ANGELO BUIZZA ‐ CURRICULUM VITAE
Nato a Brescia il 28 aprile 1948.
Laurea in Ingegneria Elettronica, Università di Padova (1972).
Professore ordinario di Bioingegneria (ING‐INF/06) dal 1994.
In precedenza: professore associato di Bioingegneria, Ricercatore universitario di Bioingegneria, Borsista
CNR; Visiting Professor presso l'Ecole Nationale Supérieure de Physique, Université de Strasbourg, F.
Soggiorni di ricerca presso il Laboratoire de Physiologie du Travail, CNRS (Paris, F) e presso il Laboratoire de
Mécanique des Fluides, CNRS (Strasbourg, F).
Ha collaborato e collabora con vari organismi di ricerca italiani ed esteri.
Ha partecipato, anche come responsabile locale, a progetti di ricerca nazionali e internazionali.
Attività scientifica.
Dal 1976 lavora soprattutto nei settori della vestibolometria, controllo dell'equilibrio, controllo del
movimento, controllo oculomotorio. Si occupa inoltre di problematiche di gestione delle tecnologie
biomediche.
Temi di ricerca: modellistica matematica di sistemi biologici (funzione vestibolare, integrazione
multisensoriale, controllo senso‐motorio, controllo oculo‐motorio, controllo dell’equilibrio); elaborazione
automatica di dati e segnali di origine biologica; studio sperimentale della meccanica del canale
semicircolare; applicazioni del calcolatore alla diagnostica medica; sviluppo di strumentazione integrata per
misure biomediche ed esplorazione funzionale; gestione e valutazione delle tecnologie biomediche.
Risultati principali: modelli matematici del controllo oculomotorio in condizioni d'interazione visuo‐
vestibolare; modelli interpretativi della risposta vestibolare a stimoli non fisiologici o in condizioni
patologiche; programmi per l'analisi automatica di biosegnali; sistema esperto per la classificazione delle
sindromi vertiginose; strumentazione per la misura dei movimenti della testa e del tronco; protocolli e
procedure per la valutazione di litotritori extra‐corporei a onda d'urto; procedure per valutazione
dell’obsolescenza e definizione di piani di sostituzione della strumentazione biomedica.
Circa 150 lavori scientifici originali nel settore della bioingegneria.
Attività didattica.
Tiene attualmente i seguenti insegnamenti presso l’Università di Pavia:
‐ Corso di laurea in Bioingegneria: Modelli applicati alla fisiologia (1° anno, 3 CFU) e Ingegneria clinica (3°
anno, 6 CFU);
‐ Corso di laurea in Attività motoria preventiva e adattata: Elaborazione di segnali biologici (3° anno, 3 CFU);
‐ Corso di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie, preventive e adattate: Valutazione
quantitativa dell’attività motoria (2° anno, 3 CFU);
‐ Master di II livello in Ingegneria clinica: Sicurezza dei dispositivi medici e sicurezza degli elettromedicali (1
CFU).
Ha tenuto in passato i seguenti ulteriori insegnamenti:
a) presso l’Università di Pavia:
‐ Facoltà d’Ingegneria: Elettronica Biologica, Bioingegneria, Strumentazione Biomedica;
‐ Facoltà di Medicina e Chirurgia: Tecniche di registrazione speciali (segnali analogici e digitali) e analisi on‐
line assistita da computer, Elementi di bioingegneria applicata al circolo, Principi e tecnica di circolazione
extra‐corporea, Informatica generale, Modelli di sistemi biologici, Sistemi biologici di controllo,
Bioingegneria elettronica e informatica.
b) presso l'Ecole Nationale Supérieure de Physique dell'Université L. Pasteur di Strasbourg (F): Modélisation
du vivant e Cybernétique biologique, come docente esterno.
c) nell'ambito dei progetti di cooperazione internazionale finanziati dal Ministero degli Esteri: corsi sulla
gestione della strumentazione biomedica presso l'Universidad Nacional de Còrdoba, Argentina (2002) e
l'Universidad de Buenos Aires, Argentina (2003).
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Ruoli istituzionali.
Presidente del Consiglio Didattico d’Ingegneria dell’Informazione; Referente del corso di laurea in
Bioingegneria; Coordinatore del Master di II livello in Ingegneria Clinica; Membro del Presidio AQ dell’area
dell’Ingegneria; Rappresentante dell’Area di Ingegneria nel Presidio AQ di Ateneo.
Dal 2009 è rappresentante del Dipartimento d’Informatica e Sistemistica, e poi del Dipartimento di
Ingegneria Industriale e dell’Informazione, presso il Tavolo Tecnico Regionale per l’Appropriatezza in
Medicina della D.G. Sanità di Regione Lombardia.
E’ stato inoltre Direttore del Dipartimento di Informatica e Sistemistica dell’Università di Pavia e
Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Bioingegneria e Bioinformatica.
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