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R. Martone, nato a Napoli nel 1950, laureato in Ingegneria Elettronica presso l’Università degli Studi di Padova nel 

1973, dal 1986 è professore ordinario del Settore Scientifico Disciplinare ING/IND-31 Elettrotecnica (fino alla 

collocazione a riposo). 

Il curriculum si articola in una sintetica Scheda Cronologica e in una breve Scheda illustrativa delle principali attività 

svolte nell’ambito del suo impegno didattico, scientifico e organizzativo. 

 

 

SCHEDA CRONOLOGICA 

 

Dati Personali  Nato a Napoli, 11 settembre 1950 

Studi   Laurea (110 e lode su 110) in Ingegneria Elettronica, Università degli Studi di Padova, Italia, 1973. 

 

Carriera Accademica 

[1986-2020)  Professore Ordinario. Professore Ordinario di Elettrotecnica dal 1986 (fino al 1996 presso l’Università 

degli Studi di Salerno e successivamente presso la Seconda Università di Napoli), e responsabile anche 

degli insegnamenti di Teoria dei Circuiti, di Metodi di Ottimizzazione e di Plasmi e Fusione 

Termonucleare Controllata. In pensione, per raggiunti limiti di età, a partire dal giorno 01 novembre 

2020. 

[1997-2020]  Direttore Scuola Nazionale PhD. Direttore Nazionale della Scuola “Ferdinando Gasparini” del Gruppo 

Nazionale dei ricercatori del settore ING-IND/31 per Allievi Dottorandi del settore della Elettrotecnica. 

[2006-2014]  Prorettore Universitario. Prorettore agli Affari Interni, Seconda Università degli Studi di Napoli, 

attualmente Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”. 

[2009-2014]  Direttore Museo M.U.S.A. Direttore del “Museo Universitario delle Scienze e delle Arti (MUSA)” della 

Seconda Università di Napoli, attualmente Università degli Studi della Campania. 

[1999-2010]  Componente Consiglio Presidenza CREATE. Membro del Consiglio di Presidenza del Consorzio CREATE 

(Associazione ENEA/EURATOM), tra varie Università, tra le quali la Università degli Studi della 

Campania e quella di Napoli Federico II. 



[1996-2008]  Coordinatore Corso PhD. Coordinatore del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di ricerca in 

“Conversione dell’Energia Elettrica” presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. 

[1996-2004]  Componente Senato Accademico. Membro Senato Accademico della Seconda Università di Napoli, 

attualmente Università degli Studi della Campania, in rappresentanza dei professori di prima fascia. 

[1993]  Direttore Dipartimento Universitario. Direttore Dipartimento di Ingegneria Elettronica presso la 

Università di Salerno. 

[1986]  Direttore Istituto Universitario. Direttore Istituto di Ingegneria Elettronica presso la Università di 

Salerno. 

[1982-1985]  Professore Associato. Professore Associato di Elettrotecnica, Università degli Studi della Calabria, 

Cosenza. 

[1977-1978] Direttore Dipartimento Universitario. Direttore Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi 

della Calabria, Cosenza. 

[1975-1982]  Assistente Universitario. Assistente e Professore Incaricato di Elettrotecnica, Università degli Studi 

della Calabria, Cosenza. 

 

Carriera Scientifica 

[2016-…….]  Progetto DTT. Membro del Project Team del Progetto DTT (ENEA, CREATE, ENI), responsabile della 

“Comunicazione” e dell’Ufficio di Approvazione delle Pubblicazioni. 

[2004- ......]  Membro Steering Committee. Membro dell’International Steering Committee della Organizzazione 

Internazionale “Optimization and Inverse Problems in Electromagnetism (OIPE)”. 

[1991-…….]  Editor di Riviste Internazionali. (varie occasioni) Editor e/o Guest Editor di riviste internazionali, quali 

IEEE Transaction on Magmetocs, Fusion Engineering and Design, Compel. Lecture Notes in Computer 

Science. 

[1991-…….]  Revisore Progetti di Ricerca. (varie occasioni) Revisore di Progetti di Ricerca a livello nazionale e 

internazionale per Università, Soggetti di ricerca. 

[1980-…….] Membro Editorial Board di Riviste Internazionali. Membro dell’Editorial Board di numerose riviste 

scientifiche (tra le quali Int. J. of Applied Electromagn. and Mech, COMPEL, Fusion Engineering and 

Design, IEEE Tr. on Magn., IEE Proc. Science Measurements, etc.). 

[1980-…….]  Membro Editorial Board di Conferenze Internazionali. Membro dell’Editorial Board di numerose 

conferenze scientifiche internazionali (tra le quali COMPUMAG, CEFC, OIPE, WIRN, CEM, ISEF, ecc). 

[1975-………]  Visiting Scientist. (Vari periodi) Visiting Scientist presso vari laboratori, tra i quali: 

• Max Pank Institut, Garching, Monaco di Baviera, Germany; 

• Centro Ricerca Europeo Euratom, Ispra, Varese, Italy; 

• JET, Chulam, Oxford, U.K.; 

• Fusion for Energy, Barcellona, Spagna; 

• CRF Enea Frascati. 

[2004-2010]  Chairman Steering Committee Chairman dell’International Steering Committee dell’Organizzazione 

Scientifica Internazionale “Optimization and Inverse Problems in Electromagnetism (OIPE)”. 

[2006]  Chairman Conferenza Internazionale. Chairman della Conferenza Internazionale OIPE_2026, Sorrento, 

Italia, settembre 2006. 

[2001-2003]  Coordinatore Progetto Scientifico Nazionale PRIN. Coordinatore Nazionale del Progetto di Interesse 

Nazionale PRIN "Metodi e Applicazioni di Diagnostica Elettromagnetica Non Distruttiva (Progetto 

MADEND)". 

[1989-1991] Chairman Editorial Board Conferenza Internazionale. Chairman dell’Editorial Board della Conferenza 

Internazionale COMPUMAG Conference, Sorrento, Italia, 1991.  

[1984-1986]  Vicepresidente AEI. Vicepresidente Sezione Calabra Associazione Elettrotecnica e Elettronica Italiana. 



 

  



SCHEDA SINTETICA SU ATTIVITA’ DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E ORGANIZZATIVE 

 

Laureatosi a Padova nel 1973, nello stesso anno inizia la sua attività scientifica presso l’Università degli Studi di 

Padova. Quindi risulta vincitore di due borse di studio di ricerca e perfezionamento, una della Università degli Studi di 

Napoli per il 1974 (godimento interrotto l’8/1/74 per soddisfare gli obblighi militari) ed una del C.N.R., per ricerche nel 

Settore Magnetofluidodinamica e Gas Ionizzati. 

Dopo il servizio militare, nel 1975, diventa assistente (prima incaricato e poi ordinario) di Elettrotecnica presso 

l’Università degli Studi della Calabria, in quel periodo in fase di costruzione. Presso quella Università partecipa –anche 

ricoprendo ruoli gestionali quali quello di Direttore di Dipartimento- alla delicata fase di fondazione e di avvio di quella 

sperimentazione organizzativa che anticipava la istituzione in Italia dei Dipartimenti, in sostituzione dei vecchi Istituti. 

Nel 1976 diventa professore incaricato (successivamente stabilizzato) di Elettrotecnica per allievi del corso di laurea in 

Ingegneria delle Tecnologie Industriali, indirizzo Elettronico. Quindi, nel 1982 diventa professore Associato della stessa 

disciplina. Svolge per supplenza anche insegnamenti addizionali quali quello di Elettrotecnica per allievi civili presso la 

stessa Università e di Elettrotecnica per Elettronici presso l’Università degli Studi di Salerno.  

Nel periodo di permanenza presso la Università degli Studi della Calabria, a partire dal 1977 è coordinatore di progetti 

di ricerca finanziati dal CNR, dal ministero della Pubblica Istruzione e dal Ministero della Ricerca. Nello stesso periodo, 

dal 1984 al 1986, è vicepresidente della Sezione Calabra della Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana (AEI). 

Nel 1985 risulta vincitore del concorso per professori di prima fascia di Elettrotecnica e viene chiamato presso 

l’Università degli Studi di Salerno, dove prende servizio nel 1986. In quel periodo nasceva presso la Università degli 

Studi di Salerno la nuova Facoltà di Ingegneria e Martone contribuiva alla fondazione didattica, scientifica e 

organizzativa della nuova struttura, svolgendo anche il ruolo di Direttore dell’Istituto di Ingegneria Elettronica e di 

coordinatore della Commissione di Calcolo della Facoltà di Ingegneria. Egli, tra l’altro, promuove la istituzione dei 

Dipartimenti Scientifici assumendo anche la funzione di Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettronica. Nel corso 

della sua permanenza a Salerno, svolge anche insegnamenti addizionali quali quello di Elettrotecnica per allievi civili 

presso la stessa Università e di Elettrotecnica per allievi Elettronici presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.  

Nel 1996 viene chiamato per trasferimento alla facoltà di Ingegneria della Seconda Università di Napoli (attualmente 

Università degli Studi della Campania “L Vanvitelli”) dove assume la titolarità dell’insegnamento di Elettrotecnica per 

allievi dei corsi di laurea in Ingegneria Elettronica e Ingegneria Informatica. 

Nel 1998 contribuisce alla progettazione e alla istituzione del Corso di Dottorato di Ricerca in “Conversione della 

Energia Elettrica” (Seconda Università di Napoli) svolgendo il ruolo di Coordinatore del Collegio dei Docenti, dalla 

nascita fino al 2008. 

Martone è stato relatore di molte tesi di laurea e supervisore di allievi di dottorato. Ha svolto corsi per allievi PhD in 

Italia e all’estero. 

Dal 1998 al 2005, in qualità di componete del Senato Accademico, partecipa alla gestione della Seconda Università di 

Napoli con particolare riferimento allo sviluppo delle normative, alla progettazione di strumenti per la incentivazione 

della qualità della didattica, alla predisposizione dei programmi di sviluppo, alla progettazione di piani di sviluppo dei 

servizi (a partire dalla informatica), ecc. 

Dal 2006 al 2014 assume la funzione di Prorettore per gli Affari Interni. Si è particolarmente occupato di sviluppo di 

servizi agli studenti (posta elettronica, accesso remoto alle carriere, wifi, e-learning, ecc), di miglioramento dei sistemi 

di valutazione, di supporto alla attività di internazionalizzazione, di programmi di divulgazione e di informazione, di 

coordinamento di iniziative culturali (sistemi museali, educazione alla musica, ecc), ecc. In questo contesto è Direttore 

dal 2009 del “Museo Universitario delle Scienze e delle Arti (MUSA)” della Seconda Università di Napoli. 

 



La sua attività scientifica, iniziata con il lavoro di tesi, è tuttora attiva in un ambito internazionale. Essa è caratterizzata 

da numerose permanenze presso Laboratori di Ricerca italiani ed esteri (Istituto Gas Ionizzati del CNR di Padova; 

Laboratori ENEA di Frascati; Centro Comune di Ricerca Euratom di Ispra; Max Planck Institut fur Plasmaphysik di 

Garching, Germania; Culham Laboratory dell’UKAEA, G.B.; Centro EFDA/F4E della Unione Europea in Barcellona, 

Spagna). I suoi interessi comprendono lo studio numerico di campi elettromagnetici e il comportamento di plasmi in 

campi magnetici; particolare attenzione è dedicata al progetto di reattori per la Fusione Termonucleare Controllata, ai 

problemi inversi e di ottimizzazione in elettromagnetismo, con approcci neurali, genetici o combinati, agli approcci 

lagrangiani allo studio di problemi elettromagnetici accoppiati, alla diagnostica elettromagnetica non invasiva.  

Attualmente svolge una intensa attività di carattere scientifico e organizzativo nel progetto Divertor Tokamak Testing 

facility (DTT), in costruzione presso i Laboratori ENEA di Frascati nell’ambito del Consorzio ENEA, CREATE, ENI, per un 

costo previsto di 600 Milioni €. In questo contesto ha la responsabilità delle Autorizzazioni alle Pubblicazioni, è 

responsabile delle “Comunicazioni” e, inoltre, è stato Editor del principale Report descrittivo del progetto (“DTT 

Divertor Tokamak Test facility Interim Design Report, ENEA (ISBN 978-88-8286-378-4), April 2019 ("Green Book")”). 

La produzione scientifica è costituita da numerose pubblicazioni nelle principali sedi scientifiche del settore, oltre 310 

delle quali in sede internazionale, di cui circa 170 indicizzate Scopus.  

Membro del comitato organizzatore di vari convegni internazionali, tra i quali TEAM Workshop, 1988; COMPUMAG 

Conference, 1991; TEAM Workshop, 1991; EMF Workshop, 1994; E’NDE 1997; ISIS 1997; OIPE 2005.  

Chairman del convegno internazionale OIPE 2005, Sorrento Napoli. 

Chairman dell’International Steering Committee OIPE dal 2004 al 2010. 

Membro dei gruppi internazionali di progetto FINTOR, JET, NET e ITER.  

Editor e/o Membro dell’Editorial Board di riviste (IEEE Tr. on MAG, IET Science, Measurement & Technology, COMPEL, 

Fusion Engineering and Design) e conferenze del settore dell’elettromagnetismo numerico, (Compumag, ICANN, CEFC, 

OIPE, ISEF, CEM). 

Chairman dell’Editorial Board della conferenza Internazionale COMPUMAG nel 1990-91.  

R. Martone ha acquisito esperienza amministrativa e di coordinamento di attività scientifiche e culturali, sia come 

Direttore di Dipartimento presso le Università degli Studi della Calabria e di Salerno, sia come guida tecnica o 

gestionale di Consorzi di Ricerca (Napoli Ricerca, Napoli; CREATE, Reggio Calabria e Napoli), sia come componente di 

Senato Accademico (Seconda Università di Napoli) sia, infine, coordinando importanti progetti di finanziamento in 

ambito comunitario (Fondi POP, misura 5.4.1, Seconda Università di Napoli). 

 

Rilevante, nell’ambito delle attività di coordinamento di gruppi di ricerca e di iniziative volte alla promozione della 

ricerca e del trasferimento tecnologico, è stato il ruolo di coordinatore nazionale del progetto “MADEND” 

(cofinanziato nell’ambito del COFIN 2001), relativo allo sviluppo di tecniche di diagnostica elettromagnetica non 

distruttiva. 

Da segnalare anche il lungo lavoro di ideazione, istituzione e gestione del sistema dei Centri di Competenza della 

Regione Campania finalizzati al trasferimento delle conoscenze scientifiche a favore del mondo del lavoro. In 

particolare, Martone ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente del Centro di Competenza sulle “Nuove Tecnologie per le 

Attività Produttive” della Regione Campania. In questo contesto egli ha svolto il ruolo di presidente del Comitato 

Tecnico Scientifico del progetto CAMPUS R.I.S.E., sostenuto dalla regione Campania con finanziamenti europei. 

 

 

Interessi Scientifici: Elettromagnetismo computazionale, Fusione Termonucleare e Ingegneria dei Plasmi, Problemi 

inverse in elettromagnetismo quasi stazionario, Progettazione Ottima e Robusta, Testing elettromagnetici non 

distruttivi, Applicazioni biomediche dell’elettromagnetismo. 



Produzione Scientifica. Autore di oltre 310 pubblicazioni nelle principali riviste scientifiche e conferenze internazionali 

del settore (delle quali circa 170 indicizzate da Scopus), oltre ad alcune decine di relazioni scientifiche a convegni 

nazionali e a pubblicazioni su giornali divulgativi. 

Coordinamento Scientifico. Coordinatore o componente di numerosi progetti scientifici nazionali e internazionali 

supportati da varie istituzioni di ricerca tra le quali: CNR, CREATE, ENEA, EURATOM, Università degli Studi della 

Calabria, di Salerno e Seconda di Napoli.  

Revisione di Progetti Scientifici. Revisore di progetti scientifici nazionali e internazionali su mandato di Università e di 

Enti scientifici sia nazionali che esteri. 


