
CONTATTI 
Affiliazione: Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione, Uni-
versità degli Studi di Bergamo (Italy) 
Indirizzo:  Via Marconi 5, 24044 Dalmine BG, Italy 
Ufficio: edificio B,  piano 3, stanza 3 
e-mail: patrizia.scandurra@unibg.it 
Telefono: +39-035-205-2367  Fax: +39-035-205-2310 
 
BREVE BIOGRAFIA  
Patrizia Scandurra è Professore Associato presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 
dell'Informazione e della Produzione dell'Università degli Studi di Bergamo (Italia). In prece-
denza, è stata ricercatore presso l'Università degli Studi di Bergamo (2009-2017) e assegnista 
di ricerca presso l'Università degli Studi di Milano (2006-2008). Ha conseguito il diploma di istru-
zione secondaria superiore ITIS Informatica presso il G. "Ferraris" di Acireale (Catania), la Laurea 
(2002) con votazione 110 e Lode e il Dottorato di Ricerca in Informatica (2006) presso l'Univer-
sità degli Studi di Catania. I suoi interessi di ricerca sono nel campo dell'ingegneria del software 
con particolare attenzione alle architetture software e ai metodi formali per la modellazione, la 
validazione, la verifica e il testing del software. Recentemente si è interessata alle problemati-
che di progettazione e analisi a runtime dei comportamenti di sistemi software auto-adattativi 
e incerti. Pubblica regolarmente i risultati delle sue ricerche in conferenze internazionali e riviste 
con peer-review. È membro dei comitati di programma di conferenze internazionali su metodi 
formali, architetture software e sistemi software auto-adattativi, come ABZ, ECSA e 
SEAMS@ICSE. È stata membro dei comitati organizzatori di conferenze/workshop internazio-
nali, tra cui SA-TTA @ SAC, ECSA e FAACS @ ECSA. È stata coinvolta in diversi progetti nazionali 
ed europei su temi come lo sviluppo model-driven per sistemi embedded e robotici, architetture 
software adattive per sistemi pervasivi e safety-critical e applicazioni a servizi basate sul cloud. 
Ha collaborato/collabora con gruppi di R&I (ricerca e innovazione) di industrie/enti come STMi-
croelectronics, Atego, Bialetti e ENEA Smart Cities & Communities lab. 
 
DIDATTICA 
Insegna i corsi "Informatica II, mod. Sistemi Operativi" (laurea di primo livello in Ingegneria In-
formatica), "Informatica III, mod. Progettazione, algoritmi e Computabilità" (laurea di secondo 
livello in Ingegneria Informatica) e "Informatica, mod. Programmazione" (laurea di primo livello 
in Ingegneria Gestionale) presso l'Università degli Studi di Bergamo.  
 
RICERCA 
I suoi principali interessi di ricerca riguardano: (i) metodi formali per l'ingegneria del software, in 
particolare la specifica, progettazione, validazione, verifica e test di sistemi software; (ii) metodi 
formali per sistemi IT affidabili (auto) adattivi; (iii) Ingegneria del software basata su modelli 
(model-driven engineering) e applicazione delle teorie, degli approcci e delle tecniche specifi-
che delle aree di ricerca menzionate a sistemi distribuiti orientati ai servizi, sistemi auto-adat-
tativi, sistemi basati su cloud IoT, sistemi embedded e sistemi cyber-fisici. 
 
PUBBLICAZIONI  
Ha pubblicato più di 80 articoli scientifici soggetti a peer-review su riviste internazionali e negli 
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atti di conferenze internazionali. A febbraio 2021, secondo Google Scholar, ha un h-index pari a 
21 con più di 1849 citazioni delle opere di cui è coautrice; secondo Scopus, l’h-index è 16 con più 
di 880 citazioni. Ha ricevuto tre premi come best paper alle conferenze ICSEA 2009, FDL 2007 
e FDL 2008. 
 
PARTICIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 
Progetti Europei 

- MOSAICrOWN (Multi-Owner data Sharing for Analytics and Integration respecting Con-
fidentiality and Owner control), H2020, 1/1/2019-31/12/2021 

- ESCUDO-CLOUD (Enforceable Security in the Cloud to Uphold Data Ownership) H2020-
ICT-2014 

- FP7 PoSecco: Policy and Security Configuration management (IP, FP7, ICT) 
- BRICS (Best Practice in Robotics), EU-FP7 large-scale integrating project 2009-2013 

Progetti nazionali 
- WATCHMAN (Workload-reduction mAchine vision-based TeChnology Hub for MANufac-

turing), funded by the Lombardy Region Call hub Research & Innovation (2020-2022) 
- GenData 2020 (Data-Centric Genomic Computing) (PRIN 2013-2016), 
- D-ASAP (Dependable Adaptable Software Architectures for Pervasive Computing) 

(PRIN 2008- 2010) 
- Collaborative Industrial/Lombardy Region project Smart Break (Smart Bialetti REstora-

tion Adaptive Kit) 2013-2014 http://www.smartbreakproject.it 
- Joint industry/university project between STMicroelectronics AST R&I of Agrate 

Brianza (MI) and University of Milan "Metodologie e tecniche model-driven per la pro-
gettazione e l'analisi di sistemi embedded  tramite UML, ASM e SystemC" (2006-2008) 

- Joint industry/university project between STMicroelectronics AST R&I of Agrate 
Brianza (MI) and University of Catania “Tecniche e metodologie di PROGETTO, DOCU-
MENTAZIONE, VERIFICA e VALIDAZIONE per i sistemi di IP (2003-2006)  

 
ATTIVITA’ DI SERVIZIO E DI SUPERVISIONE PRESSO L’UNIVERSITA’ DI BERGAMO 

- Membro della Commissione per l'ammissione al Dottorato di Ricerca in Ingegneria e 
scienze applicate (2020) 

- Membro (2014-presente) della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) per la 
valutazione della qualità dei Corsi di Studio (CdS) e dei servizi erogati agli studenti 

- Membro della Commissione per i test di ammissione CISIA TOLC per accedere ai corsi di 
laurea universitari italiani (2017-presente) 

- Membro della Commissione di valutazione degli esami di Stato per l'abilitazione alla pro-
fessione di ingegnere (2014) 

- Tutor di studenti di dottorato e assegnisti di ricerca in Ingegneria Informatica presso l'U-
niversità degli Studi di Bergamo (2011-oggi) 

- Relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale in Ingegneria Informatica presso l'Univer-
sità degli Studi di Bergamo (2009-oggi) 

- È stata membro di diverse commissioni per l'assegnazione e la valutazione dell'attività di 
assegni di ricerca (2009-oggi) 

 
ATTIVITA’ COME VALUTATORE 
È stata valutatrice di proposte di progetto per i seguenti programmi: Research Foundation Flan-
ders in Belgium (2017-2018), Research Council KU Leuven in Belgium (2017), FIRB italiano “Fu-
turo in Ricerca 2012” (2012) e Polimi international fellowships (edizione 2015). 
 
È stata revisore esterno delle seguenti tesi di dottorato: Carlos Laorden, Gómez, Semantic-
aware unsolicited e-mail filtering with reduction of labelling efforts, University of Deusto, 2012; 
Javier Nieves Acedo, A New Approach to Improve Manufacturing Processes using Hybrid and 
Auto-adaptive Model Predictive Control Systems, University of Deusto, 2012.  
 

http://www.smartbreakproject.it/


È stata valutatrice esterna di candidati per la posizione di Deputy Assistant Professor in Com-
puter Science all’università di Linnaeus, Belgio (2021). 


