
 

Alessandro Lo Schiavo 

Professore Associato di Elettronica 

 

Alessandro Lo Schiavo si è laureato con lode in Ingegneria Elettronica presso l’Università degli 

Studi di Napoli “Federico II” nel 1997 ed ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca presso la 

Seconda Università degli Studi di Napoli nel 2000. 

Nel 2001 è diventato Ricercatore Universitario del Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/01 - 

Elettronica presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione della Seconda 

Università degli Studi di Napoli. Dal 2017 è Professore di II fascia del Settore Scientifico Disciplinare 

ING-INF/01 - Elettronica presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli”. 

È titolare di insegnamenti del settore Elettronica e, in particolare, dell’insegnamento di Progetto di 

Sistemi Elettronici del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica e dell’insegnamento di 

Fondamenti di Microelettronica 1 del corso di Laurea in Ingegneria Elettronica e Informatica.  

La sua attività di ricerca, documentata da più di 90 pubblicazioni su riviste internazionali ed atti di 

convegni internazionali, è rivolta alla progettazione di reti wireless di sensori low power, alla 

progettazione di sistemi di alimentazione basati su energy harvesting, all’analisi ed al progetto di 

circuiti integrati per radiofrequenza ed all’applicazione di metodi perturbativi all’analisi di circuiti 

elettronici. 

È inventore dei brevetti UIBM 102018000003632 “Harvester di energia vibrazionale ottimizzato 

mediante la tecnica di tuning meccanico emulato elettronicamente” di M. Balato, L. Costanzo, A. 

Lo Schiavo, M. Vitelli, e UIBM 102019000004067 “Dispositivo e metodo per l’ottimizzazione 

elettronica della potenza estratta da un harvester da vibrazioni” di L. Costanzo, A. Lo Schiavo, M. 

Vitelli. Di tali brevetti è in corso l’estensione internazionale PCT. 

È editore della rivista scientifica internazionale “International Journal of Circuit Theory and 

Applications” pubblicata da Wiley e indicizzata su Scopus, e della rivista scientifica internazionale 

“Mathematical Problems in Engineering” pubblicata da Hindawi e indicizzata su Scopus.  

Nel 2018, ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Universitario di Prima 

Fascia nel settore ING-INF/01 – Elettronica. Nel 2019, a seguito di valutazione dell’attività 

scientifica, è stato elevato al grado di IEEE Senior Member. 

 

 

 

 

 

 

 


