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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 
TIZIANA BELTRAMONTE 
 
Nata a Benevento il 18.12.1980 
Nazionalità italiana. 
Residente a Benevento, Italia, via Paolo VI - 82100 
Telefono: cell. [+39] 3403135656 
E-mail: tbeltram@unisannio.it; tittyb80@alice.it  
 
 
Posizione attuale 
Da Gennaio 2016, svolge attività di ricerca presso il laboratorio di Telecomunicazioni dell’Università 
degli Studi del Sannio. Assegno di ricerca in “Modellazione, simulazione e stima di parametri per 
applicazioni di riflettometria GNSS”. 
 
Istruzione 
Marzo 2009 – 10 Luglio 2012, Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell'Informazione dell'Università 
degli Studi del Sannio.  
Titolo della Tesi: Optimum System for Satellite fire detection.   
 
28 Marzo 2008 – Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni conseguita presso 
l’Università degli Studi del Sannio di Benevento con votazione 110/110 e LODE. 
Media pesata degli esami sostenuti: 29.8. 
Titolo della tesi di Laurea: Coregistrazione e Change Detection non parametrica per dati pancromatici 
ad alta risoluzione spaziale. 
 
Ottobre 2003 – Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni conseguita presso l’Università degli 
Studi del Sannio di Benevento con votazione 110/110 e LODE. 
Media pesata degli esami sostenuti: 28.915. 
Titolo della tesi di Laurea: Configurazione del sistema di ricezione per acquisizione diretta di dati 
multispettrali da GLI/ADEOS II. 
 
Luglio 1999 – Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Gaetano Rummo 
di Benevento con votazione 94/100. 
 
 
Capacità e competenze tecniche 
Uso abituale del computer, di Internet e della Posta Elettronica. 
Ottima conoscenza del sistema operativo Linux e Macintosh. 
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel, PowerPoint, 
Publisher, Access. 
Ottima conoscenza dell’ambiente di programmazione MATLAB. 
Ottima conoscenza del Simulink. 
Ottima conoscenza del linguaggio di scripting BASH. 
Ottima conoscenza del linguaggio di markup LaTeX. 
Buona conoscenza del software Ansoft Designer e LabVIEW. 
Buona conoscenza del toolbox di Simulink Xilinx System Generator per la progettazione di sistemi su 
scheda FPGA. 
Buona capacità di programmazione, con particolare interesse per l’implementazione di algoritmi di 
elaborazione numerica complessi. 
Discreta conoscenza del software ISE® WebPACK™ per la programmazione di schede  FPGA 
Xilinx. 
Discreta conoscenza del linguaggio di programmazione JAVA e C. 
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Esperienze di lavoro e/o tirocinio 
 
Luglio 2012 -  Dicembre 2015 Assegno di ricerca stipulato con il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università degli studi del Sannio, avente come oggetto “Dimensionamento e simulazione di un 
sistema di trasmissione di dati telerilevati da satellite basato su modulazione 4D-8PSK-TCM o sua 
evoluzione”. 
 
Giugno 2008 - Marzo 2009 - Assegno di ricerca avente come oggetto “Ricezione ed 
elaborazione di dati da sensore MSG2-SEVIRI, ed applicazioni al monitoraggio di anomalie 
termiche ed aerosol” presso il Centro Interdipartimentale Tecnologie per la Diagnostica Ambientale 
e lo Sviluppo Sostenibile – TEDASS – dell’Università degli Studi del Sannio. 
 
Febbraio - Giugno 2008 - Incarico di collaborazione all’attività di ricerca avente ad oggetto 
“Implementazione di una stazione per la ricezione di dati da sensore geostazionario Meteosat MSG-2” 
presso il Centro Interdipartimentale Tecnologie per la Diagnostica Ambientale e lo Sviluppo 
Sostenibile – TEDASS – dell’Università degli Studi del Sannio. 
 
Luglio - Settembre 2003 - Attività di Tirocinio presso la Mediterranean Agency for Remote Sensing, 
(MARS), oggi MARSec, Villa dei Papi, via Pacevecchia, I – 82100 Benevento (BN). 
 
 
Attività di ricerca e studio  
 
Riflettometria GNSS 
Studio di segnali GNSS riflessi dalla superficie marina.  
Studio di un modello statistico per la simulazione di mappe delay-Doppler per sistemi GNSS-R 
(GNSS-Reflectometry). Secondo il modello proposto il contributo di una singola cella delay-Doppler è 
modellato come la somma di un numero aleatorio di contributi provenienti dai punti speculari, la quale 
tende ad un processo compound-Gaussian, non appena il numero medio dei diversi contributi diventa 
sufficientemente grande. L'aleatorietà è dovuta alla variazione del numero di punti speculari all'interno 
della cella che è descritta da un processo di tipo nascita-morte-immigrazione.  
Studio ed analisi dei dati TechDemoSat-1 - SGR-ReSI (Space GNSS Receiver Remote Sensing 
Instrument). 
Studio di algoritmi innovativi per la stima della velocità del vento su superficie marina, utilizzando il 
segnale GPS riflesso dal mare e ricevuto a bordo di un satellite.  
 
Studio di sistemi di trasmissione dati per il collegamento satellite-Terra 
Durante l'assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli studi del 
Sannio, Tiziana Beltramonte si è occupata di: 

− Dimensionamento di un collegamento satellitare per il trasferimento dati in downlink, 
rispettando alcuni vincoli di progetto, quali il Bit Error Rate (BER), la potenza in trasmissione 
e le caratteristiche dell’antenna in trasmissione. 

− Studio di tecniche di modulazione/demodulazione per la trasmissione dati in banda X (QPSK, 
Offset-QPSK). 

− Studio di tecniche avanzate di modulazione/demodulazione codificate, efficienti 
spettralmente, per la trasmissione di dati satellitari: TCM 8-PSK (Trellis Coded Modulation 8 
PSK) e 4D 8PSK TCM (modulazione codificata a traliccio multidimensionale).  

− Simulazione di un sistema di trasmissione 4D 8PSK TCM in ambiente MATLAB. 
− Implementazione e programmazione di una scheda FPGA Virtex 6 ML605 mediante uso del 

toolbox System Generator, in ambiente Simulink/Matlab, per il progetto di un modulatore 4D 
8PSK TCM. 
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Anomalie Termiche 
L’attività di dottorato di Tiziana Beltramonte ha riguardato lo studio e la progettazione di un algoritmo 
per la rilevazione di anomalie termiche (fire detection) mediante elaborazione di dati satellitari 
multispettrali acquisiti dal sensore MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) nel 
dominio spettrale dell'infrarosso medio (MIR, 4 µm) e dell'infrarosso termico (TIR, 11 µm). La 
tecnica alla base di questo algoritmo è la Costant False Alarm Rate (CFAR) detection grazie alla quale 
si è in grado di controllare la probabilità di falso allarme (PFA) diversamente da tutti gli algoritmi di 
fire detection finora implementati. 
In particolare il modello proposto ha lo scopo di utilizzare il contenuto informativo di due bande 
spettrali in modo da preservare la proprietà CFAR. L'estensione della tecnica CFAR ad un tale 
modello è non banale in quanto è richiesta una caratterizzazione congiunta di dati multispettrali ed una 
riformulazione del problema rispetto al caso radar. E’ stata adottata pertanto un'elaborazione a due 
canali in cui ciascun canale è sottoposto alla procedura CFAR e solo successivamente le due singole 
decisioni sono opportunamente combinate mediante una regola di decisione AND/OR. I canali sono 
individuati attraverso la Principal Component Analysis (PCA) tecnica che consiste nel proiettare i dati 
delle due bande, che sono nè incorrelati nè indipendenti, in un nuovo sistema di coordinate il quale ha 
la caratteristica che il primo nuovo asse (componente principale) è orientato nella direzione di 
massima varianza dei dati, il secondo (componente secondaria) è perpendicolare al primo.  
Un approccio Neyman-Pearson è stato infine utilizzato per ottimizzare il sistema in termini di capacità 
di rivelazione, così da scegliere la regola di decisione ottima, mantenendo sempre costante l'assegnato 
valore di probabilità di falso allarme totale. 
 
Ricezione di dati broadcast da sensore Seviri.  
Durante l’incarico di collaborazione/assegno Tiziana Beltramonte si è dedicata allo sviluppo di una 
stazione per la ricezione di dati dal sensore geostazionario Meteosat MSG-2, cioè all’implementazione 
di una stazione di ricezione EUMETCast (EUMETSAT’s Broadcast System for Environmental Data). 
Nelle varie fasi dell’attività, sono state affrontate: l’analisi dei componenti hardware da utilizzare 
(antenna, scheda di ricezione, server, necessari per la ricezione), le specifiche del software necessario 
per l’elaborazione dei dati ricevuti, gli altri aspetti progettuali e implementativi. L’obiettivo è stato  
quello di testare il sistema opportunamente configurato per renderlo effettivamente operativo. 
 
Coregistrazione e change detection non parametrica. 
Nella tesi di Laurea Specialistica è stato sviluppato un algoritmo in grado di effettuare la 
coregistrazione di due immagini, di una stessa scena, telerilevate in istanti temporali diversi, e di 
generare mappe di change detection mediante il loro confronto. L’obiettivo è stato quello di sviluppare 
un algoritmo del tutto automatico, in cui fosse minimo o nullo l’intervento dell’utente, e che desse dei 
risultati il più possibile accurati. L’accuratezza di coregistrazione ottenuta è pari o inferiore al pixel. 
L’algoritmo implementato fornisce in uscita mappe di change detection ottenute sia nel caso in cui le 
immagini sono coregistrate mediante trasformazione rigida (traslazione e rotazione), sia nel caso in cui 
si è eseguita sull’immagine target anche la correzione di eventuali deformazioni. In questo modo 
l’utente ha la possibilità di effettuare un confronto tra i due casi e capire se sono stati ottenuti 
miglioramenti. Un ulteriore problema affrontato, in tale ambito, ha riguardato la presenza di zone 
d’ombra, in immagini telerilevate a risoluzione elevata (<1m). Per risolvere tale problema è stato 
sviluppato un algoritmo che in maniera del tutto automatica è in grado di individuare queste zone in 
modo da poterne tener conto nelle mappe di change detection finali.   
 
Configurazione di un sistema di acquisizione di dati satellitari. 
Obiettivo fondamentale del tirocinio, che ha visto la sua conclusione nella stesura della tesi di Laurea, 
è stato quello di sviluppare una procedura di configurazione del sistema TeraScan, fornito da 
SeaSpace Corporation, per la ricezione di dati dal sensore GLI (GLobal Imager) a bordo del satellite 
ADEOS-2. Il punto di partenza dell’attività è stato lo studio delle caratteristiche del satellite ADEOS-
2, che supporta il downlink in banda X, ponendo un’attenzione particolare sulle proprietà del sensore 
GLI. In tale ambito sono stati analizzati i modi di acquisizione e il formato dei dati trasmessi. Durante 
questa prima parte, affinché si potesse procedere ad impostare il sistema TeraScan, è stato 
indispensabile esaminare i diversi componenti di quest’ultimo ponendo attenzione particolare alla 



Curriculum vitae et studiorum di Tiziana Beltramonte 4
 

struttura del demodulatore, che consente la ricezione di dati ad elevato bit rate da diverse missioni 
satellitari. La parte centrale del lavoro è stata l’analisi del software TeraScan, il quale non dispone di 
un System Configuration Editor (Graphical User Interface) per il sistema in banda X. A tal proposito è 
risultato indispensabile lo studio e l’analisi dei contenuti delle diverse directories, subdirectories e 
files, organizzate gerarchicamente, con struttura ad albero, per poter modificare, aggiornare e 
configurare il TeraScan File Structure opportunamente. Nella fase conclusiva, si è quindi definito uno 
schema dettagliato per lo svolgimento di tutte le operazioni propedeutiche e basilari per aggiornare il 
sistema e rendere così possibile la ricezione dati da un nuovo sensore/satellite, nel caso in esame da 
GLI/ADEOS-2.  
Il lavoro è stato rigorosamente relazionato nella tesi di primo livello in modo da fornire un utile 
strumento, una guida di riferimento agli utenti che lavorano in questo settore.  
 
 
Pubblicazioni  
T. Beltramonte, C. Clemente, M. di Bisceglie, C. Galdi, Robust Multiband Detection of Thermal 
Anomalies Using The Minimum Covariance Determinant Estimator, in Geoscience and Remote 
Sensing Symposium, IGARSS 2009, 12-17 July, Cape Town, South Africa. 
 
T. Beltramonte, M. di Bisceglie, C. Galdi, Optimum Systems for satellite fire detection, in Geoscience 
and Remote Sensing Symposium, IGARSS 2010, 25-30 July, Honolulu, Hawaii, USA. 
 
T. Beltramonte, M. di Bisceglie, C. Galdi, S.L. Ullo, CFAR Detection of Fire Events in Non-
Homogeneous non-Gaussian Background, Proceedings of IEEE “Tyrrhenian Workshop 2012 on 
Advances in Radar and Remore Sensing ”, Naples, 12-14 September 2012. 
 
P. Addabbo, F. Antonacchio, T. Beltramonte, M. di Bisceglie, F. Gerace, G. Giangregorio, S. L. Ullo, 
A review of spectrally efficient modulations for earth observation data downlink, Metrology for 
Aerospace (MetroAeroSpace), 2014 IEEE .  
 
T. Beltramonte, M. di Bisceglie, C. Galdi, S.L. Ullo, Space-time statistics for the number of specular 
points in sea surface GNSS reflectometry, in Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS 
2014, 13-18 July 2014  
 
P. Addabbo, T. Beltramonte, M. di Bisceglie, C. Galdi, G. Giangregorio, S.L. Ullo, 4D-8PSK Trellis 
Coded Modulation: Implementation on Xilinx Virtex-6 FPGA, Metrology for Aerospace 
(MetroAeroSpace), 2015 IEEE.  
 
P. Addabbo, T. Beltramonte, S. D'Addio, M. di Bisceglie, C. Galdi, G. Giangregorio, S.L. Ullo, 
Stochastic Simulation of  Delay-Doppler Maps for GNSS-R, IGARSS 2015, 26-31 July, Milan, Italy. 
 
G. Giangregorio, M. di Bisceglie, P. Addabbo, T. Beltramonte, S. D’Addio, C. Galdi, Stochastic 
modeling and simulation of delay-Doppler maps in GNSS-R over the ocean, accepted for publication 
in the IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing (TGRS). 
 
 
Attività di supporto alla didattica 
Attività di tutorato per i tesisti riguardo: 

• studio e progettazione di un collegamento satellitare ad elevato bit rate per la trasmissione dati 
sulla tratta satellite-Terra (link budget); 

• studio di tecniche di modulazione PSK codificate; 
• studio di tecniche di modulazione/demodulazione TCM ed analisi delle prestazioni; 
• studio del sistema DVB-S2 per il downlink da satelliti di telerilevamento; 
• simulazione di un modulatore 8PSK per FPGA Xilinx in ambiente System Generator/ISE; 
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• Programmazione e debug in-circuit di una scheda FPGA Xilinx ML605 per il progetto di un 
modulatore 4D-8PSK-TCM.  
 
 

Correlatore delle tesi di Laurea in Trasmissione numerica: 
• Demodulazione di segnali TCM e analisi delle prestazioni. 
• Simulazione e analisi di sistemi di trasmissione con modulazione PSK codificata. 
• Simulazione e analisi di sistemi di trasmissione con modulazione TCM. 
• Studio del sistema DVB-S2 per il downlink da satelliti di telerilevamento. 
• Simulazione di un modulatore 8-PSK per FPGA Xilinx in ambiente System Generator/ISE. 

 
Correlatore delle tesi di Laurea Magistrale in Trasmissione numerica: 

• Programmazione e debug in-circuit di una scheda FPGA Xilinx ML605 per il progetto di un 
modulatore 4D-8PSK-TCM.  

 
 
Collaboratore alle attività didattiche e agli esami di profitto in qualità di cultore della materia 
per i corsi di: 

• Elaborazione Statistica dei Segnali tenuto dalla Prof.ssa C. Galdi e dal Prof. E. Conte, Laurea 
Magistrale in Ingegneria Elettronica per l'automazione e le telecomunicazioni. 
Principali argomenti trattati: Introduzione alla Teoria della stima. Approccio Bayesiano non 
Bayesiano. Stimatori: polarizzazione, errore ms, varianza, matrice di covarianza, 
consistenza. Stimatori MVU. Stimatore MVU di una costante in AWGN di potenza 
non nota. Funzione di verosimiglianza, verosimiglianza logaritmica, funzione 
punteggio. Stima ML. Limite di Cramer-Rao. Stimatori efficienti, MVU e ML. 

 
• Teoria della Stima e Rivelazione dei Segnali tenuto dal Prof. E. Conte, Laurea Specialistica 

in Ingegneria delle Telecomunicazioni.  
Principali argomenti trattati: Introduzione alla Teoria della stima. Approccio Bayesiano non 
Bayesiano. Stimatori: polarizzazione, errore ms, varianza, matrice di covarianza, 
consistenza. Stimatori MVU. Stimatore MVU di una costante in AWGN di potenza 
non nota. Funzione di verosimiglianza, verosimiglianza logaritmica, funzione 
punteggio. Stima ML. Limite di Cramer-Rao. Stimatori efficienti, MVU e ML. 
 

• Laboratorio di Trasmissione Numerica tenuto dalla Prof.ssa C. Galdi, Laurea Specialistica in 
Ingegneria delle Telecomunicazioni.  
Principali argomenti trattati: tecniche di simulazione per l’analisi e la progettazione al 
calcolatore di sistemi di trasmissione numerica, utilizzando programmi di calcolo specifici 
quali Matlab. 
 

• Fondamenti di telecomunicazioni tenuto dal prof. M. di Bisceglie, Laurea in Ingegneria 
Informatica 
Principali argomenti trattati: introduzione allo studio dei segnali; analisi dei segnali nel 
dominio della frequenza; campionamento; teoria della probabilità; trasmissione numerica: 
schematizzazione di un sistema per la trasmissione-ricezione numerica dei segnali, 
modulatore/demodulatore, struttura del decisore ottimo, link budget. 

 
• Simulazione di segnali e sistemi tenuto dalla Prof.ssa C. Galdi, Laurea in Ingegneria 

Elettronica per l’Automazione e le Telecomunicazioni 
Principali argomenti trattati: introduzione alla simulazione di sistemi per applicazioni di 
telecomunicazioni; introduzione e richiami all'ambiente Matlab; simulazione e stima 
Montecarlo; stima di probabilità; elaborazione numerica dei segnali; simulazione in Matlab di 
segnali tempo continui; analisi spettrale tramite DFT; generazione di variabili aleatorie; 
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trasformazioni affini; ECDF; simulazione di sistemi di trasmissione numerica su canale 
AWGN. Simulazione di un sistema di trasmissione QPSK in Simulink ed implementazione su 
scheda FPGA tramite toolbox ISE\System Generator. 

 
Attività di Formazione 

• Video Lezioni del corso di Trasmissione Numerica II, tenuto dal Prof. Ezio Biglieri relative a: 
“Comunicazioni via Satellite”, “Codici Convoluzionali”, “Modulazione Codificata a Traliccio 
(TCM)”. 

• Summer School on “Ocean observation with remote sensing satellites”, Giugno 2010, 
Università degli Studi del Sannio, Centro-Euro Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici 
(CMCC). 

• Analisi Funzionale: Fondamenti (9 CFU), Scuola di Dottorato in Ingegneria 
dell’Informazione, Università degli Studi di Napoli Federico II. 

• Analisi Funzionale: Complementi (9 CFU), Scuola di Dottorato in Ingegneria 
dell’Informazione, Università degli Studi di Napoli Federico II. 

• Teoria dei campioni I (5 CFU), Corso di Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali. 
• Teoria dei campioni II (5 CFU), Corso di Laurea Specialistica in Scienze Statistiche ed 

Attuariali. 
 
Seminari e Convegni 

• Climate Modeling and Climate Change Impacts in the Mediterranean, 30 Agosto 2011, Cava 
de’ Tirreni, Salerno.  

• Riunione Annuale 2010 del Centro Euro-Mediterraneo per i cambiamenti Climatici. 
• Riunione Annuale del gruppo nazionale di Telecomunicazioni e Teoria dell'Informazione, 

giugno 2009, Parma. 
• “Multispectral Imaging and Applications”, Prof. Jeans Micheal Cartensen, Aprile 2009, 

Università degli Studi del Sannio. 
• “Catching the Bottom of the Sea from Space”, Prof. K. Raney, Maggio 2008.  

 
Lingue conosciute 
Madrelingua Italiano  
 
Altra lingua Inglese 
Autovalutazione  
Comprensione: discreta 
Parlato: discreto  
Scritto: discreto 
 
 
 
Data __________________                                                                      _________________________ 

                                                                                                                  (firma) 


