
Biografia essenziale ed interessi scientifici

David Esseni è nato a Pistoia il 30/08/1969 e ha ricevuto la laurea in Ingegneria Elettronica

ed il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettronica ed Informatica presso l’Università di Bolo-

gna, rispettivamente nel 1994 e 1999. Dal 1999 afferisce alla Facoltà e poi al Dipartimento di

Ingegneria dell’Università di Udine, dove è diventato professore ordinario nel settore scientifico

disciplinare ING-INF/01 Elettronica dal maggio 2015.

Durante l’anno 2000 è stato Visiting Scientist presso i Bell Labs - Lucent Technologies,

Murray Hill (New Jersey, USA). Da marzo a settembre 2013 è stato Visiting Professor presso

la Notre Dame University (Indiana, USA), fruendo di una Fulbright Fellowship nella categoria

Research Scholar.

Gli interessi scientifici di D.Esseni sono principalmente legati alla caratterizzazione sperimen-

tale, modellistica e progetto di transistori CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)

nanometrici, memorie non-volatili a semiconduttore e dispositivi beyond CMOS, cioè transistori

che utilizzano principi di funzionamento, architettura e materiali innovativi rispetto a quelli dei

transistori CMOS in silicio, che cosituiscono lo standard industriale.

Quadro di sintesi dei contributi scientifici.

D.Esseni risulta autore dei seguenti contributi:

• oltre 250 articoli pubblicati in rivista internazionale con peer-review’ o presentati in con-

ferenzev internazionali, fra cui diversi articoli o interventi invitati;

• la monografia: D.Esseni, P.Palestri and L.Selmi, ”Nanoscale MOS transistors: Semi-

classical modeling and applications”, Cambridge University Press, Cambridge (UK), 2011,

ISBN-13: 978-0521516846;

• la monografia: D. Esseni, ”Fondamenti di Circuiti Digitali Integrati CMOS”, SGEditoriali,

Padova, 2006, ISBN 88-89884-01-0;

• sei capitoli di libro in lingua inglese;

• due brevetti internazionali nel campo delle momorie non-volatili a semiconduttore.

Riconoscimenti per l’attività scientifica

• Nel 2013 D.Esseni è stato nominato Fellow della IEEE Electron Device Society per ”contri-

butions to characterization and modeling of mobility and quasi-ballistic transport in MOS

transistors”;

• nel 2012 è risultato vincitore di una Fulbright Fellowship nella categoria Research Scholar

per un progetto di ricerca riguardante lo studio di transistori ad effetto tunnel ;

Comitati editoriali di riviste

• Membro dal 2008 della Editorial Board della rivista IEEE Transactions of Electron Devi-

ces, che è la rivista di riferimento per la comunità internazionale dei dispositivi elettronici;
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• Co-guest Editor del numero speciale ”Transistors with steep subthreshold swing for low

power electronics” della rivista IEEE Journal of Electron Devices Society, pubblicato nel

2015;

• Co-guest Editor del numero speciale ”Characterization on Nano CMOS Variability by

simulations and measurements” della rivista IEEE Transactions of Electron Devices, set-

tembre 2011;

• Co-guest Editor del numero speciale ”Simulation and Modeling of Nanoelectronics Devi-

ces” della rivista IEEE Transactions of Electron Devices, settembre 2007;

• Co-guest Editor di un numero speciale nell’anno 2009 della rivista Solid States Electronics,

e dedicato alla ”IEEE Conference on Ultimate Integration on Silicon - ULIS” tenutasi a

Udine nel 2008.

Comitati tecnici di conferenze internazionali

• Comitato ”CMOS and Reliability technical committee” per la conferenza IEEE Interna-

tional Electron Devices Meeting (IEDM) nel 2003-04 e poi dal 2015;

• Comitato ”Transistor Reliability technical committee” per la conferenza IEEE Internatio-

nal Reliability Physics Symposium (IRPS) nel 2006-10;

• Comitato ”Modelling and Simulations technical committee” per la conferenza IEEE Euro-

pean Solid State Device Research Conference (ESSDERC) dal 2006 ad oggi;

• Comitato tecnico di ”International Conference on Simulation of Semiconductors Processes

and Devices” (SISPAD).

Progetti di ricerca e trasferimento tecnologico

D.Esseni ha svolto il ruolo di responsabile scientifico o coordinatore del gruppo di ricerca per

alcuni progetti finanziati dalla comunità europea, dal MIUR e dal MAE.

• Progetto Europeo FP7: Silicon-based nanostructures and nanodevices for long term nanoe-

lectronics applications (NANOSIL, FP7-ICT-2007-1), con contributo per la sede di Udine

di circa euro 103.000;

• Progetto Europeo FP7: Steep Subthreshold Slope Switches for Energy Efficient Electronics

(STEEPER, Grant agreement no:257267), con contributo per la sede di Udine di circa

euro 234.000;

• Progetto MIUR: due borse di studio ottenute nell’ambito del ”Bando per borse a favore

di giovani ricercatori indiani 2008”;

• Progetto MAE: responsabile per Università di Udine del progetto ”Advanced EEPROM

Concepts Based on Localized Trapping Materials” finanziato dal Ministero Affari Esteri

nell’ambito del ”Programma di Cooperazione Scientifica e Tecnologica fra Italia ed India

- 2005”.
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Trasferimento tecnologico: progetti di ricerca industriali

David Esseni è stato ed è tuttora responsabile di diversi contratti con alcune importanti industrie

multinazionali operanti nel settore dei semiconduttori e della nanoelettronica.

• TSMC Europe, Leuven, (Belgium): contratto per due anni per un importo di euro 80.000

(partito nel settembre 2013 e ancora in corso) dedicato allo studio di transistori CMOS

nanometrici e transistori a nanofilo con materiali di canale alternativi al silicio;

• TSMC Europe, Leuven, (Belgium): contratto per due anni per un importo di euro 80.000

(dal 2011 al 2013) dedicato allo studio di transistori CMOS nanometrici con materiali di

canale alternativi al silicio;

• NXP Semiconductors, Leuven, (Belgium): per un importo di euro 80.000 (dal 2008 al

2010) dedicato allo studio di transistori CMOS di tipo FinFETs.

Trasferimento tecnologico: attività brevettuale

D.Esseni risulta primo autore di due brevetti internazionali sviluppati in collaborazione con ST

Microelectronics (Agrate Brianza, Milano, Italia).

• Brevetto USA no.US6734490: D.Esseni, L.Selmi, R.Bez, A.Modelli, ”Bipolar Flash Memo-

ry (BipFlash) - A new Architecture for a Non-Volatile Memory with a High Programming

Efficiency”, concesso in maggio 2004. Il brevetto è stato sviluppato in collaborazione con

ST Microelectronics (Agrate Brianza, Milano, Italia);

• Brevetto USA no.US6172908: D.Esseni, P.Cappelletti, B.Riccò, ”Controlled Hot-Electrons

Writing Method for Non- Volatile Memory Cells”, concesso in gennaio 2001. Il brevetto

è stato sviluppato in collaborazione con ST Microelectronics (Agrate Brianza, Milano,

Italia).

Oltre ai progetti di cui è stato responsabile scientifico per l’Università di Udine, David Esseni

ha partecipato attivamente a numerosi altri progetti di ricerca (come documentato dai ’time

sheets’ dei progetti stessi), finanziati dal MIUR o dalla Comunità Europea e di cui sono stati

responsabili altri colleghi del DIEG.

Riportiamo un elenco dei più importanti di tali progetti.

Progetti finanziati dal MIUR

1. MIUR COOperlink 2011 ”Dottorato di ricerca internazionale in tecnologie elettroniche per

l’ICT”;

2. FIRB PROGRAMMA ”FUTURO IN RICERCA” 2010: ”Nuovi concetti di dispositivi e

circuiti per un’elettronica energeticamente efficiente”;

3. PRIN 2008: ”Modellistica e simulazione di transistori al grafene per applicazioni logiche

ad alte prestazioni e bassa dissipazione di potenza (GRANFET)”;

4. PRIN 2006: ”Tecnologie CMOS su scala nanometrica convenzionali (bulk) ed emergenti:

una valutazione comparativa dal livello di dispostivo a quello di sistema”;
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5. MIUR Interlink 2004-2006 ”Internazionalizzazione del Dottorato di Ricerca in Ingegneria

Industriale e dell’Informazione”;

6. PRIN 2004: ”Architetture e Modelli Innovativi per nanoMOSFET”;

7. FIRB Progetti Negoziali 2001: ”Sistemi miniaturizzati per elettronica e fotonica”.

Progetti finanziati dalla Comunità Europea

1. FP7 - ”Technology CAD for III-V Semiconductor-based MOSFETs”, III-V-MOS;

2. FP7 - ”Graphene-based Devices and Circuits for RFApplications”, GRADE;

3. FP7 - ”Gigascale Oriented Solid State flAsh Memory for EuRope (GOSSAMER)”;

4. FP7 - ”Graphene-based Nanoelectronic Devices (GRAND)”;

5. FP7 - ”Beyond CMOS Nanodevices for Adding Functionalities to CMOS (NANOFUNCTION)”;

6. FP7 - ”Steep Subthreshold Slope Switches for Energy Efficient Electronics (STEEPER)”;

7. FP7 - ”Graphene-based Electronic Devices for Applications in the THz Domain (GREAT)”;

8. FP7 Coordination and support action - ”Guardian Angels for a Smarter Planet”;

9. ENIAC Call 2008 - ”MOdeling and DEsign of Reliable, process variation-aware Nanoelec-

tronic devices, circuits and systems (MODERN)”;

10. FP6 - ”NEw 25 nm Multi Gate Fully Depleted Silicon TransistORs (NESTOR)”;

11. FP6 - ”Silicon-based Nanodevices (SINANO)”;

12. FP6 - ”PULLing the limits of NANOcmos electronics (PULLNANO)”;

Attività didattica: insegnamenti di titolarità

• Dall’anno accademico 2013-14 è docente del corso insegnato in lingua inglese ”Electronic

Circuits for High Frequencies”, erogato nel corso di Laurea Specialistica di Ingegneria

Elettronica e facente parte di un progetto di internazionalizzazione dell’Università di Udine;

• a partire dall’anno accademico 2008-09 è stato docente di circuiti elettronici per le teleco-

municazioni nel Corso di Laurea Specialistica di Ingegneria Elettronica presso l’Università

di Udine;

• dall’anno accademico 2001-02 ad oggi è stato docente di elettronica digitale nel Corso di

Laurea di Ingegneria Elettronica dell’Università di Udine, prima in qualità di ricercatore

universitario e poi come professore associato; nel corso degli anni e con il rinnovo degli or-

dinamenti didattici il nome del corso è andato modificandosi da ”Fondamenti di elettronica

digitale”, a ”Complementi di Elettronica II”, ed infine a ”Circuiti e sistemi elettronici”.
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Pubblicazioni per la didattica

In relazione agli insegnamenti di elettronica digitale D.Esseni è autore della monografia:

D. Esseni, ”Fondamenti di Circuiti Digitali Integrati CMOS”, (365 pagine), SGEditoriali, Pa-

dova, 2006, ISBN 88-89884-01-0.

Insegnamenti in Master

Nel gennaio 2008 David Esseni è stato docente presso il master di secondo livello ”Master in

tecnologia micro e nano-elettronica” organizzato dal Consorzio IUNET (Consorzio Nazionale

Interuniversitario per la Nanoelettronica) in collaborazione con Micron Technology, Italia;

Didattica dottorale ed internazionale presso l’Università di Udine

• Dall’anno accademico 2011-12 D.Esseni ha partecipato ad organizzare ed è quindi sta-

to docente nel corso di dottorato insegnato in lingua inglese: ”Nano-scale MOS tran-

sistors: Semi-classical modeling and applications”, svoltosi in seno al progetto Europeo

di internazionalizzazione della didattica dottorale ”FP7 EURO-DOTS program”, Udine,

Italia.

Si sottolinea l’alto profilo di questa iniziativa didattica, che ha portato il corso di dottorato

internazionale in Ingegneria industriale e dell’Informazione dell’Università di Udine ad

essere il primo in Italia accreditato dal consorzio europeo dell’alta formazione in elettronica

Euro-Dots (www.eurodots.org).

L’iniziativa del suddetto corso di dottorato è stata confermata nell’anno accademico 2012-

13 e 2013-14.

• dall’anno accademico 2013-14 è docente del corso insegnato in lingua inglese ”Electronic

Circuits for High Frequencies”, erogato nel corso di Laurea Specialistica di Ingegneria

Elettronica ed inserito nel progetto di internazionalizzazione dell’Università di Udine;

Didattica dottorale ed internazionale presso altre Scuole di Dottorato

Nel corso degli anni D.Esseni è stato invitato a tenere lezioni presso diverse scuole di dottorato

o assisi internazionali nell’ambito dei temi di sua competenza.

1. Agosto 2012: ”Modeling strained silicon and alternative channel materials in CMOS

technology”, presso la ”SINANO Summer School”, Bertinoro, Italia;

2. novembre 2010: ”Stress/strain modeling in advanced CMOS technologies”, nell’ambito

del Corso di Dottorato congiunto fra la Università di Udine e il Politecnico di Grenoble,

Granoble, Francia;

3. settembre 2008: ”Advanced transport modelling in p-MOS transistors: basic issues and

recent advancements”, presso la ”SINANO Summer School”, Bertinoro, Italia;

4. settembre 2007: ”Multisubband Monte Carlo simulations for p-MOSFETs”, presso il ”SI-

NANO Workshop: Nanoscale CMOS and beyond-CMOS Nanodevices”, Monaco, Germa-

nia;
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5. giugno 2007: ”Semi-classical transport modelling for n-MOS and p-MOS deca-nanometric

transistors”, nell’ambito del ”MIGAS - International Summer School on Advanced Mi-

croelectronics”, Grenoble, Francia;

6. settembre 2006: ”Semi-classical transport modelling in advanced MOS transistors”, nel-

l’ambito del Corso di Dottorato congiunto fra la Università di Udine e il Politecnico di

Grenoble, Grenoble, Francia;

7. agosto 2006: ”Advanced semi-classical modelling for transport in nano-MOSFETs”, presso

la ”SINANO Summer School”, Bertinoro, Italia;

8. marzo 2006: ”Characterization and simulation issues for SOI devices”, presso il ”Se-

cond Workshop on the Thematic Network on Silicon On Insulator Technology”, Grenoble,

Francia;

9. aprile 2004: ”Transport models for Nano-MOSFETs towards the ballistic limit”, nell’am-

bito di ”NESTOR Spring School on Emerging Multi-Gate MOS Transistors”, Losanna,

Svizzera.

Didattica per la Scuola Superiore dell’Università di Udine

Nell’anno accademico 2013-14 D.Esseni risulta docente per il corso ”Instabilità e dinamica delle

Onde: Teoria e Applicazioni” presso la Scuola Superiore, per un totale di 8 ore di lezione.

Tutoring per studenti di dottorato e laureandi

• D.Esseni è stato relatore o co-relatore di otto studenti di Dottorato di Ricerca presso

l’Università di Udine (includendo Dottorati conclusi ed ancora in corso di svolgimento),

alcuni dei quali iscritti al Corso di Dottorato congiunto fra l’Università di Udine ed il

Politecnico di Grenoble;

• è stato relatore o co-relatore di circa 35 lavori di tesi di Laurea Specialstica o Laurea

Triennale presso l’Università di Udine;

• è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Industriale e

dell’Informazione dell’Università di Udine.

Attività istituzionali e ruoli organizzativi

Oltre all’attività organizzativa legata al coordinamento dei progetti di ricerca, D.Esseni ha svolto

diverse attività istituzionali ed organizzative, fra cui ricordiamo le più significative.

• Dal 2007 D.Esseni è delegato del Rettore dell’Università di Udine per il Consorzio

Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica (IUNET).

Tale consorzio si è dimostrato straordinariamente attivo ed efficace nell’attrarre finanzia-

menti della Unione Europea per progetti di ricerca presentati nell’ambito del VII Program-

ma Quadro e della piattaforma tecnologica ENIAC.
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In particolare, il Gruppo di Nanoelettronica del DIEG ha partecipate a ben 10 progetti

finanziati nel VII Programma Quadro (per due dei quali D.Esseni è stato responsabile

scientifico per l’Università di Udine), e ad un progetto in ambito ENIAC.

I fatti dimostrano che l’adesione dell’Università di Udine al consorzio IUNET ha aumentato

in modo molto significativo la capacità del Gruppo di Nanoelettronica del DIEG di accedere

ai finanziamenti dalla Unione Europea;

• dal 2007 è membro del ”Comitato Direttivo della Biblioteca del Polo Scientifico”

e poi delegato del Direttore del DIEG per la Biblioteca di Scienze.

Nell’ambito di questo incarico D.Esseni ha promosso il passaggio alla banca dati

elettronica IEEE ASPP Online, effettivamente sottoscritto dall’Università di Udine

nel 2012, che rappresenta una risorsa indispensabile per i ricercatori nell’area dell’inge-

gneria elettrica e dell’informazione, per gli studenti del Dottorato di Ricerca in Ingegneria

Elettronica ed Informatica e, in prospettiva, per la valutazione stessa di tale Dottorato;

• dal 2014 è presidente della Commissione Didattica del Corso di Studi di Ingegneria

Elettronica;

• dal 2015 è membro della Commissione Master di Ateneo;

• nel 2014 D.Esseni ha svolto, su invito della European Science Foundation, la funzione

di valutatore dei progetti di ricerca presentati nella ramp-up phase del Graphene

Flagship (Graphene-Based Revolutions in ICT And Beyond).

• dal 2007 al 2012 D.Esseni è stato membro della ”Commissione Internazionalizzazio-

ne” della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Udine, partecipando al coordinamento

di diverse iniziative di internazionalizzazione riguardanti sia la didattica che la ricerca

scientifica;

• nel 2008 D.Esseni ha contribuito all’organizzazione della conferenza internazionale ”IEEE

Conference on the ULtimate Integration on Silicon (ULIS) 2008”, organizzata dal Gruppo

di Nanoelettronica del DIEG;

• a partire dall’anno accademico 2006-07 D.Esseni è coordinatore per l’Università di Udine

del programma Socrates/Erasmus con l’Università di Twente (Olanda);
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