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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 
Adriana Brancaccio si è laureata con lode in Ingegneria Elettronica nel gennaio del 1991 presso l'Università di 
Napoli Federico II, dove nel 1994 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria elettronica. Dal 1994 al 
2000 è stata ricercatrice e dal 2001 è professore associato nel settore Campi elettromagnetici presso la Seconda 
Università di Napoli, dove attualmente afferisce al Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione. 
E’ membro del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT), della Società Italiana di 
ElettroMagnetismo (SIEM), dell’European Microwave Association (EuMA) e dell’Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE). 
E’ segretario nazionale del CoNPAss (coordinamento nazionale professori associati). 
 
Adriana Brancaccio ha svolto e svolge la sua attività didattica prevalentemente nell’ambito dei corsi di laurea della 
classe dell’Ingegneria dell’informazione attivi presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (già 
Seconda Università di Napoli). E’ docente attualmente del corso di “Campi elettromagnetici e Ingegneria delle 
microonde” per la laurea magistrale in Ingegneria elettronica e dei corsi di “Campi elettromagnetici” e 
“Laboratorio di Campi elettromagnetici” per la laurea triennale in Ingegneria informatica ed elettronica. Ha tenuto 
in passato anche i corsi di “Antenne e propagazione” per la laurea magistrale in Ingegneria elettronica e di 
“Tecnologie elettromagnetiche per sistemi wireless” per la laurea magistrale in Ingegneria informatica. Ha tenuto 
corsi nell’ambito di Master universitari di II livello. 
E’ stata membro di collegi di docenti di dottorato di ricerca, nel cui ambito ha tenuto corsi e seminari, e fatto parte 
di commissioni esaminatrici per l’ammissione ai corsi e di commissioni nazionali per l’esame finale di dottorato. 
 
Adriana Brancaccio svolge attività scientifica nell’ambito della diffusione elettromagnetica inversa, con contributi 
sui modelli matematici e sugli aspetti applicativi e con verifiche su dati sia simulati sia sperimentali. I principali 
interessi sono la diagnostica non distruttiva di murature, l’elaborazione tomografica di dati georadar per la 
prospezione subsuperficiale, la localizzazione e la ricostruzione di forma di oggetti metallici e dielettrici.  
A partire dal 1996 ha avviato ex-novo l’allestimento di un laboratorio di Elettromagnetismo applicato, di cui è 
tuttora coordinatrice e responsabile presso il Dipartimento di Ingegneria della Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli. 
Ha collaborato allo svolgimento di progetti di ricerca sulla diagnostica elettromagnetica finanziati dal Ministero, 
dalla Comunità Europea, dalla Regione Campania, dall’Agenzia Spaziale Italiana, tra cui TEMPES (tecnologie e 
Materiali Innovativi per la Protezione Sismica degli Edifici Storici, nell’ambito del PON “Ricerca, Sviluppo 
Tecnologico, Alta Formazione” 2000-2006), PRIN 2005 “Sistema innovativo non invasivo per la misura del campo 
elettromagnetico ad alta frequenza”, MODIS “Diagnostica e monitoraggio di strutture civili e reti di trasporto e di 
servizio mediante sensori distribuiti in fibra ottica integrabili con le reti di telecomunicazioni”, nell’ambito della 
misura 3.17 del POR Campania 2000/2006, “Sviluppo e Industrializzazione Sistemi a Radiofrequenza e Finestre 
elettromagnetiche (SIRena)”, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e a WISCH finanziato dal POR 
Campania FESR 2007-2013.  
Ha partecipato, come membro del CNIT al progetto europeo finanziato nell’ambito del VII programma quadro “D-
BOX Demining tool-BOX for humanitarian clearing of large scale areas from anti-personnel landmines and cluster 
munitions” (http://www.d-boxproject.eu/). 
E’ attualmente responsabile scientifico per il Dipartimento di Ingegneria del progetto IDROS (Impiego di Droni per 
la Ricerca nel sOttoSuolo) finanziato dal MISE. 
E’ stata responsabile scientifico di convenzioni di ricerca conto terzi stipulate dal Dipartimento. Per il Comune di 
Carinaro ha svolto nel 2005 attività di consulenza e supporto nella stesura del piano di localizzazione delle stazioni 
radio base per la telefonia cellulare (2005). Per la società B&B sas di Bruno Basile & C. ha svolto nel 2014-15 attività 
nell’ambito del progetto “TTC-Temnografia Tissutale Computerizzata”. Ha partecipato all’attivazione e allo 
svolgimento di convenzioni con importanti industrie del settore, tra cui Selex Galileo con il progetto “Active sparse 
multi-sensor network for quick detection/imaging”. 
E’ stata membro della Commissione esami di Stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere nel 2014. 
E’ stata membro del Comitato Tecnico Scientifico Fondimpresa Avviso 3/2015 PIANO AVI/18/15 “INNOVARE I 
SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI” Approvato dal CDA Fondimpresa il 03/12/2015 (GEOS LAB). 
Commissione concorso CNR gen-feb 2018 (vedi cartella "varie" in outlook) 
E’ membro della Giunta del Dipartimento di Ingegneria e del Consiglio della Scuola Politecnica e delle Scienze di 
Base dal marzo del 2018. 
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E’ responsabile del Corso di studio della laurea magistrale in Ingegneria elettronica. Fa parte della commissione 
dipartimentale permanente AVA-2 per la qualità della didattica. E’ referente della qualità del Corso di Studio in 
Ingegneria Elettronica LM-29. 
Ha svolto e svolge attività di revisore per numerose riviste internazionali, tra cui: IEEE Transaction on Geoscience 
and Remote Sensing; IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters; IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth 
Observations, and Remote Sensing; Inverse Problems; Near Surface Geophysics; Subsurface Sensing Technologies 
and Applications; Acta Astronautica; Journal of Electromagnetic Waves and Applications; International Journal of 
Geophysics; International Journal of Antennas and Propagation; Journal of Geophysics and Engineering. 
 


