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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Gabriele Moser 

Indirizzo  P.zza Madre Teresa Vallerga 13/6, 17019 Varazze (SV) 

Telefono  019 219 45135 – 010 353 2190 

Fax  010 353 2134 

E-mail  gemini@unige.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  26 maggio 1977 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Novembre 2010 – oggi 

• Nome del datore di lavoro  Università di Genova 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Ricercatore universitario 

• Date (da – a)  2001 – 2010 

• Nome del datore di lavoro  Università di Genova, Dipartimento di Ingegneria Biofisica ed Elettronica (DIBE) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Titolare di svariati incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e collaborazione 
occasionale con DIBE nell’ambito di progetti di ricerca scientifica ed applicata 

• Date (da – a)  2005-2009 

• Nome del datore di lavoro  Università di Genova ed Università di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca 

• Date (da – a)  2004 

• Nome del datore di lavoro  Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA), Sophia 
Antipolis, Francia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di ricerca 

• Tipo di impiego  Visiting Ph.D. student nell’ambito del progetto EU IMAVIS (Marie Curie fellowship) 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2002-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elaborazione di immagini, teoria e tecniche del riconoscimento, loro applicazioni 
all’estrazione di informazioni da immagini telerilevate 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Genova 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Telecomunicazioni 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di ingegnere 

• Date (da – a)  1996-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Telecomunicazioni, elettromagnetismo applicato, elettronica, informatica, automatica, 
matematica e fisica 

• Qualifica conseguita  Ingegnere delle Telecomunicazioni (titolo conseguito con votazione pari a 110/110 e 
lode e con dignità di stampa; tesi di laurea risultata vincitrice del premio di laurea 
“Alessandro e Rinaldo Viviani 2002”, istituito dall’Associazione Elettrotecnica ed 
Elettronica Italiana, AEI) 

• Date (da – a)  1991-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Orazio Grassi” (Savona) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione scientifica ed umanistica di base, cultura di base 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica (titolo conseguito con votazione pari a 60/60) 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autore di oltre 60 articoli in riviste scientifiche internazionali, capitoli di libri scientifici 
internazionali ed atti di congressi internazionali 

Associate Editor delle riviste scientifiche internazionali IEEE Geoscience and Remote 
Sensing Letters e Pattern Recognition Letters e revisore per numerose riviste 
scientifiche internazionali 

Vincitore del Best Paper Award presso il 2010 IEEE Workshop on Hyperspectral Image 
and Signal Processing (Reykjavik, Islanda, giugno 2010) 

Invitato a tenere alcuni seminari scientifici presso università e centri di ricerca stranieri 
(Università di Tromsø, Norvegia; INRIA, Francia) 

Membro del Program Committee di sei conferenze internazionali e relatore di articoli 
scientifici in svariati congressi internazionali 

Membro del Ph.D. Committee di un corso di dottorato congiunto che coinvolge le 
Università di Genova e dell’Islanda e membro di un Ph.D. Dissertation Committee 
presso l’Università di Tromsø (Norvegia) 

Autore di due libri per didattica universitaria (pubblicati nel 2007 e 2010) 

Titolare di un insegnamento per la Scuola di Dottorato in “Scienze e Tecnologie per 
l'Informazione e la Conoscenza” dell’Università di Genova 

Co-titolare di tre insegnamenti su temi di telerilevamento ed elaborazione di immagini in 
master di secondo livello organizzati dall’Università di Genova 

Cultore della materia ed esercitatore per numerosi insegnamenti di laurea triennale e 
specialistica nel settore ING-INF/03 Telecomunicazioni 

Correlatore di numerose tesi di laurea (quinquennale, triennale o specialistica) in Ing. 
delle Telecomunicazioni, Elettronica, Informatica, Ambientale ed in Bioingegneria 

Incaricato di attività tecniche e/o di gestione in progetti di ricerca scientifica ed applicata 
finanziati dall’Unione Europea, dall’Agenzia Spaziale Italiana, dal Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca e dal Dipartimento della Protezione Civile 

 

ALLEGATI  Breve CV ed elenco delle pubblicazioni disponibili al sito 
http://cucciolo.dibe.unige.it/IPRS/gabriele.html 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
Data 11 aprile 2011      Firma ________________________________ 


