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FORMAZIONE 
2003: Laurea con lode in Ingegneria Meccancia presso la Seconda Università degli studi di Napoli, 31 March 2003,  
2006: Ph.D. in Scienze e Tecnologie Aerospaziali, presso la Seconda Università degli studi di Napoli, 1 Diembre 
2006 Titolo della tesi di dottorato: “Theoretical Modelling and Numerical Evaluation of the Interplay between the 
Viscoelactic Behaviour and the Volume Relaxation Kinetics in Glassy Polymers”; 
 
ATTIVITA’ ACCADEMICA E ISTITUZIONALE 
1/11/2017 ad oggi: Professore associato (ING-IND/22, Scienza e Tecnologia dei Materiali),  
University degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di  Ingegneria 
1/12/2008 al 1/11/2017: Ricercatore Universitario/Professore aggregato (ING-IND/22, Scienza e Tecnologia dei 
Materiali), University degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di  Ingegneria 
01/06/2003 al 01/06/2004 Assegno di Ricerca della durata di un anno dal titolo “Viscoelasticità dei sistemi polimerici 
complessi” (s.s.d. ING/IND-22) svolto presso il dipartimento di Ingegneria Aerospaziale e meccanica della Seconda 
Università degli Studi di Napoli; 
01/12/2005 al 01/12/2006 Assegno di Ricerca della durata di un anno dal titolo “Dimensionamento ottimale di fusoliere 
pressurizzate con algoritmi naturali” (s.s.d. ING/IND-04) svolto presso il dipartimento di Ingegneria Aerospaziale e 
Meccanica della Seconda Università degli Studi di Napoli; 
16/05/2007 al 15/11/2008 Assegno di Ricerca d’Eccellenza della durata di 18 mesi dal titolo “Il comportamento 
anomalo dei film sottili polimerici: a) riduzione della Tg b) Coefficiente di espansione termica negativo” (s.s.d. 
ING/IND-22) svolto presso il dipartimento di Ingegneria Aerospaziale e Meccanica della Seconda Università degli 
Studi di Napoli dal; 
Abilitazione Scientifica Nazionale per la funzione di professore di Seconda Fascia nel Settore Concorsuale 09/D1 – 
Scienza e Tecnologia dei Materiali - Bando 2013 (DD n.161/2013); 
Abilitazione Scientifica Nazionale per la funzione di professore di Seconda Fascia nel Settore Concorsuale 09/D1 – 
Scienza e Tecnologia dei Materiali - Bando 2012 (DD n.222/2012);2016 ad oggi  
È stato rappresentante dei ricercatori in seno al Consiglio di Facoltà di Ingegneria della Seconda Università degli Studi 
di Napoli per il triennio 2009-2012. 
Da Dicembre 2012 ad Novembre 2017 è membro della Giunta del Dipartimento di Ingegneria Industriale e 
dell'Informazione dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli. 
Da Marzo 2009 ad Ottobre 2011 è stato segretario del Consiglio dei Corsi di Studio Aggregati della Classe 
dell’Ingegneria Industriale 
Dal Marzo 2015 ad oggi è membro della commissione tematica che cura i rapporti con le aziende del Dipartimento di 
Ingegneria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli 
Nell’anno 2013 è stato membro della commissione di valutazione dell'esame finale per il dottorato in Ingegneria dei 
Materiali e delle Strutture 24 e 25° ciclo per i settori: Biomateriali e Materiali della Università degli Studi di Napoli 
Federico II 
È stato membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Meccanica applicata all’Ingegneria della Seconda 
Università degli Studi di Napoli. 
È stato membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Ingegneria Industriale e dell'Informazione della Seconda 
Università degli Studi di Napoli. 
È membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Matematica, Fisica e Applicazioni per l'Ingegneria 
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli 
Dall'a.a. 2016/17 ad oggi è membro della Commissione per il Monitoraggio della Didattica del primo anno del 
Consiglio dei Corsi di Studio Aggregati della Classe dell’Ingegneria Industriale 
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
Dal 2013 ad oggi: Membro del Gruppo di Lavoro presso l’UNI - UNI/CT012/SC 1/GL 1 "Barriere stradali di sicurezza"  
Dal 2014 ad oggi: membro del Gruppo di Lavoro ad Hoc "Meccanica computazionale" presso l’UNI 
Dal 2014 ad oggi: membro del Gruppo di Lavoro presso il comitato europeo di normazione (CEN) CEN/TC226/WG1 
“Crash barriers, safety fences, guard rails and bridge parapets”  



Dal 2014 ad oggi: membro del Gruppo tecnico di Lavoro presso il comitato europeo di normazione (CEN) 
CEN/TC226/WG1/TG1 “Supporting standards”  
Dal 2014 ad oggi: membro del Gruppo tecnico di Lavoro presso il comitato europeo di normazione (CEN) 
CEN/TC226/WG1/TG5 ”Computational Mechanics”  
2004 Incarico di prestazione occasionale di ricerca dal titolo “Viscoelasticità dei sistemi polimerici complessi” 
nell’ambito del progetto PRIN 2002  
2005 Incarico professionale di ricerca dal titolo “Analisi agli elementi finiti di film polimerici sottili” nell’ambito della 
Legge regionale n°5 annualità 2002  
2005 Incarico professionale di ricerca dal titolo “Analisi flesso-torsionale agli elementi finiti di un cassone alare a 
freccia negativa in materiale composito” nell’ambito del finanziamento Centro di competenza  
2006 Incarico professionale di ricerca dal titolo “Analisi agli elementi finiti del processo di peeling di adesivi PSA” 
nell’ambito del finanziamento ICIMEN2  
2006 Incarico professionale di ricerca dal titolo “Verifica di risultati ottenuti mediante Multisegment Method e 
confronto delle prestazioni”  
2007 Incarico professionale di ricerca dal titolo “Analisi agli elementi finiti di uno shelter sottoposto a carichi termo-
meccanici”  
2007 Incarico professionale di ricerca dal titolo “Valutazione sperimentale delle funzioni viscoelastiche per il PC” 
nell’ambito del fondo ICIMEN2- 
2007 Incarico professionale di ricerca dal titolo “Analisi dei problemi di interferenza in fase di assemblaggio di una 
fusoliera di grandi dimensioni mediante l’utilizzo di software commerciali di disegnazione ed analisi agli elementi 
finiti”  
2007 Incarico professionale di ricerca dal titolo “Simulazione del processo di rivettatura mediante l’utilizzo del metodo 
agli elementi finiti”  
2007 Incarico professionale di ricerca dal titolo “Analisi agli elementi finiti su frame sottoposte al processo di stretch 
bending”  
2008 Incarico di collaborazione coordinata e continuativa di ricerca dal titolo “Material selection and FE modelling of 
mechanical components for a tactile sensor”  
2013 Attività di consulenza scientifica relativa alla analisi dei risultati di caratterizzazione meccanica e a fatica dei 
materiali compositi in SMC per CRdC Tecnologie Scarl (2013) nel ambito del progetto PON ISAEP 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITARIA 
E’ stato titolare dei seguenti insegnamenti: 

• nell’a.a 2009/2010 ha tenuto presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda Università degli Studi di Napoli 
l’insegnamento di MATERIALI PER L’AEREONAUTICA E LO SPAZIO (ING-IND/22 – 6CFU)  
nell’ambito del corso di laurea triennale in Ingegneria Aerospaziale-Meccanica 

• dall’a.a. 2008/2009 all’a.a. 2009/2010 ha tenuto presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda Università degli 
Studi di Napoli il modulo di SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI PER L’AERONAUTICA E LO 
SPAZIO (ING-IND/22 -  5CFU a.a. 2008/2009 e 6 CFU a.a. 2009/2010) dell’ insegnamento DISEGNO – 
SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI PER L’AERONAUTICA E LO SPAZIO nell’ambito del 
corso di laurea triennale in Ingegneria Aerospaziale (DM509) 

• dall’a.a. 2008/2009 all’a.a. 2009/2010  ha tenuto presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda Università degli 
Studi di Napoli l’insegnamento di MATERIALI POLIMERICI E COMPOSITI (ING-IND/22 – 6CFU) 
nell’ambito del corso di laurea triennale in Ingegneria Meccanica (DM509) 

• nell’ a.a. 2009/2010 ha tenuto presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda Università degli Studi di Napoli 
l’insegnamento di LABORATORIO INTEGRATO DI MATERIALI E STRUTTURE (ING-IND/22 -3CFU) 
nell’ambito del corso di laurea triennale in Ingegneria Aerospaziale-Meccanica 

• dall’a.a. 2009/2010 all’ a.a. 2010/2011 ha tenuto presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda Università degli 
Studi di Napoli l’insegnamento di MECCANICA DEI MATERIALI POLIMERICI E COMPOSITI (ING-
IND/22 – 6CFU) nell’ambito del corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica  

• dall’a.a. 2011/2012 all’ a.a. 2012/2013 ha tenuto presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda Università degli 
Studi di Napoli l’insegnamento di MECCANICA DEI MATERIALI POLIMERICI E COMPOSITI (ING-
IND/22 – 6CFU) nell’ambito del corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica e per la laurea magistrale 
in Ingegneria Civile 

• dall'a.a. 2012/2013 all’a.a. 2016/2017 ha tenuto presso la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base 
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” l’insegnamento MATERIALI POLIMERICI E 
COMPOSITI (ING-IND/22 – 6CFU) nell’ambito del corso di laurea triennale in Ingegneria Aerospaziale – 
Meccanica 

• dall'a.a. 2013/2014 all’a.a. 2016/2017 ha tenuto presso la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base 
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” l’insegnamento MECCANICA DEI 
MATERIALI POLIMERICI E COMPOSITI (ING-IND/22 - 6CFU)  nell’ambito del corso di laurea magistrale 
in Ingegneria Meccanica 



Attualmente è stato indicato in seno al Collegio dei Corsi di Studi Aggregati dell’Ingegneria Industriale dell’Università 
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” come titolare per l’a.a. 2017-2018 degli insegnamenti 

• MATERIALI POLIMERICI E COMPOSITI (ING-IND/22 – 6CFU)- nell’ambito del corso di laurea triennale 
in Ingegneria Aerospaziale – Meccanica 

• MECCANICA DEI MATERIALI POLIMERICI E COMPOSITI (ING-IND/22 - 6CFU)  nell’ambito del corso 
di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica 

• SCIENZA DEI MATERIALI (ING-IND/22 - 6CFU) nell’ambito del corso di laurea triennale in Ingegneria 
Meccanica 

 
RESPONSABILITA’ DI PROGETTI DI RICERCA 

- E’ stato ed è responsabile scientifico per il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione della 
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” delle seguenti convenzioni di ricerca con enti 
privati: 

1. Titolo: “Testing sperimentale su campioni in Additive Manufacturing e Vetroresina”, azienda: 
MBD.A spa, 2014 

2. Titolo: “Selezione e studio di materiali per il Design e la realizzazione di concept e prototipi di 
tastiere per stenotipia”, azienda: Società Cooperativa Operatori Fonici e Trascrittori, 2013-2014 

3. Titolo “Studio di resine poliesteri ed epossidiche alternative a quelle attualmente utilizzate nel 
processo produttivo al fine di incrementare la temperatura di transizione vetrosa e quindi le proprietà 
di resistenza termica del manufatto finale. Determinazione dei profili di temperatura e di grado di cura 
internamente alla lastra durante il processo di polimerizzazione in forno”, Azienda: Seieffe srl, 2014-
2017 

4. Titolo “Caratterizzazione in frequenza di formulazioni di adesivi polimerici e relativa determinazione 
delle master curves in termini di storage e loss moduli” Azienda: Boston Tapes spa, 2016-2017 

- E’ stato responsabile scientifico per il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione della 
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” del progetto di ricerca “Sviluppo di nuove 
metodologie di testing e validation per la certificazione di sistemi ritenuta nelle costruzioni stradali basati su 
assorbitori realizzati in gusci metallici ad alta tenacità” finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del 
Bando sportello dell’innovazione  -  progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima 
industrializzazione  per le imprese innovative ad alto potenziale –P.O.R. Campania 2007-2013 FESR, 2014-
2015 

- E’ responsabile scientifico dell’accordo quadro di collaborazione tra la Industry AMS srl e il Dipartimento di 
Ingegneria Industriale e dell’Informazione della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” per 
la cooperazione e lo sviluppo di collaborazione tecnica/scientifica nelle aree della produzione industriale 
[processi, prodotti e relativi sviluppi richiedenti tecnologie avanzate] e della formazione del personale 
relativamente a problemi strutturali, statici e dinamici, con esclusivo riferimento alle tematiche ricomprese nel 
settore disciplinare 09/D1: SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI 

- E’ responsabile scientifico del gruppo di MATERIALI della Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” per le attività per il Progetto IMM (Interiors con Materiali Multifunzionali) finanziato dal 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'ambito del PON "Ricerca e Competitività 2007-
2013" (DAC_PON03PE_00138_IMM); 

 
ATTIVITA’ DI REFERAGGIO 

• Journal of Non-Crystalline Solids  dal 30/8/05 ad oggi 
• Journal of Applied Polymer Science dal 20/10/07 ad oggi 
• Journal of Polymer Science, Part B: Polymer Physics dal 30/01/08 ad oggi 
• Mechanics of Time Dependent Materials dal 24/2/10 ad oggi 
• Macromolecules dal 13/3/2012 ad oggi 
• International Journal of Mechanical Sciences dal 29/08/2012 ad oggi 
• Polymer Composites dal 8/11/2012 ad oggi 
• Applied Mechanics Reviews dal 13/06/2013 ad oggi 
• Polymer dal 5/02/2014 ad oggi 
• Polymer Degradation and Stability dal 21/08/2014 ad oggi 
• Frontiers in Polymer Chemistry dal 23/03/2015 ad oggi 
• Materials and Design dal 25/11/2015 ad oggi 
• RSC Advances dal 27/03/2016 ad oggi 
• Composites Part A dal 28/05/2016 ad oggi 
• Polymer Engineering and Science dal 21/11/2016 ad oggi 

 
 



 
ATTIVITA’ EDITORIALE 

• Editor of American Institute of Physics Conference Proceedings Volume 1042, ISBN: 978-0-7354-0570-7 (2008) 
• Editor of American Institute of Physics Conference Proceedings Volume 1255, ISBN: 978-0-7354-0804-3 (2010) 
• Editor of Journal of Applied Polymer Science Volume 122, Issue 6, Pages 3505–3769 (2011) 
• Editor of American Institute of Physics Conference Proceedings Volume 1459, ISBN: 978-0-7354-1063-3 (2012) 
• Editor of American Institute of Physics Conference Proceedings Volume 1599 , ISBN: 978-0-7354-1233-0 (2014) 
• Editor of American Institute of Physics Conference Proceedings Volume 1736, ISBN: 978-073541390-0 (2016) 
• Editor of American Institute of Physics Conference Proceedings Volume 1981, ISBN: 978-073541697-0 (2018) 
• Editorial Board Member of Frontiers in Polymer Chemistry dal 2013 ad oggi 

 
ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE COME SEGRETARIO SCIENTIFICO 

• The II International Conference on Times of Polymers (TOP), Ischia,19-22 June 2004 
• The III International Conference on Times of Polymers (TOP) and Composites, Ischia,18-22 June 2006 
• The IV International Conference on Times of Polymers (TOP) and Composites, Ischia,21-24 September 2008 
• The V International Conference on Times of Polymers (TOP) and Composites, Ischia,20-23 June 2010 
• The VI International Conference on Times of Polymers (TOP) and Composites, Ischia,10-14 June 2012 
• The VII International Conference on Times of Polymers (TOP) and Composites, Ischia,22-26 June 2014 
• The VIII International Conference on Times of Polymers (TOP) and Composites, Ischia,19-23 June 2016 
• The IX International Conference on Times of Polymers (TOP) and Composites, Ischia,17-21 June 2018 

 
PRESENTAZIONI ORALI INVIATE A CONVEGNI INTERNAZIONALI.  

- Invited Lecture at "7th International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems (7th 
IDMRCS)" in the session "Role of temperature and volume in the dynamics of liquids and polymers" 

- Invited Lecture at  "7th International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems (7th 
IDMRCS)" in the session "Diverging or Non-Diverging Time Scales" 

- Keynote Lecture at "The 7th International Conference on Mechancis of Time Dependent Materials" 
- Invited Lecture at 40th Annual NATAS (North American Thermal Analysis Society) Conference in the “glass 

session” 
- Invited Lecture al 40th Annual NATAS (North American Thermal Analysis Society) Conference at 

“rheology session” 
 
 
BREVETTI 

- E’ autore dei seguenti brevetti:  
1. G. De Maria, C. Natale, S. Pirozzi, A. D’Amore, L. Grassia, “Sensor for measuring an external force applied to 

said sensor, EP2392904 (A2), brevetto europeo, data di priorità 04-06-2010 maturato nell’ambito del progetto 
“DEXMART” finanziato dalla Comunità Europea  

2. P. Impero, L. Grassia, “A deforming guiding system for a road safety device and a road safety device group”,  
WO2017068539 (A1), brevetto internazionale, data di priorità 22-10-2015, maturato nell’ambito del progetto 
“Testing e Validation” finanziato dalla Regione Campania  

3. P. Impero, L. Grassia, S. Pirozzi “A system and method for monitoring a road safety device, for detecting an 
impact of a vehicle against the road safety device, and a road safety device group”, WO2017060833 (A1), 
brevetto internazionale, data di priorità 06-10-2015, maturato nell’ambito del progetto “Testing e Validation” 
finanziato dalla Regione Campania 

4. P. Impero, L. Grassia, “Elemento in calcestruzzo armato, relativa trave in calcestruzzo armato e solaio in 
calcestruzzo” 102016000078034, brevetto italiano, data di priorità 26-07-2016, maturato nell’ambito del 
progetto “Sviluppo di sistemi innovativi portanti in calcestruzzo armato con grigliato metallico a celle 
esagonali” finanzianto dal MISE 

5. A. Galasso, G. Lamanna, L. Grassia “Scatola per pizza”, brevetto italiano, BO2015A000054, data di priorità 
11-02-2015 

6. P. Impero, L. Grassia “Barriera di sicurezza stradale”, n. di domanda 102018000005232 depositata il 
10/05/2018 

 
PUBBLICAZIONI 

- E' autore di 46 pubblicazioni scientifiche indicizzate su Scopus con i seguenti indicatori bibilometrici: Scopus 
h-index 15 e 479 total citations; 

 


