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Francesco Palmieri ha conseguito la Laurea in Ingegneria Elettronica con lode presso l'Università degli Studi 

di Napoli Federico II, Italia, nel 1980. Nel 1981 è stato Sottotenente dell'Esercito Italiano per obblighi di 

leva. Nel 1982 e 1983 è stato con le aziende ITT: FACE SUD Selettronica a Salerno (attualmente Alcatel), 

Italia, e Bell Telephone Manufacturing Company ad Antwerpen, in Belgio, come progettista di sistemi 

telefonici digitali. Nel 1983 ha ricevuto una borsa di studio Fulbright per condurre studi universitari presso 

l'Università del Delaware (USA) dove ha conseguito un master in scienze applicate e un dottorato in 

ingegneria elettronica nel 1985 e 1987 rispettivamente. È stato nominato professore assistente in 

ingegneria elettronica e dei sistemi presso l'Università del Connecticut, Storrs (USA) nel 1987, dove ha 

ottenuto tenure e promozione a professore associato nel 1993. Nello stesso anno, dopo un concorso 

nazionale, è risultato vincitore per il ruolo di Professore Associato presso il Dipartimento di Ingegneria 

Elettronica e delle Telecomunicazioni presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, Italia, dove è stato 

fino all'ottobre 2000. Nel febbraio 2000, a seguito di concorso nazionale,  è risultato vincitore per il ruolo di 

Professore Ordinario di Ingegneria delle Telecomunicazioni. Nel novembre del 2000 ha preso servizio 

presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Università della Campania Luigi Vanvitelli  (Ex 

Seconda Università degli Studi di Napoli), Aversa, Italia. I suoi interessi di ricerca riguardano i settori 

dell'elaborazione dei segnali, delle telecomunicazioni, della teoria dell'informazione e del machine learning. 

Francesco Palmieri ha ricevuto nel 1999, con S. Marano e G. Franceschetti, il premio S. A. Schelkunof per il 

migliore articolo dell'anno sulle  IEEE Transactions on Antennas and Propagation. 
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