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Mario Minale è professore associato di ingegneria chimica (Principi di ingegneria chimica ING-
IND24). 
 
Ha ottenuto la Abilitazione Scientifica Nazionale, ASN; per diventare professore ordinario di 
Ingegneria Chimica (gruppo: 09-D2) all'ASN 2013. 
 
Ha conseguito la laurea e il dottorato in ingegneria chimica. Ha ricevuto 3 premi di studio 
universitari e 2 per la tesi di laurea. 
 
Nel 1998 ha ricevuto il premio per la migliore presentazione di un giovane ricercatore alla 
Conferenza GRICU. 
Nel 2008 è stato candidato per il premio American Chemical Society: "Langmuir Lectureship". 
 
Nel 2009 ha tenuto una keynote Lecture sulla deformazione delle gocce viscoelastiche indotte dal 
flusso alla 5a Annual European Rheology Conference AERC 2009, Cardiff. 
Nel 2019 ha tenuto un Plenary Lecture sulla microstruttura di greggi petroliferi al EV19 – Medellin 
(CO) 
Nel 2019 ha tenuto una Plenary Lecture sul flusso di fluidi non-Newtoniani in mezzi porosi al ic-
rmm4: 4th International Conference on Rheology and Modeling of Materials - Miskolc-Lillafüred, 
(HU) 
 
Nel 2011 è stato invitato come relatore alla cerimonia di apertura dell'Universiteti Metropolitani 
Tiranes. 
È stato invitato come relatore a numerosi corsi di dottorato e scuole di reologia. 
E’ stato invitato a tenere seminari a KU Leuven, in Belgio, e al FORTH Research Institute, a Creta, 
in Grecia. 
 
È membro del: The International Committee of Rheology - ICR; European Society of Rheology 
Commettee - ESR; del comitato direttivo della Società Italiana di Reologia – SIR 
 
Dal 2019 è stato eletto vicepresidente della Società Europes di Reologia e dal 2011 ne diverrà il 
Presidente. 
 
È stato Chairman della conferenza internazionale: 12a Annual European Rheology Conference 
AERC 2018 della Società europea di reologia tenutasi a Sorrento (Napoli) dal 17 al 20 aprile 2018. 
È stato membro dell'International Advisory Board del XVII Congresso Internazionale di Reologia 
ICR2016 a Kyoto, Giappone. Nel 2012 è stato membro del comitato scientifico del XVI Congresso 
internazionale di reologia ICR2012, Lisbona, Portogallo. 
È stato presidente delle sessioni scientifiche delle conferenze internazionali AERC 2007, AERC 
2009, AERC 2010, AERC 2011, ICR 2012.  
Nel 2014 è stato membro del comitato scientifico del XIII Convegno nazionale di reologia della 
SIR - Brescia Italia - Nel 2014 è stato membro del Comitato scientifico del XII Convegno nazionale 
di reologia della SIR - Ustica Italia 
Nel 2007 è stato membro del comitato organizzatore dell'AERC2007 - Napoli, Italia. 
Nel 2004 è stato co-chairman della VIII conferenza nazionale di reologia della SIR, Sant'Angelo 
d'Ischia. 
 



È membro della Society of Rheology (USA), Società Italiana di Reologia-SIR, GRICU, ed è il 
delegato internazionale della SIR. 
 
Dal 2008 al 2015 è stato coeditor di Panta Rei: il bollettino di SIR 
Nel 2007 è stato co-guest Editor: di un numero speciale dell'International Journal of Environmental 
Technology and Management, vol. 7, numero 1/2. 
 
Ha gestito diversi progetti di ricerca tra cui: 
PRIN 2006: "Analisi sperimentale, modellazione e simulazione di reattori slurry per l'abbattimento 
di inquinanti" Responsabile Unità 
PRIST2007: (Progetti di interesse scientifico e tecnologico d'Ateneo): "Effetti delle proprietà 
idrauliche e pedologiche dei suoli sulla meccanica delle colate di fango" Principal Investigator (3 
gruppi) 
Legge Regionale 5 - LR5 2002: "Fenomeni di smiscelazione indotti dal flusso in liquidi polimerici: 
Principiante investigatore 
Legge Regionale 5 - LR5 2008: "Dinamica delle sospensioni di nanotubi di carbonio": Principal 
Investigator (2 gruppi)	  
 
Mario Minale è autore di oltre 120 pubblicazioni su riviste internazionali, proceedings di convegno 
o abstract di conferenze scientifiche. Negli ultimi anni, la sua attività si è concentrata 
principalmente sui fenomeni di trasporto e sulla meccanica dei fluidi non-Newtoniani. In particolare 
ha studiato le miscele polimeriche sia sperimentalmente che teoricamente. Uno dei risultati 
sperimentali più rilevanti ottenuti  in questo campo è stata l'osservazione dell'isteresi morfologica 
che una miscela immiscibile diluita o semidiluita sperimenta in un flusso di simple-shear. L'isteresi 
è stata osservata indirettamente con esperimenti reologici ed è stata anche interpretata e modellata 
[Minale et al. Macromolecules, 30, 5470-5475, (1997). Questo lavoro ha ricevuto più di 100 
citazioni]. Successivamente, il fenomeno è stato anche caratterizzato sperimentalmente variando i 
parametri del sistema, convalidando così diverse teorie di coalescenza di gocce. Più in generale, 
l'interazione tra flusso e morfologia di una miscela di polimeri è stata studiata in modo reologico. 
Per quanto riguarda l’attività teorica, il risultato più rilevante è lo sviluppo di modelli 
fenomenologici per la dinamica di una singola goccia immersa in una matrice viscosa soggetta a un 
campo di flusso generico. Il primo modello si è concentrato sui sistemi Newtoniani, in cui i fluidi, 
sia della goccia che della matrice, sono Newtoniani. Il modello presume che una goccia 
inizialmente sferica si deformi in un ellissoide dello stesso volume, trascurando così i fenomeni di 
rottura e coalescenza [Maffettone e Minale, J. Non-Newt. Fluid Mech., 78, 227-241, (1998). Questo 
documento ha ricevuto più di 230 citazioni]. Il modello ha ispirato un gran numero di altri modelli e 
teorie sviluppati per prevedere la dinamica di una singola goccia o di una miscela diluita. 
Successivamente, anche la dinamica di una goccia non-Newtoniana immersa in una matrice non-
Newtoniana è stata modellata e l'effetto del confinamento sulla dinamica di entrambi i sistemi 
newtoniano e non-Newtoniano è stato descritto con successo. Lo stress che si sviluppa in una 
miscela diluita è stato previsto in base alla deformazione della goccia ottenuta dai modelli 
fenomenologici. Inoltre, la dinamica di una miscela sottoposta a inversione di flusso è stata 
osservata per la prima volta in modo reologico, quindi osservata otticamente e infine interpretata 
con il modello fenomenologico. 
 
La smiscelazione indotta dallo sforzo di una soluzione di polimero è stata anche studiata e 
modellata con una nuova teoria dei due fluidi di riformulazione. Più recentemente Mario Minale ha 
studiato il flusso attraverso un mezzo poroso con una nuova tecnica basata su misurazioni 
reologiche e ha modellato il problema portando a una nuova condizione al contorno all'interfaccia 
tra un mezzo poroso e un fluido libero, Newtoniano e non Newtoniani. L'approccio ha permesso di 
definire un modo corretto di utilizzare le geometrie rugose nelle misure reometriche. Anche le 



sospensioni hanno attratto il suo interesse ed è stato in grado di dimostrare numericamente 
l'esistenza di un singolo stato stazionario in un flusso di simple shear di sospensioni in regime 
semidiluito e ha studiato l’effetto del contenuto organico di un suolo sulla reologia di un fango 
naturale. Ha poi studiato i greggi asfaltenici e l’effetto dell’addizione di solventi sulla 
microstruttura asfaltenica. Infine è stato coinvolto nello studio innovativo della digestione 
anaerobica di letame per massimizzare la resa di H2. 
 
Parametri	  bibliometrici	  calcolati	  da	  Scopus	  e/o	  ISI	  Web	  of	  knowledge	  
Numero	   totale	   di	   documenti	   =	   54;	   h-‐index	   =	   18;	   ha	   ricevuto	   più	   di	   1060	   citazioni	   con	   un	  
numero	  di	  citazione	  medie	  per	  lavoro	  =	  21.2	  (Scopus).	  
	  
Parametri	  bibliometrici	  calcolati	  Scopus	  e/o	  ISI	  Web	  of	  knowledge	  e/o	  Scholar	  
Numero	  totale	  di	  documenti	  =	  137;	  	  h-‐index	  =	  20;	  ha	  ricevuto	  più	  1295	  citations.	  


