
  
 
 
 

 
CURRICULUM VITAE 

del 
 

PROF. GIANCARLO PRATI 
Ordinario di Telecomunicazioni presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

 

 
 
 
Principali posizioni e incarichi ricoperti ad oggi (ott 2013) 

 
 
da Dicembre 2011 -  

 
Direttore dell’Istituto di Tecnologie 
della Comunicazione, 
dell’Informazione e della Percezione 
(TeCIP) della Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa 
 

 
L’Istituto TeCIP costituisce l’evoluzione del 
CEIICP, centro di ricerca di eccellenza 
riconosciuto dal MIUR, promosso e 
realizzato  dal prof. Prati nel 2000.  
Conta attualmente (dic 2012) circa 250 
ricercatori con un budget annuo di circa 8 
milioni di euro.  
 

 
da Gennaio 2004 - 

 
Fellow dell’ Institute of Electrical and 
Electronic Engineers (IEEE) 
 

 
IEEE è la più prestigiosa associazione 
professionale mondiale, con base negli 
USA,  nel settore dell’ingegneria e delle 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione 
 

 
Da Gennaio 2011 - 

 
Membro Past-President del Consiglio 
Direttivo del Consorzio Nazionale 
Interuniversitario per le 
Telecomunicazioni (CNIT) 

 
CNIT è un consorzio di 37 Università 
italiane riconosciuto dal MIUR,  che il prof. 
Prati ha promosso e guidato come 
direttore e poi presidente dalla sua 
fondazione nel 1995. Il CNIT ha 3 
laboratori nazionali (1 alla Scuola 
Sant’Anna), 5 unità di ricerca presso Istituti 
del CNR, 1400 ricercatori afferenti,  circa 
50 dipendenti, 16 M€ nel 2012 per ricerca 
 

 
da Novembre 2008 -  

 
Membro del Panel ICT dell’European 
Research Council (ERC) di Bruxelles 
per la ricerca avanzata nell’Information & 
Communication Technology 
 

 
Lo European Research Council (ERC) 
gestisce circa il 15% delle risorse del 7° 
Programma Quadro della Commissione 
Europea. Il Panel 7, composto di dodici 
membri internazionali, gestisce le risorse 
per progetti di giovani ricercatori nell’ICT 
  

 
da Luglio 2000 - 
 

 
Professore ordinario di 
telecomunicazioni presso la Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa 
 

 
Il prof. Prati è ordinario dal 1986, dal luglio 
2000 si trasferito a Pisa  da Parma, dove è 
stato Preside della Facoltà di Ingegneria 
dal 1992 al 1998 
  



 

 
Principali posizioni e incarichi precedenti 

 
 
Feb. 2012 – Mag 2013 

 
Membro del Senato Accademico  della 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
 

 
Membro eletto dai Direttori di Istituto della 
Scuola 

 
Apr. 2005 – Dic. 2010 

 
Direttore del Centro di Eccellenza per 
l’Ingegneria dell’Informazione, della 
Comunicazione e della Percezione 
(CEIICP) della Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa 
 

 
Il CEIICP, centro di ricerca di eccellenza 
riconosciuto dal MIUR, è stato promosso e 
realizzato  dal prof. Prati nel 2000 tramite 
un accordo con CNIT e Marconi 
Communications (ora Ericsson). Contava a 
dicembre 2010 circa 200 ricercatori con un 
budget annuo di circa 10 milioni di euro.  
 

 
2010 

 
General Co-Chairman della European 
Conference on Optical Communication 
ECOC 2010 

 

 
ECOC è la più grande e prestigiosa 
conferenza europea sulle comunicazioni 
ottiche, seconda per  rilevanza mondiale. 
Nel 2010 è stata tenuta a Torino. 
  

 
2005 - 2007 

 
Vice Presidente della Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa 
 

 
La Scuola Superiore Sant’Anna di Studi 
Universitari e di Perfezionamento di Pisa è 
uno dei tre storici Istituti Universitari italiani 
a Ordinamento Speciale con 
caratteristiche di “Scuola di Eccellenza” 
 

 
2005 - 2007 
 

 
Membro del Consiglio di 
Amministrazione della Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa 
 

 
Designato a termini di Statuto  dal 
Presidente dall’Associazione ex Allievi, 
presieduta dal prof. Giuliano Amato 

 
2002 - 2006 

 
Rappresentante italiano a Bruxelles 
nel ISTC (Information Society 
Technologies Committee) del 6° 
Programma Quadro (2002-2006) 
 

 
Nell’ambito del 6 P.Q.,  l’ISTC  elabora e 
gestisce work programmes, bandi e 
finanziamento dei progetti della priorità 2 – 
Information Society Technologies per un 
budget di circa 3.6 miliardi di Euro 
  

 
Nov 2002 – Dic 2004  

 
Vice Direttore della Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa 
e 
Direttore della Divisione Ricerche 
 

 
La Divisione Ricerche della Scuola 
gestisce amministrativamente i progetti di 
ricerca della Scuola stessa, eccetto quelli 
del CEIICP, con l’impiego a vario titolo di 
circa 500 unità di personale (dato 2009). 
  

 
2001 – 2007 
 

 
Membro della Deputazione della 
Fondazione della Cassa di Risparmio 
di Pisa 
 

 
La Deputazione è l’organo decisionale 
della Fondazione, costituito da 24 membri, 
ne gestisce il patrimonio, i cui proventi  
sono destinati ad iniziative a sostegno del 
territorio, compresa la ricerca applicata. 
  



 
 
2002  
 

 
Membro del Gruppo di Esperti del 
MIUR denominato “Cabina di Regia” 
 

 
Gruppo di 32 esperti nei vari settori della 
scienza e della tecnologia con il compito di 
fornire supporto al MIUR  
 

 
2000 - 2006 

 
Rappresentante italiano nel Technical 
Committee 6 (TC6) – Communication 
dell’International Federation for 
Information Processing (IFIP) 
 

 
IFIP conta 48 Società e Accademie in 
altrettanti Paesi Membri. 
Ciascun TC opera principalmente 
nell’organizzazione di eventi scientifici e 
nella gestione dei propri Working Groups 
(WG)  tematici. 
 

 
1995 – 2004 
(eccetto Lug-Dic 2000) 

 

 
Direttore del CNIT 

 
Il CNIT è stato promosso dal prof. Prati e 
costituito il 10 gennaio 1995 da 6 
università, raggiungendo nel 2010  37 
università consorziate, circa 50 dipendenti, 
1200 docenti e ricercatori afferenti, oltre 
100 collaboratori e un budget annuo sul 
mercato della ricerca di circa 10 milioni di 
euro 
 

 
1997 - 2000 
 
 

 
Membro del Comitato Scientifico 
dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) 
 

 
Il CS dell’ASI, costituito da 12 membri, 
aveva l’autonomia decisionale sul 
finanziamento di progetti di ricerca in 
campo spaziale, comprese le 
telecomunicazioni via satellite, per un 
budget di circa 100 milioni di euro l’anno 
 

 
1988 - 2000 

 
Professore ordinario di 
Telecomunicazioni presso l’Università 
degli Studi di Parma 
 

 
Il prof. Prati si è trasferito a Parma nella 
fase di costituzione della Facoltà di 
Ingegneria, provenendo dall’Università di 
Genova 
 

 
1992 - 1998 

 
Preside della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Parma 
 

 
La Facoltà di Ingegneria, nata nel 1986, 
nel 1992 contava 3 corsi di studio, nel 
1998 contava 10 corsi di studio, oltre 100 
tra docenti di ruolo e ricercatori e 3500 
studenti 
 

 
1993 - 1995 

 
Membro della Commissione di 
Fattibilità del CNR per il Progetto 
Finalizzato “Fotonica” 
 

 
La Commissione ha prodotto lo studio di 
fattibilità per il P.F. Fotonica, che non è 
stato poi avviato 

 
1989 - 1992 
 

 
Membro del IEEE Communication 
Theory Committee 
 

 
Comitato scientifico, a partecipazione 
internazionale, per la definizione delle 
attività dell’IEEE sul tema “Teoria delle 
comunicazioni”  
 

 
1986 – 1988 
 

 
Professore straordinario di 
Telecomunicazioni presso l’Università 
di Genova 
 

 
Presso l’Università di Genova ha aperto 
nel 1987 il filone didattico e di ricerca sulla 
trasmissione numerica di dati. 
 
 

 
1987 
 

 
Co-recipient del  IEEE “William 
Bennett”  Prize Paper Award 
 

 
Per il miglior articolo scientifico del 1987  
su IEEE Transactions on Communications 
 



 
 
1976 – 1986 
 

 
Ricercatore (“Collaboratore del ruolo 
tecnico-professionale”) del CNR presso 
il  Centro di Studio per i Metodi e i 
Dispositivi di Radiotrasmissione di Pisa 
 

 
Il CSMDR operava presso il Dipartimento 
Sperimentale di Elettrotecnica ed 
Elettronica della Facoltà di Ingegneria 

 
Ago- – Dic 1982 
 

 
Visiting Associate Professor presso la 
University of Massachusetts at 
Amherst 
 

 
Docente di “Data transmission”  

 
1978 – 1979 

 
Visiting Research Fellow presso la 
University of Southern California 
(USC), Los Angeles. 
 

 
Borsa CNR- NATO Fellowship Scheme – 
Lecturer di “Computer-based methods for 
mathematical computation”  

 
1975 – 1978  

 
Professore incaricato di “Calcolo delle 
probabilità e Statistica” pressa la Facoltà 
di Ingegneria dell’Università di Pisa 
 

 
Il primo incarico di insegnamento 
universitario gli è stato conferito all’età di 
28 anni 

 
1975 - 1978  
 

 
Contrattista quadriennale di ricerca del 
Ministero della Pubblica Istruzione 
presso l’Università di Pisa 
 

 
 

 
1974 

 
Borsista del Ministero della Pubblica 
Istruzione presso l’ Università di of Pisa 
 

 

 
1972 – 1973 
 

 
Sottotenente dei Servizi Tecnici di 
Artiglieria dell’Esercito Italiano 
 

 
A Roma presso il “Laboratorio Precisione 
Esercito” 

 
17 Febbraio 1972 
 

 
Laurea in Ingegneria Elettronica 
presso l’Università di Pisa con 110/110 e 
lode 
 

 
Allievo interno di Ingegneria della Scuola 
Superiore di Studi Universitari e di 
Perfezionamento  “A.Pacinotti”, poi 
divenuta Scuola Superiore Sant’Anna. 
 

 
13 Novembre 1946 

 
Nato a Roma 
 

 
  

  

 


