
1. Dati Personali

Andrea Gaetano Chiariello nato a Sorrento il 27 febbraio 1981, vive attualmente a Castellammare di 
Stabia (Na) (E-mail: andreagaetano.chiariello@unicampania.it).

2. Titoli di Studio

Dottore di ricerca in Ingegneria Elettrica (ING-IND/31)
Titolo della tesi: New models for high-speed interconnects
Relatori: Proff. Giovanni Miano, Professor Antonio Maffucci
Titolo conseguito presso Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia, nel 2007.

Tale tesi è stata pubblicata nel libro: A. G. Chiariello, New models for high-speed interconnects: An 
enhanced transmission line model (ETL) for high-speed interconnects", VDM Verlag (18 ottobre 2009)

Laureato in Ingegneria Elettronica (ciclo quinquennale), Summa cum Laude
Titolo della tesi: Studio numerico di un modello a linee di trasmissione “enhanced”
Relatori: Proff. Antonio Maffucci, Giovanni Miano, Claudio Serpico
Titolo conseguito presso Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia, nel luglio 2004.

3. Ruoli accademici

Ricercatore a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli”, dal 27 dicembre 2011 (ruolo corrente).

Ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Automazione, Elettromagnetismo, 
Ingegneria dell'Informazione e Matematica Industriale (DAEIMI) dell'Università degli Studi di Cassino 
e del Lazio Meridionale, dal 01 settembre 2010 al 27 dicembre 2011

Titolare di assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell'Università degli Studi 
di Napoli Federico II, dal 01 agosto 2008 al 01 agosto 2010

Responsabile del laboratorio di Circuiti e Calcolo Elettromagnetico (CIRCE) dell'Università degli Studi 
della Campania “Luigi Vanvitelli” da dicembre 2014 (posizione corrente).

4. Attività didattica

Le esperienze didattiche di Chiariello possono essere ripartite in attività destinate a corsi di laurea 
curriculari, in attività destinate ad allievi di corsi di dottorato e infine in altre attività, svolte nell'ambito 
di corsi di formazione erogati da Consorzi Interuniversitari.



Insegnamenti nei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale 

Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Aversa (CE), Italia
Dall'anno accademico 2011-2012 ad oggi svolge attività didattica presso l'Università della Campania 
“Luigi Vanvitelli”, con particolare riferimento ai seguenti insegnamenti: 
• responsabile del corso di Laboratorio di Circuiti Elettrici (Laurea triennale in Ingegneria 
Elettronica e Informatica, 6 CFU), a partire dall’a.a. 2011-2012 (posizione corrente);
• responsabile del corso di High Performance and Cloud Computing insieme al Prof. B. Di 
Martino (Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, 3 di 9 CFU), a partire dall’A.A.2016-2017 
(posizione corrente).

Dall'anno accademico 2011-2012 ad oggi collabora ai corsi di 
• Metodi di Ottimizzazione (Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, responsabile Prof. R. 
Martone);
• Teoria dei Circuiti (Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica, responsabile Prof. R. Martone).

Fa parte delle commissioni di esame dei seguenti corsi:
• Elettrotecnica (Laurea in Ingegneria Elettronica e Informatica);
• Elettrotecnica (Laurea in Ingegneria Aerospaziale e Meccanica);
• Laboratorio di Circuiti Elettrici (Laurea in Ingegneria Elettronica e Informatica);
• High Performance and Cloud Computing (Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica);
• Metodi di Ottimizzazione (Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica);
• Teoria dei Circuiti (Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica).

Università degli studi di Cassino, Cassino (FR), Italia
Nell'anno accademico 2010-2011 è stato responsabile del corso di “Elettrotecnica e Impianti 
Industriali” in Ingegneri Civile insieme al Prof. Pietro Varilone, Facoltà di Ingegneria.

Nell'anno accademico 2010-2011 ha collaborato con tutti i corsi tenuti dal settore Elettrotecnica Ing-Ind 
31 (Proff. F. Villone, A. Tamburrino, A. Maffucci, S. Ventre), nei corsi di Laurea e di Laurea magistrale 
in Ingegneria Elettrica e in Ingegneria dell'Ambiente e Territorio.

Università degli studi del Molise, Campobasso, Italia
Nell'anno accademico 2008-2009 è stato docente a contratto di “Elettrotecnica” presso l'Università del 
Molise, Facoltà di Agraria, corso di laurea in Ingegneria dell'Industria Agroalimentare.

Università degli studi di Napoli “Parthenope”, Napoli, Italia
Nell'anno accademico 2007-2008 ha tenuto, in qualità di docente a contratto, i corsi integrativi ai corsi 
di Elettrotecnica per i corsi di Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni e di Ingegneria Gestionale 
delle Reti di Servizi.

Didattica in Corsi di Dottorato

Università degli Studi di Padova, Padova, Italia
Nell'anno accademico 2016-2017 tiene il corso breve di “High Performance Computing Tools”, 



nell'ambito del corso di Dottorato Internazionale in Fusion Science and Engineering, coordinatore Prof. 
Paolo Bettini (Università degli Studi di Padova, Italia); coordinato tra le seguenti Università: Università 
degli Studi di Padova, Italia, Università degli Studi di Napoli Federico II, Italia; Instituto Superior 
Tecnico (IST), Lisbon, Portugal; Ludwig Maximilians Universitaet (LMU), Munich, Germany; 
Tampere University of Technology (TUT), Tampere, Finland. Il programma didattico del corso include: 
analisi delle piattaforme di calcolo ad alte prestazioni, studio delle criticità nella parallelizzazione di 
codici elettromagnetici, analisi delle piattaforme di GPU computing e loro vantaggi nella 
parallelizzazione di codici elettromagnetici.

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Aversa (CE), Italia
Nell'anno accademico 2016-2017 tiene il corso di “Modelli e Metodi Numerici” nell'ambito del 
Dottorato Ingegneria Industriale e dell’Informazione (25 ore, 5 CFU), coordinatore Prof. Oronzio 
Manca. Il programma didattico del corso include: interpolazione di funzioni reali di variabile reale, 
integrazione e derivazione numerica, sistemi algebrici lineari e inversione matriciale

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Aversa (CE), Italia
Nell'anno accademico 2017-2018 tiene il Corso di “Metodi Numerici per modelli non lineari e/o 
differenziali” nell'ambito del Dottorato Ingegneria Industriale e dell’Informazione (25 ore, 5CFU), 
coordinatore Prof. Oronzio Manca. Il programma didattico del corso include: tecniche di soluzione dei 
problemi inversi; sistemi algebrici non lineari; equazioni differenziali ordinarie; equazioni differenziali 
alle derivate parziali, Finite Element Method and Method of Moment con applicazioni 
all’elettromagnetismo.

Partecipazione a collegi di dottorato 

Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Aversa (CE), Italia
Nell' anno accademico 2017/2018 fa parte del collegio di Dottorato in Ingegneria Industriale e 
dell’Informazione, 33° Ciclo Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione.

Nell' anno accademico 2015/2016 fa parte del collegio di Dottorato in Ingegneria Industriale e 
dell’Informazione, 31° Ciclo Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione.

Altri incarichi didattici 

Consorzio Interuniversitario di Ricerca Metriche e Tecnologie di Misura sui Sistemi Elettrici
Nell'anno accademico 2015-2016, nell'ambito del corso di formazione intitolato F.E.R.G.E. FORM 
“Fonti di Energia Rinnovabili per la Green Economy - FORMazione ”, PON03, tiene in qualità di 
docente a contratto il corso “Sviluppo calcolo ad alte prestazioni e gridcomputing”, composto da 24 ore 
di didattica e 8 ore di laboratorio nel periodo Maggio 2015 - Aprile 2016.

Nell'anno accademico 2015-2016, nell'ambito del corso di formazione intitolato F.E.R.G.E. FORM 
“Fonti di Energia Rinnovabili per la Green Economy - FORMazione ”, PON03, tiene in qualità di 
docente a contratto il corso “Elementi di elettronica, elettronica e automazione” composto da 44 ore di 
didattica e 16 ore di laboratorio nel periodo Maggio 2015 - Aprile 2016.

Nell'anno accademico 2015-2016, nell'ambito del corso di formazione “Metrologia per l’Energia e le 
Reti” PON03, tiene in qualità di docente a contratto il corso “Elementi di elettronica, elettrotecnica e 
automazione”, composto di 22 ore nel periodo Maggio 2015 - Aprile 2016.



Università degli studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia
Nell'anno accademico 2007-2008 tiene in qualità di docente a contratto, il corso di “Laboratorio di 
didattica dell'Elettrotecnica” per la Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione 
all’Insegnamento (SICSI), VIII ciclo, Classe A035.

5. Attività organizzativa

Partecipazione a organi di governo
Membro della Giunta del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” dal marzo 2018.

Organizzazione scuola dottorato
Responsabile della segreteria della Scuola di Dottorato “IEEE - Gasparini International School”, 
Napoli, 23-30 ottobre 2016, organizzata dalla Scuola Nazionale PhD “F.Gasparini” in collaborazione 
con IEEE Italy Section e IEEE Section 8.

Organizzazione Congressi 
Membro del Local Organizing Committee della “XXX Riunione Annuale dei Ricercatori di 
Elettrotecnica”, ET2014, Sorrento, 19-20 giugno 2014.

Membro del Local Organizing Committee della “16th IEEE Workshop on Signal Propagation on 
Interconnects”, Sorrento, 13-16 maggio 2012.

Membro del Local Organizing Committee della “15th IEEE Workshop on Signal Propagation on 
Interconnects”, Napoli, 08-11 maggio 2011.

Membro del Local Organizing Committee della “XXVI Riunione Annuale dei Ricercatori di 
Elettrotecnica”, ET2010, Napoli, 9-11 giugno 2010.

6. Attività scientifica

L’attività scientifica di Andrea Gaetano Chiariello ha riguardato un ampio ventaglio di tematiche 
relative al settore scientifico disciplinare ING-IND/31 sviluppate in collaborazioni con gruppi nazionali 
e non, caratterizzato anche da diverse permanenze in laboratori di ricerca internazionali. Di seguito si 
riportano in maniera analitica, informazioni relativa ai periodi di soggiorno all’Estero per attività di 
Ricerca Scientifica, i progetti e i finanziamenti nel cui ambito si è svolta la sua attività scientifica e una 
sintetica illustrazione dei filoni di ricerca.

Periodi di Soggiorno all’Estero e Stage di Ricerca.

Nell'ambito delle attività di ricerca sulla Fusione termonucleare è stato Visiting Scientist presso il 
laboratorio di Ricerca internazionale JET, Culham Science Centre, Abingdon, Culham (Oxford, UK), in 



vari periodi del 2017 e del 2018 (06 - 11 novembre 2017; 11 - 14 luglio 2017; 05 - 07 aprile 2017 e 19 - 
23 marzo 2018).

L’attività è focalizzata sull’analisi dei guasti nel sistema di diagnostica del Tokamak JET, lo sviluppo e 
la parallelizzazione su architetture ad alte prestazioni di codici per l’analisi magnetica del dispositivo.

Nell'ambito delle ricerche sul calcolo ad alte prestazioni è stato Visiting Scientist presso il Barcellona 
Supercomputing Center, Barcellona, Spain (24 settembre – 27 ottobre 2012).

L’attività svolta nell’ambito del progetto HPC-EUROPA2 project (project number: 228398) finanziato 
dalla European Commission - Capacities Area - Research Infrastructures. L’attività era finalizzata alla: 
“Acceleration and profiling of an electromagnetic code in heterogeneous cluster using the OmpSs 
programming model”.

Nell'ambito delle ricerche sui modelli numerici per le linee di trasmissione è stato Visiting Ph.D student 
presso l’Università dell’Illinois, Urbana-Champain, Illinois, USA (25 Aug.2006 - 27 Nov.2006) sotto la 
guida del Prof. Jose Schutt Ainè, Full Professor nel Department of Electrical and Computer 
Engineering.

L’attività svolta, nel quadro delle attività scientifiche di dottorato, ha riguardato lo sviluppo di nuovi 
modelli elettromagnetici di linee di trasmissione, la loro verifica sperimantale e lo studio delle funzioni 
di Green per mezzi stratificati, utili ad abbassare il costo computazionale di tali modelli.

Collaborazioni internazionali.

Chiariello coltiva collaborazioni scientifiche con qualificati enti di ricerca internazionali. Si segnala in 
particolare:

Associazione Fusion for Energy (F4E), Barcellona, Spagna.
La collaborazione si è concentrata sui temi della modellistica elettromagnetica dei reattori a Fusione 
Termonucleare Controllata e ha dato luogo a numerosi lavori a nome congiunto con suoi ricercatori (in 
particolare con B.Bellesia, A. Bonito Oliva, E. Boter, A. Portone e P. Testoni), pubblicati su riviste e 
congressi internazionali, indicizzati dalla banca dati Scopus.

EUROfusion Consortium, EURATOM-CCFE Fusion Association, JET, Culham Science Centre 
(Osxfordshire, UK) 
La collaborazione si è concentrata sui temi della modellistica elettromagnetica dei reattori a Fusione 
Termonucleare Controllata e ha dato luogo a numerosi lavori a a nome congiunto con ricercatori di tale 
laboratorio (in particolare con Y. Liu, F. Rimini, L Appel, A.Murari), pubblicati su riviste e congressi 
internazionali, indicizzati dalla banca dati Scopus. 

Consorzio RFX, Associazione EURATOM-ENEA sulla Fusione, (Padua, Italy) 
La collaborazione si è concentrata sui temi della modellistica elettromagnetica dei reattori a Fusione 
Termonucleare Controllata e ha dato luogo a numerosi lavori a nome congiunto con ricercatori di tale 
laboratorio (in particolare con Abate, D., Marchiori, G., Marconato, N., Bettini, P., Terranova, D.), 
pubblicati su riviste e congressi internazionali, indicizzati dalla banda dati Scopus. 

ITER Organization, Diagnostics Division, (St Paul Lez Durance Cedex, France)



La collaborazione si è concentrata sui temi della modellistica elettromagnetica dei reattori a Fusione 
Termonucleare Controllata e ha dato luogo a un lavoro a nome congiunto con ricercatori di tale (in 
particolare Vayakis, G.) pubblicato nei procedding di un congresso internazionale, indicizzato dalla 
banda dati Scopus.

Gruppo di ricerca della Institute for Nuclear Problems, Belarus State University, (Minsk, Belarus) 
La collaborazione si è concentrata sui temi della modellistica elettromagnetica di linee di trasmissione 
su scala nanometrica e ha dato luogo a numerosi lavori a nome congiunto con ricercatori di tale 
laboratorio (in particolare con S. A. Maksimenko e G. Ya. Slepyan) 

Finanziamenti .

Nell’anno 2017 ha ricevuto il finanziamento Annuale Individuale delle Attività Base di Ricerca (Legge 
11 dicembre 2016 N.232) da parte del MIUR.

Negli anni 2013 - 2016 ha partecipato al PRIN 2010 2011 dal titolo “Effetti tridimensionali, non lineari 
e multiphysics nella modellistica e nel controllo dei dispositivi per la fusione termonucleare 
controllata”, responsabile scientifico: Raffaele Martone, Seconda Università degli studi di Napoli, 
(attuale Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”), Aversa, Italia

Nel anno 2012 riceve un finanziamento dalla “European Commission - Capacities Area - Research 
Infrastructures” nell’ambito del progetto HPC-EUROPA2 project (project number: 228398) come 
supporto alle attività di Visiting Scientist presso il Barcellona Supercomputing Center, Barcellona, 
Spain (24 settembre. – 27 ottobre. 2012).

Nel anno 2010 l’attività di ricerca di Chiariello è parzialmente finanziata tramite fondi EU-PON 
2007-2013 nell’ambito del progetto di interesse industriale: “Sistemi di memorie elettroniche 
innovative per applicazioni ICT, ad alta capacità di immagazzinamento dati e basso consumo 
energetico con architetture convergenti ed integrazione micro-nano elettronica” (set.2010-27 Dic. 2011) 
tale attività di forte interesse industriale è stata svolta in collaborazione con l�azienda Numonix (ora 
parte del gruppo Micron, sede di Arzano, NA, Italia).

Negli anni 2010 - 2012 ha partecipato al PRIN 2008 dal titolo “Modellistica elettromagnetica e del 
plasma ai fini dello studio delle disruptions in dispositivi per la fusione”, Responsabile scientifico: 
Prof. Fabio Villone, Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale.

Pubblicazioni e riconoscimenti .

Chiariello ha pubblicato 69 lavori scientifici di cui 32 su riviste internazionali, 33 lavori in Proceeding 
di Conferenze Internazionali, una monografia, 3 capitoli di libro. Alcuni dei lavori di Chiariello hanno 
ricevuto riconoscimenti internazionali, si ricorda in particolare:

Outstanding Paper Award
A.G. Chiariello, A. Maffucci, G. Miano, F. Villone and W. Zamboni, “Electromagnetic Models for 
Metallic Carbon Nanotube Interconnects”, COMPEL , Vol. 26, No. 3, pp. 571-585, June 2007 scelto 



come Outstanding Paper Award Winner at the Literati Network Awards for Excellence 2008 

Best Paper Award
A. G. Chiariello, A. Maffucci, G. Miano, “Signal Integrity Analysis of Carbon Nanotube on-chip 
Interconnects”, Proc. of IEEE Workshop on Signal Propagation on Interconnects SPI 2009, Strasbourg, 
France, 12-15 may 2009 

Invited Paper
A.G. Chiariello, C. Forestiere, A. Maffucci, S. A. Maksimenko, G. Miano, G. Ya. Slepyan. “Electrical 
Propagation Models For Single-And Multi-Wall Carbon Nanotubes” Journal of Nanoelectronics and 
Optoelectronics, Volume 7, Issue 1, 2012, Pages 12-16

Egli è anche stato relatore di vari lavori in sessioni plenarie di conferenze internazionali, tra i quali:

“Efficient inclusion of layered media Green's Functions in full-wave analysis of microstrips”, A.G. 
Chiariello, A Maffucci, Signal and Power Integrity (SPI), 2012 IEEE 16th Workshop on, 35-38

“A temperature-dependent circuit model for carbon-based on-chip global interconnects”, Andrea G. 
Chiariello; Antonio Maffucci; Giovanni Miano, 12th IEEE International Conference on 
Nanotechnology (IEEE-NANO), 20 Aug - 23 Aug 2012

Temi della ricerca scientifica 

L’ attività di ricerca scientifica di Chiariello si è articolata in varie linee fortemente coordinate e tutte di 
interesse del SSD ING-IND 31. Nel seguito vengono riportati i principali filoni nei quali si è articolata 
tale attività:

Modellistica numerica di magneti per la Fusione Termonucleare Controllata
L'attività è svolta nel contesto del gruppo di lavoro presso l’Università degli studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli” (Proff. R Martone, A. Formisano, M. Mattei) ed in collaborazione con alcuni 
prestigiosi laboratori che lavorano sulla Fusione termonucleare, quali il laboratorio RFX, Padova, Italia 
(Proff. P.Bettini, D. Terranova), JET Laboratory, Culham Science Centre, EURATOM-CCFE Fusion 
Association, Osxfordshire, UK, (A.Murari, F.Rimini), Associazione Fusion For Energy (A.Portone, 
P.Testoni, A.B.Oliva, E.Boter)

High Performance Computing con architetture basate su schede grafiche
L’attività è stata sviluppata in collaborazione con vari centri di ricerca nazionale e stranieri tra i quali, il 
laboratorio RFX, Padova, Italia (Prof. P.Bettini, Prof. D. Terranova), laboratorio Jet, Culham, Oxford 
UK (A.Murari, F.Rimini) e l’Associazione Fusion For Energy (E.Boter, A.B.Oliva, A.Portone, 
P.Testoni).

Modellistica numerica di interconnessioni in alta frequenza
L'attività è svolta in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Università 
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Proff. Antonio Maffucci, Giovanni Miano e Fabio 
Villone).



Modellistica numerica di mezzi stratificati
L'attività è svolta in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Università 
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Proff. Antonio Maffucci, Giovanni Miano e Fabio 
Villone).

Modelli elettromagnetici per nanotubi di Carbonio
L'attività è svolta in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Università 
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale ( Proff. Antonio Maffucci e Giovanni Miano). 

Analisi di signal integrity e compatibilità elettromagnetica
L'attività è stata svolta in collaborazione con aziende italiane quali la A.S.D. di Carriero D. & C., e 
multinazionali, quali la STMicroelectronics, Numonyx (ora parte del gruppo Micron), e è svolta in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Università degli Studi di Cassino e 
del Lazio Meridionale (Proff. Domenico Capriglione, Antonio Maffucci, Giovanni Miano, Fabio 
Villone). 

Temi della ricerca industriale .

Analisi di signal integrity e compatibilità elettromagnetica
L’attività svolta da Chiariello sullo studio della Signal Integrity e della compatibilità elettromagnetica 
ha riscosso un notevole interesse in ambito industriale. In collaborazione con aziende italiane, quali la 
A.S.D. di Carriero D. & C., e multinazionali, quali la STMicroelectronics, Numonyx (ora parte del 
gruppo Micron), sono stati sviluppati prototipi le cui performance sono state analizzate numericamente 
e verificate presso la camera aneicoica dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 
Tali attività hanno consentito alle aziende coinvolte di sviluppare prodotti innovativi di interesse 
applicativo.


