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Ricercatore a tempo indeterminato, settore scientifico disciplinare ING-INF/03, 

Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi del Sannio di Benevento. 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Senior member. 

Laureata con lode in Ingegneria Elettronica nel 1989 presso l'Università degli Studi di 

Napoli Federico II  all'età di 24 anni. 

Ha vinto il premio "Marisa Bellisario" dall'omonima fondazione, nel marzo 1990, come 

"Migliore giovane laureata per il Sud Italia". 

Premiata con una borsa di studio Italtel, ha partecipato prima a una summer school di 

Microeconomia all'Università di Harvard, nell'estate del 1990, e poi a un Master of Science in Management presso 

il Massachusetts Institute of Technology (MIT), conseguendo il titolo a giugno del 1992 presso la Sloan School 

dell’MIT (Cambridge, Massachusetts-USA) con voto finale 4.6/5.0 

Dal settembre 1992 ha lavorato in Italtel per circa 8 anni come ingegnere di ricerca e capo sala di produzione. Si è 

occupata del trasferimento di linee di produzione dallo stabilimento del L'Aquila a quello di Santa Maria Capua Vetere 

(Caserta), definendo i piani di trasferimento in termini di attrezzature, impianti, risorse umane e investimenti necessari, 

con particolare riferimento ai sistemi informatici a supporto delle linee automatiche di produzione. Come capo sala di 

produzione ha gestito 130 persone tra diretti di produzione, meccanici e impiegati, gestendo tutti gli aspetti tecnici, 

economici e manageriali connessi. Ha partecipato a corsi sulla 626 per la sicurezza negli ambienti di lavoro, ed è stata 

docente di corsi sull’ISO 9000. Ha collaborato con l’Ufficio delle Risorse Umane per la definizione e l’attuazione dei 

programmi di esodo per la riduzione del personale attraverso l’uso dei mezzi previsti dalle leggi 223 e 229 per 

l’accompagnamento alla pensione. 

Nel 1994 a seguito di selezione tramite bando pubblico, è stata nominata dall’allora Sindaco di Benevento, Pasquale 

Viespoli, membro del Consiglio di Amministrazione (CdA) dell’Azienda Municipale di Trasporto Urbano 

(AMTU), ex AMTS, ruolo che ha ricoperto dal 1994 al 1997. Ha promosso il riassetto economico ed organizzativo 

dell’azienda, e ha contribuito alla ridefinizione degli obiettivi strategici e al risanamento del bilancio aziendale. In 

collaborazione con gli altri due componenti del CdA e con il Presidente, ha realizzato la trasformazione dell’azienda da 

municipalizzata ad azienda speciale ai sensi della legge 142/90. Ha collaborato alla predisposizione degli atti 

amministrativi per la programmazione delle assunzioni di nuovi autisti. E’ riuscita a risolvere in collaborazione con le 

parti sociali, e grazie alla partecipazione attiva e diretta alle riunioni sindacali, il lungo contenzioso esistente tra i 

dipendenti e l’azienda. Ha promosso lo studio della mobilità sul territorio e la riorganizzazione delle linee, con 

l’attivazione di una nuova linea verso e da Piano Cappelle. 

Dal 2004, vincitrice di concorso pubblico, lavora come ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università 

degli Studi del Sannio di Benevento. I suoi temi di ricerca riguardano principalmente la teoria della probabilità, l’analisi 

di segnali e dati, con particolare attenzione ai dati satellitari per l'osservazione della Terra; le reti di telecomunicazione 

con particolare riferimento alle reti di sensori e alle reti intelligenti; la rilevazione radar in ambiente non gaussiano; i 

modelli non gaussiani per il segnale retro diffuso da superfici naturali. E’ autore di numerosi articoli scientifici.           

Elenco completo su: https://www.unisannio.it/it/user/622/biblio  

 

Dal gennaio 2000, vincitrice di concorso pubblico, ha lavorato nel Comune di Benevento, come Funzionario 8° livello 

(assunto per la posizione D3, con successivo passaggio a D4) presso il Centro Elaborazione Dati (CED). Si è occupata 

della progettazione e realizzazione delle reti di telecomunicazione tra i diversi edifici, e dell’alfabetizzazione 

informatica dei dipendenti. Nel novembre 2000  le è stato conferito un incarico come componente nell’ambito del 

Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST) – progetto Calidone, con 

successiva nomina a responsabile Unico del Procedimento nel progetto di sviluppo della Rete Civica e Telematica per la 

Città di Benevento, col compito di curare le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi inerenti il 

suddetto progetto. Inserita nella Commissione per la valutazione dell’Inquinamento Elettromagnetico da Stazioni 

Radio-Base e Linee Elettriche, ha effettuato monitoraggio con l’ARPAC dell’intero territorio urbano creando mappe di 

criticità e intervento per la riduzione dei rischi da esposizione ai campi elettromagnetici.  A scavalco con il CED ha 

svolto vari  incarichi con funzioni tecniche e gestionali in altri uffici del Comune, dall’Urbanistica ai Lavori Pubblici, 

dal Commercio ai Servizi Sociali.  
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E’ stata Rappresentante dei ricercatori in seno al Consiglio di Facoltà, eletta il 29 marzo 2006 e nominata con 

Decreto Rettorale n.471 del 19/04/2006. Nominata membro della Commissione di Facoltà per i servizi di 

orientamento in itinere per il triennio accademico 2009/2012 dal Preside di Facoltà di Ingegneria con provvedimento 

del 2 dicembre 2009, n.56. Nominata membro della Commissione di Facoltà per i servizi di orientamento, Tirocini 

e rapporti con il CISIA per il triennio accademico 2012/2015 dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria con decreto 

del 6 maggio 2014, n.518. Incarico rinnovato per il triennio 2015/2018 ed attualmente ancora svolto. Supervisore di 

studenti di Ingegneria impegnati con contratto part time come Tutor su un progetto della Commissione di orientamento 

per il supporto alle matricole, dall’A.A. 2014/2015.  Componente del Gruppo di Riesame per il Corso di Laurea in 

Ingegneria Elettronica con l’incarico di preparare la documentazione per l’ANVUR dall’A.A. 2013/2014. E’ stata 

componente del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica, ed è attualmente componente del Consiglio di Corso 

di Laurea in Ingegneria Elettronica per l’Automazione e le Telecomunicazioni. Membro della Commissione  

Qualità e della Commissione Orientamento e Comunicazione in seno al Consiglio Unico di Corso di Laurea e 

Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica per l’Automazione e le Telecomunicazioni. 

 

È stata promotrice degli accordi tra l'Università del Sannio e il MAPSAT (centro di telerilevamento satellitare per 

l'osservazione della terra (EO) situato a Benevento, http://www.mapsat.it/ ), il CSEO (Cyprus Space Exploration 

Organization , https://www.spaceexploration.org.cy/#!/Home ), il Comitato Atlantico Italiano e l’ATA (Atlantic 

Treaty Association, http://www.atahq.org/ ), entrambi legati alla NATO, l'ESA ( Agenzia Spaziale Europea, 

https://www.esa.int/ESA ), il MIT MISTI-Italy (https://misti.mit.edu/mit-italy ) dell’MIT (Massachusetts Institute of 

Technology), per lavorare su progetti di ricerca di comune interesse. E’ stata nominata dal Rettore nel luglio 2017 

Componente del Comitato paritetico di indirizzo, istituito all’interno della Convenzione tra Unisannio e il Comitato 

Atlantico Italiano del febbraio 2017. Ha promosso la partecipazione di studenti Unisannio a stage presso l’ATA di 

Bruxelles, e l’ultima studentessa che ha partecipato, laureata in Giurisprudenza presso il DEMM, è stata assunta a 

tempo determinato nella Segreteria dell’ATA a supporto del Presidente nelle attività internazionali  con gli altri Paesi 

aderenti al Trattato Atlantico.  Promuove dal dicembre 2017  un programma di Externship col quale una trentina di 

studenti dell’MIT vengono accolti presso i Dipartimenti di Unisannio e collaborano su progetti di studio e di ricerca 

per tutto il mese di gennaio.  

Co-organizzatore di numerose conferenze nazionali e internazionali come MetroAeroSpace Workshop, dal 2014, e del 

primo Workshop su reti e sicurezza informatica, tenutosi a Benevento nel 2017. Ha organizzato diverse sessioni speciali 

in conferenze internazionali come, di recente, “Reti di sensori wireless e telerilevamento per applicazioni ambientali”, 

nell'ambito della prima conferenza internazionale IEEE in Ingegneria ambientale tenutasi a Milano, nel marzo 2018. 

Membro del comitato organizzativo della MIT Sloan Global Women’s Conference, tenutasi a New York, 4-5 ottobre 

2017, e della MIT Sloan Global Women’s Conference, tenutasi a New York, 2-3 ottobre 2019.  Chair della sessione 

WIE (Women in Engineering) all’interno della Conferenza Radar Internazionale IEEE che si terrà a Firenze, dal 21 al 

25 settembre 2020.  E’ membro del comitato organizzativo della MIT Sloan Global Women’s Conference, che si terrà a 

New York, ottobre 2021. 

Ha ricoperto il ruolo di Associate Editor per un numero speciale della rivista IEEE AESS (doi. No. 10.1109 / 

MAES.2019.2905946). Ha partecipato alla conferenza IGARSS di Yokohama, dal 28 luglio al 2 agosto 2019, e ha 

presieduto la sessione TU4.R12 su "Tecniche di stima dei segnali". Tesoriere della conferenza dell'IEEE GNSSR + 

2019 Specialist Meeting on Reflectometry using GNSS and other Signals of Opportunity, tenutosi a Benevento (Italia), 

dal 20 al 22 maggio 2019. E’ attualmente Guest Editor della Special Issue on Cultural Heritage su JSTARS 

(http://www.grss-ieee.org/wp-content/uploads/2019/11/Call_for_Paper_Heritage.pdf) 

Premiata  per il “Best Paper” nella sessione poster IV  Workshop internazionale IEEE sulla Metrologia per l'Aerospazio 

(MetroAeroSpace 2017), 21-23 giugno 2017, Padova, Italia. 

Esperto scientifico dal 2011 per il MIUR e il MISE,  e per la Commissione Europea  nei programmi Horizon2020, 

FP7, Marie-Curie, Eurostars e EUREKA; per il  Denmark Innovation  Fund ;  esperto scientifico per la Regione  

Calabria, la Regione Puglia, la Regione Toscana, la Regione Friuli, Regione Lazio: valutazione tecnica e 

tecnico/economica “ex ante” di progetti  in base a criteri di rilevanza, efficienza, efficacia, impatto e sostenibilità 

attraverso l'analisi dei documenti progettuali, eventuali sopralluoghi, e colloqui con le aziende; monitoraggio e 

supervisione delle attività “in itinere” ed “ex post”; analisi dello stato di avanzamento dei progetti, formulazione di 

strategie ed eventuali attività da implementare, ove necessario.   

Attiva in molte associazioni femminili (Inner Wheel, FIDAPA, IEEE WIE-Women in Engineering) e altre associazioni 

internazionali (IEEE; AFCEA - Associazione forze armate di comunicazione ed elettronica; Dante Alighieri; Club per 

l'UNESCO di Benevento); è stata volontaria della Croce Rossa dal 1993 al 2018. 

Europass cv completo in italiano e in inglese al link http://www.ing.unisannio.it/labtlc/ullo/index1.html  

http://www.mapsat.it/
https://www.spaceexploration.org.cy/#!/Home
http://www.atahq.org/
https://www.esa.int/ESA
https://misti.mit.edu/mit-italy
http://www.grss-ieee.org/wp-content/uploads/2019/11/Call_for_Paper_Heritage.pdf
http://www.ing.unisannio.it/labtlc/ullo/index1.html

