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Formazione

Laureato in Ingegneria Elettrotecnica all’Università di Catania, 10 novembre 1977, ha ricevuto
il Dottorato alla Facoltà di Informatica dell’Università di Twente (NL), 12 marzo 1993.

Occupazioni

Nel 1978 è stato borsista del Politecnico di Milano, all’Università di Catania.

Nel 1979 è stato Research Assistant/Associate presso l’IIASA (Laxenburg, Austria).

Dal Novembre 1979 al Gennaio 1982 ha collaborato con l’INFN alla realizzazione del sistema
di acquisizione dati del Laboratorio Nazionale del Sud, a Catania.

Dal Febbraio 1982 all’Ottobre 1986 è stato Ricercatore confermato all’Università di Catania,
Istituto di Informatica e Telecomunicazioni.

Ha speso un anno sabbatico all’Università di Twente, NL, dal Novembre 1985 all’Ottobre 1986,
dove ha poi prestato servizio come professore associato (UHD) alla Facoltà di Informatica fino
al Dicembre 1993.

Dall’Aprile 1994 al Settembre 2001 ha svolto attività imprenditoriale di consulente scientifico e
ha collaborato con la University of South Australia, Adelaide (1994), l’Università di Catania (al
Dipartimento di Matematica e Informatica, nel 1995 e, con un Assegno di ricerca, dal Dicembre
1999 al Settembre 2001) e l’Università di Verona, dove ha tenuto a contratto i corsi di Linguaggi
di programmazione (1996-1999, quattro edizioni) e Ingegneria del software (2000-2001, due
edizioni) per la laurea in Informatica della Facoltà di Scienze MM FF NN.

Nel 2001 ha vinto il concorso per professore associato, del settore Informatica, all’Università di
Verona, dove ha prestato servizio al Dipartimento di Informatica dall’Ottobre 2001 all’Ottobre
2005 e ha tenuto i corsi di Architetture software e laboratorio (2002-2005), Programmazione
avanzata e di rete (2002), Metodi di specifica di sistemi software (2003-2005).

Dal Novembre 2005, in seguito a trasferimento, è in servizio all’Università di Catania, Dipar-
timento di Matematica e Informatica, dove attualmente è titolare degli insegnamenti di Archi-
tettura degli elaboratori e laboratorio (A-L) per il corso di laurea triennale e di Sistemi dedicati
per il corso di laurea magistrale.
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Ricerca

Attualmente svolge ricerca sull’integrazione di tecnologie tradizionali e moderne nel progetto
di strumenti inclusivi per la didattica della matematica. I suoi più recenti interessi di ricerca
precedente si rivolgono a problemi di combinatorica [1, 2, 7], algoritmi paralleli di aritmeti-
ca computazionale [3, 4], e sistemi dinamici simbolici [5, 6], mentre nell’arco della carriera
vertono sull’uso di metodi matematici nel progetto di sistemi informatici e nell’elaborazione
di linguaggi, con speciale attenzione a fondamenti e linguaggi di specifica algebrica e ad ap-
plicazioni di interesse industriale, quali il progetto di sistemi logici e di linguaggi di specifica
formale, il progetto e la descrizione formale di servizi e protocolli per reti di calcolatori, il
progetto di sistemi di acquisizione dati. Ha pubblicato oltre ottanta lavori nel settore.
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