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CURRICULUM VITAE COMPRENSIVO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ 

SCIENTIFICA E DIDATTICA 
 

 

1. Informazioni generali 

Nome e cognome: Giovanni Totis 

Occupazione attuale: Ricercatore e Professore Aggregato presso il Dipartimento di Ingegneria 

Elettrica, Gestionale e Meccanica dell’Università degli Studi di Udine. 

Settore scientifico disciplinare di appartenenza: ING-IND/16, Tecnologie 

e Sistemi di Lavorazione. 

Tel.: +39 0432 558258 

E-mail: giovanni.totis@uniud.it  

 

2. Formazione accademica 

 Ottobre 1998 – Luglio 2004: Laurea in Ingegneria Meccanica V.O. Orientamento Automazione presso 

l’Università degli Studi di Udine, con la votazione 110/110 e lode. Titolo della tesi: Realizzazione, 

Identificazione e Controllo di un Sistema Meccanico a Flessibilità Torsionale. Relatore: Prof. Franco 

Blanchini. 

 Gennaio 2005 – Dicembre 2007: Dottorato di Ricerca in Ingegneria Industriale e dell’Informazione 

(settore scientifico disciplinare ING-IND/16, Tecnologie e Sistemi di Lavorazione), ciclo XX, presso il 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica dell’Università degli Studi di Udine. 

Esame finale sostenuto con successo in data 13/06/2008. 

 

3. Esperienze lavorative 

 2008-2012: assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica 

dell’Università degli Studi di Udine. 

 

4. Filoni di ricerca e settori d’interesse scientifico 

 Monitoraggio ed ottimizzazione dei processi produttivi; 

 Modellazione delle lavorazioni ad asportazione di truciolo; 

 Sviluppo di sistemi intelligenti di produzione e controllo adattativo; 

 Sviluppo di sensori innovativi per il monitoraggio delle lavorazioni ad asportazione di truciolo; 

 Lavorabilità dei materiali metallici; 

 Tecniche statistiche per il controllo di processo; 

 Lavorazione di parti meccaniche per applicazioni biomedicali, automobilistiche ed aerospaziali; 

 Microlavorazioni di componenti micro-strutturati; 

 CAD-CAM-CNC. 

 

5. Partecipazione a progetti di ricerca 

 2005-2007: Progetto PRIN 2005, dal titolo “Tecniche avanzate di monitoraggio sensoriale in sistemi 

intelligenti di lavorazione meccanica (ASMIM)”, sotto la supervisione del prof. Elso Kuljanic, 

coordinatore e responsabile scientifico dell’unità operativa di Udine. In tale ambito sono state svolte 

attività di ricerca bibliografica, definizione della configurazione sperimentale e pianificazione delle 

campagne sperimentali, esecuzione delle campagne sperimentali, analisi dei dati, elaborazione di 

strategie innovative per il monitoraggio della condizione dell’utensile, attività divulgative. 
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 Aprile 2008 – Dicembre 2011: Progetto di ricerca triennale dal titolo “Nuove Metodologie per la 

lavorazione di materiali di difficile lavorabilità” finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia secondo 

L.R. 26/2005 art. 23. Nell’ambito del progetto sono state svolte attività sviluppo e convalida 

sperimentale di tecniche innovative per l’ottimizzazione di lavorazioni ad asportazione di truciolo su 

leghe metalliche di scarsa lavorabilità. Sono state pianificate ed eseguite intense campagne sperimentali 

prevalentemente presso il Consorzio Keymec, Centro di Innovazione, Ricerca e Formazione per la 

Meccanica situato nella Zona Industriale Ponte Rosso a San Vito al Tagliamento (PN). Dall’analisi dei 

dati raccolti sono stati ottenuti rilevanti risultati di interesse scientifico ed industriale.  

 Ottobre 2009 – Febbraio 2012: Progetto di ricerca (biennale) europeo dal titolo “THERMOGRIND – 

Thermally Controlled Rotational Grinding of Sapphire Wafers for Highly Efficient Manufacturing of 

Modern White LED Light Sources”, Seventh Framework Programme, Capacities, Grant Agreement no. 

232600 for research for SMEs. Leader di progetto era l’istituto Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung 

der angewandten Forschung e.V. di Aachen (Germania), mentre il sottoscritto vi partecipò come 

rappresentante del Dipartimento di Ingegneria Elettrica Gestionale e Meccanica dell’Università degli 

Studi di Udine. Nel progetto erano anche coinvolte varie aziende europee. Nell’ambito del progetto sono 

state eseguite attività di progettazione e sviluppo della catena di misura, del sistema di acquisizione dati, 

dei sistemi di monitoraggio e controllo di processo. Sono state svolte attività di pianificazione delle 

campagne sperimentali, analisi dei dati e convalida dei sistemi proposti.  

 Novembre 2011 – Marzo 2013: Progetto di ricerca tra Freud Produzioni Industriali SpA ed il 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica dal titolo “Lame per la lavorazione del 

legno: come reinventare l’utensile ed il modo di realizzarlo”, bando regionale POR-FESR 2007-2013. 

Nell’ambito del progetto sono state sviluppate e convalidate metodologie sperimentali innovative per lo 

studio della dinamica delle lame circolari, al fine di confrontare le prestazioni dinamiche di lame diverse 

o di individuare grandezze cinematiche critiche di forte interesse per le lame considerate.  

 Da Gennaio 2013: Progetto di ricerca europeo dal “SHARTEC”, finanziato nell’ambito del Programma 

per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo 

regionale e dai fondi nazionali. Il progetto si pone come obiettivo principale quello di promuovere lo 

sviluppo dell’industria dei componenti meccanici di alta precisione, attraverso la creazione di una rete di 

ricerca, sviluppo e innovazione con specifico interesse nell’incremento della collaborazione tra le PMI 

della Slovenia e del Friuli Venezia Giulia. 

 

6.  Collaborazioni e consulenze per aziende 

 Partecipazione alle attivita’ di consulenza relative al progetto di ricerca dal titolo “Sperimentazione su 

lame circolari per il taglio del legno e di materiali metallici”, secondo un contratto stipulato tra il Dip. di 

Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica – DIEGM – dell'Università degli Studi di Udine e la ditta 

Bosch-Freud Produzioni Industriali s.p.a.  

 Attività di consulenza presso aziende produttrici di machine utensili, relativamente alla redazione di 

documenti di qualità (es. analisi FMEA di macchine) ed alla re-ingegnerizzazione di macchine. 

 

7. Affiliazioni 

 Dal 07/03/2006: regolarmente iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine al numero di 

posizione 2779 (sezione A), settori a-b-c (civile e ambientale – industriale – dell’informazione).  

 Da settembre 2006: membro A.I.Te.M. – Associazione Italiana Tecnologia Meccanica; 

 Da settembre 2007: membro “Gruppo Machining” dell’A.I.Te.M. – Associazione Italiana Tecnologia 

Meccanica; 
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8. Premi e riconoscimenti 

 2012 - Vincitore del “Premio per meriti scientifici rivolto a giovani ricercatori non strutturati 

dell’Università di Udine – anno 2011”.  

 

9. Collaborazioni con altri enti di ricerca 

 WZL-Werkzeugmaschinenlabor, Università RWTH di Aquisgrana, Germania; 

 IPT Fraunhofer Institut di Aquisgrana, Germania; 

 Consorzio Keymec, Centro di Innovazione, Ricerca e Formazione per la Meccanica situato nella Zona 

Industriale Ponte Rosso a San Vito al Tagliamento (PN) (dal 2008 al 2014). 

 

10. Attività didattiche e seminariali 

 Docente incaricato all’insegnamento di “Tecnologie Innovative di Produzione”, (6cfu), settore 

scientifico disciplinare ING-IND/16, presso il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica 

dell’Università degli Studi di Udine, anno accademico 2013/2014. 

 Professore a contratto per l’insegnamento di “Tecnologia Meccanica”, (12cfu), settore scientifico 

disciplinare ING-IND/16, presso il Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica – sede di Pordenone 

dell’Università degli Studi di Udine, anno accademico 2013/2014. 

 Professore a contratto per l’insegnamento di “Tecnologia Meccanica”, (12cfu), settore scientifico 

disciplinare ING-IND/16, presso il Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica – sede di Pordenone 

dell’Università degli Studi di Udine, anno accademico 2012/2013. 

 Professore a contratto per l’insegnamento di “Tecnologia Meccanica”, (12cfu), settore scientifico 

disciplinare ING-IND/16, presso il Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica – sede di Pordenone 

dell’Università degli Studi di Udine, anno accademico 2011/2012. 

 Professore a contratto per l’insegnamento di “Tecnologia Meccanica”, (12cfu), settore scientifico 

disciplinare ING-IND/16, presso il Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica – sede di Pordenone 

dell’Università degli Studi di Udine, anno accademico 2010/2011. 

 Professore a contratto per l’insegnamento di “Tecnologia Meccanica II”, (6cfu), settore scientifico 

disciplinare ING-IND/16, presso il Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica – sede di Pordenone 

dell’Università degli Studi di Udine, anno accademico 2009/2010. 

 Professore a contratto per l’insegnamento di “Tecnologia Meccanica I”, (6cfu), settore scientifico 

disciplinare ING-IND/16 “Tecnologie e Sistemi di Lavorazione” , presso il Corso di Laurea in 

Ingegneria Meccanica – sede di Pordenone dell’Università degli Studi di Udine, anno accademico 

2008/2009. 

 Collaborazione coordinata e continuativa retribuita per la collaborazione didattica relativa ai corsi 

“Tecnologia Meccanica I, Tecnologia Meccanica II e Tecnologia Meccanica III”, presso i Corsi di laurea 

in Ingegneria Meccanica, Ingegneria Gestionale e i corsi di Laurea Specialistica in Ingegneria Meccanica 

e Ingegneria Gestionale, Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Udine, anno accademico 

2008/09. 

 Collaborazione coordinata e continuativa retribuita per la collaborazione didattica relativa ai corsi di 

“Tecnologia Meccanica I, Tecnologia Meccanica II, Tecnologia Meccanica III e Sistemi Avanzati di 

Produzione” presso il corso di Laurea in Ingegneria Meccanica sede di Udine, Ingegneria Meccanica 

sede di Pordenone, Laurea Laurea Specialistica in Ingegneria Meccanica e Laurea Specialistica in  

Ingegneria dell’Innovazione Industriale dell’Università degli Studi di Udine, anno accademico 2007/08. 
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11. Attività organizzative 

 Settembre 2010 – Giugno 2011: collaborazione all’organizzazione, quale membro del Comitato 

Organizzativo, del IX convegno “International Conference on Advanced Manufacturing Systems and 

Technology – AMST‘11”, tenutosi a Mali Losinj, Croazia, nel giugno 2011. 

 Luglio 2009: collaborazione all’organizzazione del “Workshop tecnico” svoltosi presso il Consorzio 

Keymec in data 10/07/2009 in occasione della chiusura del primo anno del progetto di ricerca “Nuove 

metodologie per la lavorazione di materiali di difficile lavorabilità”. 

 Settembre 2007 – Giugno 2008: collaborazione all’organizzazione, quale membro del Comitato 

Organizzativo, del VIII convegno  “International Conference on Advanced Manufacturing Systems and 

Technology – AMST ‘08”, tenutosi in data 12-13 giugno 2008 a Udine.  

 Settembre 2004 – Giugno 2005: collaborazione all’organizzazione, quale membro del Comitato 

Organizzativo, del VII convegno  “International Conference on Advanced Manufacturing Systems and 

Technology – AMST ‘05” tenutosi in giugno 2005 ad Udine.  

 

12. Conoscenza lingue straniere 

 Inglese 

o scritto: ottima; 

o parlato: buona; 

 Tedesco 

o scritto: discreta; 

o parlato: discreta. 

 

13. Conoscenza di software e linguaggi di programmazione 

 Conoscenza delle basi del C++; 

 ottima conoscenza del linguaggio di programmazione MathWorks Matlab; 

 buona conoscenza di softwares per la modellazione 2D e 3D di componenti meccanici (Autodesk 

Autocad, Solid Edge, Solid Works, HyperCad); 

 ottima conoscenza del linguaggio ISO standard di programmazione a CN e del codice CN di 

programmazione su macchine con controllo OKUMA; 

 conoscenza software FEM COSMOS di SolidWorks; 

 conoscenza di base di software per la simulazione agli elementi finiti (FEM) di lavorazioni per 

deformazione plastica, tra cui DEFORM, FORGE, PAM STAMP 2G; 

 buona conoscenza di alcuni software CAM, tra cui HyperMILL di OpenMind e FeatureCAM di 

DELCAM. 

 

14. Partecipazione in qualità di relatore a convegni e workshop nazionali ed internazionali 

14.1 Conferenze e workshop internazionali 

 61th CIRP General Assembly, August 2011, Budapest, Hungary; 

 9th International Conference on Advanced Manufacturing Systems and Technology - AMST'11, June 

20011, Mali Losinj, Croatia; 

 60th CIRP General Assembly, August 2010, Pisa, Italy; 
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 8th International Conference on Advanced Manufacturing Systems and Technology - AMST'08, 12-13 

June 2008, Udine, Italy; 

 39th CIRP International Seminar on Manufacturing Systems: The Morphology of Innovative 

Manufacturing Systems, 7-9 June 2006, Ljubljana, Slovenia. 

 7th International Conference on Advanced Manufacturing Systems and Technology - AMST'05, 9-10 

June 2005, Udine, Italy. 

 

14.2 Conferenze e workshop nazionali 

 Giornata di Formazione “Lavorazioni di Taglio dei Materiali Metallici” organizzata dalla sezione 

Machining dell’AITeM e da Kistler presso l’Università del Salento a Lecce il 18/03/2014. 

 10° Congresso dell’Associazione Italiana Tecnologia Meccanica - AITeM 2011, Settembre 2011, 

Napoli. 

 9° Congresso dell’Associazione Italiana Tecnologia Meccanica - AITeM 2009, Settembre 2009, Torino. 

 8th Congresso dell’Associazione Italiana Tecnologia Meccanica - AITeM 2007, Settembre 2007, 

Montecatini Terme; 

 Seminario tecnico "Technical Workshop" tenutosi presso il Consorzio Keymec, luglio 2009; in tale 

occasione vennero presentati i risultati del progetto “Nuove Metodologie per la lavorazione di materiali 

di difficile lavorabilità” menzionato sopra. 

 

15. Pubblicazioni 

Consultare elenco pubblicazioni su cataloghi U-GOV o MIUR.  

 

 


