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Informazioni personali  

Nome Simone Marcheschi 
Indirizzo  

Telefono    

E-mail  

Nazionalità  

Data di nascita  

Sesso  
  

  
  

Esperienza lavorativa  
  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Superiore Sant’Anna, Piazza Martiri della Libertà, 33 - 56127 Pisa (Italia) 
  

Date Luglio 2001 – presente 
  

Lavoro o posizione ricoperti 2001   
2002 - 2004   
2005 - 2008   
2009 - 2011   
2012 - 2017   
2018 – 2020 
2020 – presente 

Contratto di collaborazione 
Allievo perfezionando e contratti di collaborazione 
Assegnista di ricerca 
Contratti di collaborazione 
Tecnico di laboratorio cat. D1 
Tecnologo cat. D5 
Tecnico di laboratorio cat. D1 

  

Principali attività e responsabilità Progettazione e realizzazione del sistema di controllo (sia harware che software) della maggior parte 
dei dispositivi robotici costruiti all’interno del laboratorio PERCRO ed impiegati in applicazioni di realtà 
virtuale, di teleoperazione, di amplificazione della forza umana e di riabilitazione neuromotoria. 
La maggior parte delle attività sono state svolte nell'ambito di progetti di ricerca nazionali ed europei; i 
contributi più importanti sono i seguenti: 
- sistema di controllo di un esoscheletro per braccio ed integrazione dello stesso in un sistema "cave" 
di visualizzazione 3D per la realizzazione di un simulatore di guida flessibile (progetto europeo 
VIRTUAL, 2001-2003) 
- sistema di controllo di un dispositivo robotico capace di generare stimoli aptici per persone cieche 
(progetto europeo GRAB, 2001-2003) 
- sistema di controllo di un esoscheletro per braccio capace di replicare le sensazioni percepite nel 
toccare la superficie delle statue (progetto europeo PURE-FORME, 2001-2004) 
- sistema di controllo di un esoscheletro per le dita capace di replicare le sensazioni percepite 
manipolando un pezzo di tessuto (progetto europeo HAPTEX, 2004-2007) 
- sistema di controllo di un esoscheletro per l'intero corpo, capace di amplificare la forza umana per 
consentire la manipolazione di oggetti pesati (progetto nazionale BODY EXTENDER, 2003-2010) 
- sistema di controllo di un dispositivo per la generazione di stimoli tattili sul polpastrello, progettato 
per replicare le sensazioni tattili percepite nel contatto con un tessuto (progetto regionale MANTES, 
2009-2010) 
- sistema di controllo di un esoscheletro per entrambe le braccia da utilizzare per effettuare terapie di 
riabilitazione dell'arto superiore in soggetti affetti da ictus (progetto nazionale RONDA, 2014-2018) 
- sistema di controllo di un esoscheletro per gli arti inferiori, progettato per sostenere durante il 
cammino soggetti con ridotte capacità di deambulazione (progetto regionale WEARABLE WALKER, 
2016-2017) 
- sistema di controllo di un esoscheletro per gli arti superiori progettato per teleoperare a distanza un 
robot che in un ambiente remoto è in grado di compiere operazioni di soccorso (progetto europeo 
CENTAURO, 2015-2018). 
 



Pagina 2/3 - Curriculum vitae di 
Marcheschi Simone  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003    20060628 

 

  

Istruzione e formazione  
  

Data Maggio 2009   

Titolo della qualifica rilasciata e 
votazione finale 

Diploma di perfezionamento in Robotica Percettiva 
Voto: 100/100 e lode 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

PhD 

  

  

Data Maggio 2001   

Titolo della qualifica rilasciata  Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pisa 

  

  

Date Aprile 2001 

Titolo della qualifica rilasciata e 
votazione finale 

Laurea in Ingegneria Meccanica, Indirizzo Automazione Industriale e Robotica 
Voto: 110/110 e lode 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pisa 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

MS Diploma 

  

  

Date Luglio 1994 

Titolo della qualifica rilasciata e 
votazione finale 

Diploma di maturità tecnico-commerciale  
Voto: 54/60 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Commerciale “F. Carrara” di Lucca 

  

  

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue Inglese, Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1  B1  B1  B1  B1 

Francese   A2  A2  A1  A1  A1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 
 

  

Capacità e competenze sociali Buone competenze comunicative in ambito tecnico: capacità di focalizzare in modo chiaro i termini 
principali di un problema ma anche capacità di fornire dettagli precisi utilizzando un linguaggio tecnico 
condiviso. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità di lavorare in gruppo: 

- nessuna difficoltà nel condividere risultati, idee e progetti 

- buona capacità di adattamento ai principi e alle metodologie definite per il raggiungimento di un 
risultato comune 
- buona capacità di comprendere ed accettare i diversi punti di vista 
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Capacità e competenze tecniche Le compentenze tecniche acquisite rientrano nell’ambito delle attività di progettazione e di 
integrazione (hardware e sofware) necessarie per la messa a punto di un sistema di controllo per 
dispositivi robotici ad elevate prestazioni. 
Raggiunto un elevato grado di autonomia nello svolgere le seguenti attività: 
- definizione dell'architettura e della progettazione di dettaglio del sistema di controllo sulla base delle 
specifiche di sistema; 
- progettazione di schede elettroniche (schematici e layout) per il pilotaggio dei motori e per 
l'acquisizione dei sensori; 
- selezione dei componenti commerciali e di tutti gli elementi necessari per il cablaggio; 
- implementazione del software e del firmware per il controllo di basso livello, la gestione e le 
interfacce di comunicazione del dispositivo; 
- esecuzione del montaggio elettrico ed elettronico, delle misure e dei test per il collaudo; 
- integrazione del software e del firmware; 
- modellazione cinematica, statica e dinamica di strutture robotiche seriali. 
 
Buona conoscenza della normativa di riferimento per la marcatura CE di un dispositivo medico, in 
particolare per quelli di tipo elettromedicale. 
 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei seguenti applicativi: 

- Generali: Microsoft Excel, Microsoft Word 

- Progettazione meccanica: ProEngineer, AutoCAD 2D 

- Progettazione elettronica: PADS PCB Design Software, OrCAD 

- Simulazione/calcolo: Matlab, Simulink, Simulink Real-Time 

- Programmazione software: Microsoft Visual Studio (C, C++, MFC, Visual Basic) 

- Programmazione firmware: MPLAB IDE, Code Composer Studio, Arduino IDE 
 

  

Patente Patente di guida A e B 
  

  

  

  

Ulteriori informazioni Coautore di 2 brevetti. 
 
Coautore di 12 articoli su rivista, di 24 articoli presentati in conferenze nazionali e internazionali e di 5 
capitoli di libro (698 citazioni, H-index di 14 - fonte: Scopus). 

  

 
 
 
 
Il sottoscritto Simone Marcheschi dichiara sotto la propria responsabilità che tutto quanto dichiarato corrisponde a verità,  
ai sensi delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000. 
 
Ai sensi della legge 675/96 sulla tutela della privacy e del D.lgs 196/2003, il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati. 
 
 
 
Pisa, 23 febbraio 2021    
 
 
 
         Simone Marcheschi 
 

    
    
                              __________________________________ 

 


