
LINGUE:

ABILITA'SOFTWARE DA UFFICIO: Word, Excel, Power Point

CURR!CULUM VITAE

Nome, cognome: Davide, Palmisano

Posizione ricercata: ingegnere elettronico/delle telecomunicazioni - settore
ricerca e sviluppo, dottorato di ricerca, assegno di ricerca

EDUCAZIONE:

. Laurea magistrale in ingegneria elettronica (cum laude, media del 29)

r Laurea di primo livello in ingegneria elettronica (cum laude, media del 29)

. Diploma di perito capotecnico elettronico e delle telecomunicazioni (100/100)

. lnglese: fluente

o ltaliano: madre lingua

ABILITA'Dl PROGRAMMAZIONE: C, C++, C#, Matlab, Scilab, LabView

SOFTWARE DI PROGETTAZIONE: MS VisuaI Studio, ComsoI

M ultiphysics (principiante)

LAVORO:

lnternista presso lntel Mobile Communications
Denmark Aalborg, Danimarca

Descrizione dell'esperienza :

lnternato presso il gruppo Next Generotion Stondord di lntel, in Aalborg,

Danimarca, occupato lavorando su un /ink level simulotor (LLS) implementato

in Matlab. Nucleo dell'attività di ricerca del gruppo è lo studio e

a



l'implementazione di algoritmi di ricezione per la fase di downlink' Dopo un

mese di preparazione sullo standard LTE per reti 4G, la mia attività di ricerca è

stata focalizzata sulla implementazione di nuove tecniche di codifica di canale,

per la prima metà dell'internato. Turbo codici, codici LDPC e codici polari sono

stati investigati dal punto di vista delle prestazioni (BLER, block error rote) e

complessità di codifica e decodifica. Durante la seconda parte dell'internato,

l,attività di ricerca è stata focalizzata sulla implementazione di algoritmi a

cancellazione di interferenza. Dopo lo studio dello stato dell'arte, un algoritmo

a cancellazione di interferenza, basato su processo iterativo, è stato

selezionato ed implementato nel 5G LLS. Le prestazioni dell'algoritmo sono

state aumentate grazie ad un appropriato calcolo della matrice di covarianza

usata dal filtro di ricezione. ll nuovo metodo di stima è stato brevettato da

lntel come "Method to improve iterotive interference cancellation receivers",

Progetto di tesi di laurea magistrale presso Keysight Technologies

Denmark Aalborg, Danimarca
a

Descrizione dell'esperienza :

Progetto di tesi di laurea magistrale portato avanti in collaborazione con

Keysight Technologies Denmark e l'università di Aalborg, sotto la supervisione

del Nonlinear Measurement and Modeling Group di Keysight Technologies

Denmark. Scopo del progetto è stato lo sviluppo di un algoritmo di

elaborazione del segnale per la generazione di un segnale di test multiseno da

utilizzare in un setup di misura basato su un NVNA (Nonlineor Vector Network

Anolyzerl per la ca ratterizzazione di moderni amplificatori di potenza ad alta

efficienza. Specificatamente, l'algoritmo progettato deve essere capace di

emulare la banda, la densità di probabilità delle ampiezze (PDF) ed il rapporto

potenza di picco/potenza media (PAPR) di un dato segnale modulato

digitalmente appartenente alle moderne classi di segnale per le

telecomunicazioni, come LTE, W-CDMA e DVB-T. Dopo l'investigazione dello

stato dell'arte, un algoritmo di decomposizione multiseno è stato selezionato

ed implementato, le cui prestazioni non sono risultate soddisfacenti,

specialmente in termini di emulazione del PAPR. Ulteriori investigazioni hanno

rivelato i principali svantaggi della procedura, nuove funzionalità (aumento del

fattore di cresta, ricampionamento, criterio di stop) sono state implementate,

aumentando le prestazioni fino alle specifiche di progetto. Le



a

superiori performance sono state confermate sperimentalmente andando a

caratterizzare un amplificatore di potenza commerciale alle radiofrequenze

per applicazioni wireless. I risultati del progetto sono stati raccolti e descritti in

un articolo scientifico pubblicato alla lnternotionol Microwave and RF

Conference.

Assegno di ricerca presso Politecnico di Bari

Ba ri, lta lia

Descrizione dell'esperienza :

ALTRE ATTIVITA, DI RICERCA DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI

Attività di tesi di laurea di primo livello: investigazione di guide d'onda

ottiche con indice di rifrazione negativo utilizzando il Wove Optics Module

di Comsol Multiphysics.

Sistemi di controllo della strumentazione di misura: acquisizione

automatica della risposta in frequenza di un filtro del secondo ordine

utilizzando generatore di funzioni, oscilloscopio, PC come controller e

Matlab come SW di controllo automatico; acquisizione automatica della

caratteristica V-l di un diodo di potenza utilizzando SMU (Source and

Meosurement Unlt) e LabVlEW come SW di controllo automatico.

o

o

Ca ratteristiche personali :

. Motivato, accurato, a uto-orBa nizzato, apertura mentale, versatilità.

All'interno del progetto di ricerca MASSIME "Sistemi di sicurezza meccatronici

innovativi (cablati e wireless) per applicazioni ferroviarie, aerospaziali e

robotiche", è stata svolta attività di ricerca focalizzata su ricerca di mercato

per sensori di immagine e telecamere CMOS per applicazioni industriali. La

telecamera selezionata deve essere utilizzata all'interno di un sistema di

triangolazione ottico laser per l'acquisizione della geometria del binario

(profilo).


