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Nome

RAIMONDO SCHETTINI

Indirizzo
Telefono

02 6448 7840 (ufficio)

Fax
E-mail
Nazionalità

schettini@disco.unimib.it
italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

•

•

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
•

Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
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1.10.2011-oggi
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Piazza Ateneo Nuovo, 1
20126 Milano
Formazione universitaria
Professore prima fascia
Ricerca, didattica, coordinamento progetti di ricerca e trasferimento tecnologico,
direzione del laboratorio di ricerca DISCo Imaging and Vision. Vice-direttore del
Dipartimento di Informatica Sistemistica Comunicazione (DISCo).
1.10.2002 – 30.9. 2011
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Piazza Ateneo Nuovo, 1
20126 Milano
Formazione universitaria
Professore seconda fascia
Ricerca, didattica, coordinamento progetti di ricerca e trasferimento tecnologico, dal
2003, direzione del laboratorio di ricerca DISCo Imaging and Vision. Da ottobre 2007,
Vice-direttore del Dipartimento di Informatica Sistemistica Comunicazione (DISCo).
24.12.2001 - 30.09.2002
Consiglio nazionale delle Ricerche
CNR, P.zzale Aldo Moro 7 Roma
Ricerca
Primo ricercatore
Ricerca, coordinamento, direzione laboratorio di ricerca “Immagini e Colore” presso
ITC del CNR.
1.12.1989 al 23.12.2002
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Consiglio nazionale delle Ricerche
CNR, P.zzale Aldo Moro 7 Roma
Ricerca
Ricercatore
Ricerca, direzione laboratorio di imaging e colore presso L’istituto di Tecnologie
Multimediali del CNR (dal 1994). Dal 1995 al gennaio 2001 è membro del Consiglio
Scientifico dell'ITIM-CNR
1998-2002
Politecnico di Milano
p.zza Leonardo da Vinci, Milano
Formazione universitaria
Professore a contratto
Insegnamento
1997
Regione Lombardia
Ente Pubblico
Borsa di studio
Ricerca

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1.11.1979 - 8.7.1986
Corso di laurea in Fisica presso l’Università di Milano
Fisica, Cibernetica, Informatica, Elaborazione delle Immagini
Laurea
109/110
Agosto 1990
“Pattern Recognition and Image Processing in Physics", Trentasettesima Scottish
Universities Summer School in Physics (Nato Advanced Study Institute).Corso di
specializzazione.
Elaborazione e classificazione delle Immagini
Attestato di frequenza

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Ottima
Molto Buona
Molto Buona
L’ACQUISIZIONE DI CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI È AVVENUTA NEL CORSO DI TUTTA L'ATTIVITA'

LAVORATIVA SVOLTA QUASI SEMPRE IN COLLABORAZIONE, SPESSO IN AMBITO INTERNAZIONALE.

E' stato responsabile del Laboratorio Immagini e Colore del CNR dal 1994 al 2002. Nel
2003 fonda, con il supporto della Hewlett-Packard, il laboratorio di ricerca DISCo
Imaging and Vision di cui assume la direzione. Al Laboratori afferisco attualmente un
professore associato, un ricercatore, tre assegnisti di ricerca, e quattro dottorandi. E’
membro del Collegio Docente del Dottorato di Ricerca in Informatica dal XXI ciclo. E’
relatore di numerose tesi di Dottorato di Ricerca in Informatica presso il DISCo e
presso Università Jean Monnet di Saint Etienne. E’ responsabile scientifico di numerosi
assegni di ricerca e borse di studio presso il CNR e presso il DISCo. Ha svolto le funzioni
di revisore/valutatore dei progetti di ricerca per diversi Enti ed Istituzioni Nazionali ed
Estere. E’ responsabile scientifico di numerosi progetti di ricerca, presso il CNR e
presso il DISCo. La maggioranza dei progetti, soprattutto in ambito universitario, sono
stati finanziati da imprese (e.g. Ocè, Hewlett Packard, Olivetti, STMicroelectronics, STEricson, Selex Galileo, Accenture, Canon-Europe, AlmaViva, AlmaWave. Pirelli), dalla
Comunità Europea, Fondazione Cariplo, e Regione Lombardia. Nel 2015 ha vinto il
Bicocca Innovation Grant con il progetto “Image Recognition in the Consumer Goods
and Services Industry” e il DISCo Best paper award (pubblicazione su rivista con il più
alto indice di impatto). Svolge attività di ricerca inerente: l'elaborazione, l'analisi e la
classificazione di immagini e video; la gestione e riproduzione del colore nei sistemi
informatici; l'indicizzazione automatica di immagini, video e oggetti tridimensionali, in
funzione delle loro caratteristiche pittoriche; la biometria facciale 2D e 3D. La sua
attività è documentata in oltre 300 pubblicazioni in riviste (80+), libri ed atti di
convegni internazionali. Google Scholar H-index 33 con oltre 4600 citazioni. E’ coinventore di diversi brevetti internazionali. Ha contribuito ai lavori di
standardizzazione della Commission Internationale de l'Eclairage (CIE) e del Moving
Picture Experts Group (MPEG). Nel 2010 e’ nominato Fellow dell’International
Association of Pattern Recognition con la seguente motivazione: “For his
contributions to pattern recognition research and color image analysis”. E’ membro
dell’Editorial Board di riviste internazionali. E’ stato Guest Editor per diverse riviste
internazionali e General/Pragram Chair di numerose conferenze curando spesso
anche la pubblicazione degli atti.

Ottima conoscenza delle tecniche di acquisizione, riproduzione, elaborazione, analisi e
classificazione di immagini, video, dati tridimensionali. Ottima conoscenza delle
tecniche e metodologie per la gestione di archivi multimediali (immagini, video, testi).
Ottime conoscenza inerenti la localizzazione, l’analisi ed il riconoscimento di volti in
immagini, video e scene tridimensionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente automobilistica di tipo B
A partire dalla home page del mio laboratorio www.ivl.disco.unimib.it si possono
reperire ulteriori informazioni sulla mia attivita’ scientifica, didattica ed organizzativa,
nonché accedere all’elenco delle mie pubblicazioni.
.

ALLEGATI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Data, 08 maggio 2018
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Firma
Prof. Raimondo Schettini
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