e “Enjoy Visual Experiences – EVE”, che opera nel settore 
dell’ICT sviluppando prodotti e servizi multimediali ad elevata tecnologia, destinati principalmente 
al comparto dei beni architetturali, culturali, artistici, museali e all'ambito professionale e 
commerciale. 
É autore di oltre centocinquanta articoli di ricerca scientifica in inglese, membro di vari Program 
Committee di conferenze e/o workshop nazionali e/o internazionali, nonché revisore di riviste 
internazionali (IEEE, Springer, Elsevier, ecc.). É Senior Member dell’IEEE, Member dell’ASME 
(American Society of Mechanical Engineers), Socio fondatore dell’AI*IA (Associazione Italiana di 
Intelligenza Artificiale) e Membro del GIRPR (Gruppo Italiano Ricercatori in Pattern Recognition). 
 
Ancona, 21 giugno 2016 
 Primo Zingaretti 
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Breve CURRICULUM – ING. MIRCO STURARI 
 
 
Nato ad Ancona, il 23 gennaio 1981 
Residente a Recanati (MC) – Via Giuseppe Giunchi, 23 
Contatti: m.sturari@pm.univpm.it 
 
Laureato in Ingegneria Elettronica (laurea magistrale ordinamento previgente il D.M. 
509/99) presso l’Università Politecnica delle Marche nel marzo 2006. 
Laureato in Ingegneria Informatica e dell’Automazione (laurea triennale ordinamento 
D.M. 270/04) presso l’Università Politecnica delle Marche nel luglio 2014. 
Dottorando in Ingegneria Informatica e dell’Automazione presso l’Università Politecnica 
delle Marche dal novembre 2014 ad oggi, sui sistemi informativi geografici, 
l’elaborazione video e immagini, piattaforme web e cloud. 
Relatore in vari convegni e seminari a livello regionale su ricerca, innovazione e 
trasferimento tecnologico sulle tematiche di ricerca. 
Autore e coautore di varie pubblicazioni interenti le tematiche di ricerca. 
 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
Abilitato all’esercizio della professione di ingegnere nel luglio 2006. 
Dal 2003 al 2009, Progettista di sistemi informatici integrati: Progettazione e sviluppo di 
software e sistemi, assistenza e manutenzione su argomentazioni e prodotti informatici 
ed elettronici, in particolare in ambito controllo produzione presso la SIINT Srl di 
Ancona, con clienti a livello nazionale. 
Dal 2009 ad ottobre 2014, Collaboratore tecnico-informatico presso Regione Marche – 
Giunta Regionale: Progettazione e sviluppo di software e sistemi, assistenza e 
manutenzione su argomentazioni e prodotti informatici ed elettronici, in particolare in 
ambito GIS. Ha partecipato alle commissioni di collaudo del SIT-REM (Sistema 
Informativo Territoriale per la Biodiversità) e del SIRA-ASTRID (Sistema Informativo 
Regionale Ambientale); ha partecipato al gruppo di lavoro per l’adeguamento del 
PPAR (Piano Paesistico Ambientale Regionale); ha partecipato al gruppo di 
progettazione per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico su un edificio sede della 
Regione Marche; ha realizzato la piattaforma per la gestione dei finanziamenti PTRAP 
(aree protette regionali), la piattaforma per il coordinamento interforze dei controlli 
ambientali oltre a vari sistemi informatici per i servizi regionali. 
Da novembre 2014, Referente tecnico in varie convenzioni e progetti afferenti il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione. Responsabile dell’implementazione 
tecnica in alcuni progetti a livello regionale, nazionale ed europeo. 
 
 

In riferimento al D.L.196/2003 'Tutela del trattamento dei dati personali' 
autorizzo espressamente all'utilizzo dei miei dati personali per le esigenze di selezione e di 

comunicazione. 
 
Luogo e data ANCONA, 21/06/2016 IN FEDE 
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