
 

 

Curriculum Vitae di Salvatore Gerbino 
(gen 2019) 

 

Posizione Accademica 
 

Laurea in Ingegneria Meccanica conseguita con il massimo dei voti e la lode il 7 aprile 1994 presso l'Università 

degli Studi di Napoli Federico II (Unina). 

Titolo di Dottore di Ricerca - Dottorato di Ricerca in Progettazione e Costruzione Meccanica X Ciclo conseguito 

l'11 maggio 1998 presso il Dipartimento di Progettazione e Gestione Industriale della Facoltà di Ingegneria di 

Unina. 

Dal 1 novembre 1999 al 16 ottobre 2005 Ricercatore universitario presso Unina, dal 17 ottobre 2005 al 27 

dicembre 2018 Professore Associato presso l’Università degli Studi del Molise operante nel settore SSD ING-

IND/15 Disegno e Metodi dell’Ingegneria Industriale. Dal 28 dicembre 2018 ad oggi Professore Associato 

presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, operante nello stesso SSD. 

Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale ASN (art.16 legge 240/2010) per la posizione di professore di 

prima fascia nel SC 09/A3, SSD ING-IND/15, nelle tornate 2012, 2013 e nella tornata 2016-2018 (Quinto 

Quadrimestre). 

 

Insegnamenti 
 

Dal 2000 al 2006 e dal 2010 al 2014, Egli ha insegnato presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda Università 

di Napoli (SUN) nei corsi di Disegno Meccanico (poi Disegno Industriale) e Disegno Assistito dal Calcolatore. 

Dal 2004 al 2010 docente del corso di Disegno delle Tolleranze presso UNINA. 

Dal 1999 al 2005, nel ruolo di assistente, ha insegnato presso UNINA nei corsi di Disegno Assistito dal 

Calcolatore, Fondamenti e Metodi della Progettazione Industriale, Disegno Tecnico Industriale e Disegno di 

Macchine e Meccanismi. 

Dal 2005 al 2009, presso UNIMOL, corso di studi in Ingegneria per l'Industria agroalimentare (classe L-9), ha 

insegnato nei corsi di Disegno di Macchine (6 CFU) e Tecniche e sistemi per il CAD/CAM (3 CFU). 

Dal 2009 al 2014 ha insegnato presso UNIMOL nel corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile (LM-23) nei 

corsi di Calcolo Automatico delle Strutture (6 CFU), Programmazione e Calcolo per l'Ingegneria (6 CFU) e, per 

il corso di laurea in Ingegneria Edile (L-23), Tecniche Avanzate di Rappresentazione (modulo da 2 CFU). 

Dal 2014 ad oggi presso UNIMOL ha insegnato Modellazione geometrica e calcolo per l'ingegneria (in breve 

CAD/CAE) 9 CFU, nel corso di studi in Ing. Civile magistrale (LM-23), e Modellazione tridimensionale (in breve 

CAD3D) 6 CFU, nel corso di studi di Ingegneria Civile interateneo UNIMOL-UNISANNIO (L-7). 

Dal 2019 ad oggi presso UniCampania insegna Disegno Industriale (6 CFU) e Disegno Assistito al Calcalatore (3 

CFU) per il corso triennale in Ingegneria Aerospaziale, Meccanica, Energetica. 

 

Corsi seminariali accademici: 

2007 - Organizzatore e docente di Seminari presso UNIMOL in Computer-aided Design, Reverse Engineering e 

Virtual Reality (con assegnazione CFU). Dal 19 dic 2007 al 12 mar 2008. 

2009 Organizzatore e docente di Seminari presso UNIMOL in Computer-aided Design, Computer-aided 

Engineering e Reverse Engineering presso Unimol (con assegnazione CFU). Dal 27 gen al 26 feb 2009. 

2010 Organizzatore e docente di Seminari presso UNIMOL in Computer-aided Design e Computer-aided 

Engineering (con assegnazione CFU). Dal 19 gen al 24 feb 2010. 

 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o 

all’estero 

 

1999 - Promotore e segretario dell’ International Seminar on "Significant Progress in Assembly and 

Tolerancing of Rigid and Compliant Parts", presso International Centre for Scientific Culture (Villa Orlandi), 

Capri, 15-16 Jul 1999.  

2012 - Promotore, organizzatore, chairman e relatore del ADM Workshop 2012 (the Italian event of Virtual 

Concept workshop), presso International Centre for Scientific Culture (Villa Orlandi), Capri, 19-21 Sep 2012. 

2013 - Membro del Comitato Scientifico e supporto all'organizzazione del Joint International Congress 

XXIII Ingegraf - XX ADM - AIP-Primeca, Madrid 2013, Jun 19-21. [http://congreso2013.ingegraf.es/en/ 

committees] 

2014 - Organizzazione e partecipazione al JCM2014 Toulouse (Joint Conference IDMME (PRIMECA) – ADM – 

Ingegraf), Jun 18-20, 2014. [https://idmme2014.sciencesconf.org/resource/page/id/4] 



 

 

2016 - Membro comitato scientifico e partecipazione al JCM2016 Catania (Joint Conference IDMME (PRIMECA) 

ADM – Ingegraf, Sep 14-16, 2016) [http://www.jcm2016ct.com/scientific_committees.asp]. 

 

In qualità di Invited Chairman ha partecipato ai seguenti recenti eventi internazionali: 

2014 - 9th CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering - ICME'14, Jul 23-25, 

Capri, Italy. [http://www.icme.unina.it/ICME%2 014/CIRP%20ICME%2014%20-%20Final%20Progr .htm].  

2014 - Joint Conference on Mechanical, Design Engineering & Advanced Manufacturing - JCM 2014, June 18-

20, Toulouse, France. 

[https://idmme2014.sciencesconf.org/conference/idmme2014/pages/JCM2014schedule .pdf]. 

2015 - 48th CIRP Conference on MANUFACTURING SYSTEMS - CIRP CMS 2015, Jun 24-26, Ischia, Italy. 

[http://www.icme.unina.it/CMS%20 2015/NEW%20CIRP%20CMS2015%20-%20Final%20 Progr.htm]. 

2015 - International Conference in Accuracy on Forming Technology - ICAFT 2015, Chemnitz, Germany. 

[https://www.iwu.fraunhofer.de /de/presse-und-medien/pressearchiv/press einformationen-

2015/presseicaft-sfu-201 5.html]. 

 

In qualità di Invited Lecturer ha partecipato ai seguenti recenti eventi nazionali ed internazionali:  

2008 - Seminario per il Master in Innovazione di Prodotto, presso UNIVAQ, presentazione di una relazione 

su "An integrated environment for tolerance analysis of compliant assemblies", L'Aquila 22 gen 2008. 

2008 -Seminario su Ingegneria per la Medicina, 30 maggio 2008, Facoltà di Medicina, UNINA,  presentazione di 

una relazione dal titolo: "Metodologie innovative per la progettazione di allineatori dentali". 

2008 - VRTest 2008 "Tools and Perspectives in Virtual Manufacturing" [ref. to Gerbino S, Patalano S (2008). 

Simulation and Analysis of multi-station assembly processes of compliant assemblies. In: Tools and 

Perspectives in Virtual Manufacturing - VRTest 2008. Naples, Jul. 10-11, vol. CD-ROM, NAPLES: Loghia, ISBN: 

978-88-95122-13-7]. 

2008 - Convegno Car Body Colloquium, CBC2008 [ref. to Caputo F, Gerbino S (2008). Predicting Variations in 

Sheet Metal Assemblies in Car Body Design. In: Car Body Colloquium CBC2008. Chemnitz, Nov 10-11, 2008]. 

2013 - International Colloquium on Complex System Modelling and Simulation, UNINA, Jul 8, 2013, 

presentazione di un contributo dal titolo: "Simulation of non-ideal compliant sheet-metal assemblies in 

Remote Laser Welding applications". 

2015 - ICAFT 2015, International Conference in Accuracy on Forming Technology, Fraunhofer IWU, Nov 10-11, 

2015 Chemnitz [ref. to Gerbino S, Kriechenbauer S, Franciosa F, Das A, Mauermann R, Patalano S, Lanzotti A 

(2015). Understanding whole shape variability of stamped sheet metal parts for root cause analysis. In: ICAFT 

2015, International Conference in Accuracy on Forming Technology, Chemnitz]. 

 

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni 

a livello nazionale o internazionale 
 

2002-2003 - Membro del gruppo di ricerca UNINA (coordinatore nazionale prof. F. Caputo) per il progetto 

PRIN 2001: “Archiviazione e restauro di reperti archeologici mediante tecniche CAD-RP”. 

2010-2016 - Responsabile scientifico del gruppo di ricerca presso UNIMOL sulle tematiche proprie del SSD Ing-

Ind/15 occupandosi nello specifico di: 

+ Analisi e sintesi delle Tolleranze; 

+ Controllo della propagazione delle variabilità nel processo di assemblaggio; 

+ Modellazione degli errori di forma di parti deformabili (lamiere); 

+ Ottimizzazione (con tecniche stocastiche) delle fixture e dei clamp in assiemi di corpi deformabili. 

In questo ambito Egli ha coordinato, in qualità di responsabile scientifico, le attività di ricerca di personale 

inquadrato come Assegnista di Ricerca in UNIMOL: 

• Dr. Pasquale Franciosa (2010 - 2013) 

• Dr Achille Pesce (2015 - 2016) 

e di dottorandi di ricerca o studenti (UNINA) coinvolti in attività di traineeship presso WMG (Warwick Univ.) 

e Fraunhofer IWU (Chemnitz). 

Tutte le attività di ricerca condotte hanno visto una collaborazione nazionale e internazionale con prestigiosi 

enti di ricerca come: 

• WMG della Warwick University (UK), prof D. Ceglarek; 

• Fraunhofer IWU (Chemnitz e Dresda), Dr. R. Mauermann. 

2006-2008 - Responsabile locale presso UNIMOL di un’attività di ricerca coordinata da UNIVAQ (responsabile 

UO prof. Paolo Di Stefano) nell'ambito del progetto PRIN 2005: “Sistemi innovativi per la gestione e la 

condivisione delle informazioni di prodotto in ambienti CAx”, coordinatore nazionale prof. Paolo Conti 

UniPG. 



 

 

2007-2008 - Responsabile locale presso UNIMOL di attività di ricerca in cooperazione con UNINA (responsabile 

UO prof. G. Di Gironimo) nell'ambito del progetto PRIN 2007: "PUODARSI: Product User-Oriented 

Development based on Augmented Reality and interactive Simulation", coordinatore nazionale prof. M. 

Borgegoni PoliMi. [Ref. to Di Gironimo G., Franciosa P., Gerbino S., 2009, A RE-CAE methodology for re-

designing free shape objects interactively, International Journal on Interactive Design and Manufacturing, 

3(4), pp. 273-283]  

 

Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o 

private 
 

Responsabile scientifico presso UNIMOL delle seguenti Convenzioni di ricerca: 

2007 - UNIMOL – PRODE/ELASIS su “Studio ed applicazione di metodologie per la valutazione delle catene di 

tolleranze per corpi deformabili". Sei mesi. Importo € 8.200,00 + IVA. 

2008 -  UNIMOL – UNINA su “Studio ed applicazione di metodologie per la ‘Variation Analysis’ di assiemi di 

corpi deformabili" (subcontractor della convenzione UNINA – PRODE/ELASIS, 2008). Sei mesi. Importo € 

5.000,00 + IVA. 

2009 - UNIMOL – HEPP Service s.r.l. su “Dispositivo con innovativo sistema anti-svitamento. Valutazione 

quadro normativo di riferimento e classificazione”. Tre mesi. Importo € 8.000,00 + IVA. 

2013-2014 - Responsabile presso UNIMOL della consulenza scientifica nell'ambito del progetto PON 

Campania "Digital Pattern" (PON01_01268, "Digital Pattern Product Development: Un approccio Pattern 

based per l'impostazione, la progettazione, la simulazione e la produzione del prodotto industriale"), 

coordinato da FIAT ITEM (ex ELASIS, Pomigliano d'Arco). Durata dell'accordo circa 12 mesi. Importo € 

120.000,00 + IVA. 

2016-2017 - Responsabile presso UNIMOL della consulenza scientifica nell'ambito del progetto PON 

STEP_FAR (PON03 PE-00129-1 coordinato da Alenia Aermacchi). Ambito di attività: Consulenza Tecnica 

a compendio dell'attività OR 5.1 del progetto (Analisi e studio di sistemi per la lettura automatizzata e il 

Reverse Engineering di superfici). Durata dell'accordo circa 12 mesi. Importo € 28.700,00 + IVA. 

 

Responsabilità scientifica di progetti dipartimentali (UNIMOL): 

2016-2018 - "Progettazione, Analisi, Simulazione ed Ottimizzazione di processi di assemblaggio con 

componenti meccanici deformabili", 24 mesi. Budget circa € 51.000,00. 

2018-2020 - "Modellazione ed Ottimizzazione di processi di assemblaggio multi-stazione di assiemi 

‘compliant’ con approccio stocastico", 24 mesi. Budget € 17.100,00. 

2018-2019 - "Analisi dell’interoperabilità con tecnologie BIM per la gestione di opere di ingegneria 

civile", 12 mesi. Budget circa € 10.000,00. 

 

Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al 

finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari 
 

2000 - Responsabile Scientifico di un progetto di ricerca "Progetto Giovani Ricercatori" di durata annuale 

finanziato dal MURST, su "Analisi dei vincoli e dei moti limiti in assiemi di parti rigide soggette a tolleranza". 

Dal 24-01-2000 al 31-01-2001. Budget assegnato circa € 7.000,00. 

2001 - Responsabile Scientifico di un progetto di ricerca "Progetto Giovani Ricercatori" di durata annuale 

finanziato dal MURST, su "Modello feature-based di assiemi per lo studio delle tolleranze assistito dal 

calcolatore". Dal 16-01-2001 al 28-12-2001. Budget assegnato circa € 5.000,00. 

2012-2015 - Responsabile scientifico dell'unità operativa UNIMOL nel progetto EU-FP7 FoF-ICT-2011.7.4 

(Collaborative STREP project). “Remote Laser Welding System Navigator for Eco & Resilient Automotive 

Factories” (RLWNavigator, in breve) [www.rlwnavigator.eu]. Dal 01-01-2012 al 30-06-2015. Budget 

assegnato circa € 168.250,00. 

Il Progetto in breve: 

L'obiettivo principale del progetto "RLW Navigator" è quello di sviluppare adeguate tecniche di pianificazione 

e di simulazione del processo RLW. E' stato realizzato un innovativo Navigatore di Processo per configurare, 

integrare, testare e validare applicazioni sull'uso della RLW in ambiente automobilistico, critico per i frequenti 

cambiamenti di condizioni operative e di previsioni di mix di prodotti. Il principale limite all'impiego attuale 

della RLW è la carenza di metodologie di simulazione ICT-based che consentano di controllare l'efficienza dei 

processi di fabbricazione. Gli strumenti sviluppati nel progetto comprendono, tra l'altro, un ottimizzatore di 

processo che include un modellatore di parti variazionali (non ideali) e un sistema di analisi ed ottimizzazione 

della fixture (clamp_layout); e un controllore del processo di qualità della saldatura insieme ad un 

ottimizzatore dei parametri del laser. 



 

 

Il risultato di questa integrazione è un ambiente di strumenti software che consente di lavorare secondo il 

paradigma "right-first-time" e, quindi, di pianificare l'intero processo di saldatura RLW fornendo informazioni 

fondamentali su: scelta dei parametri del laser, che garantiscono la qualità ottimale degli stitch; 

configurazione ottimale del layout dei clamp; (iv) pianificazione ottimale dei movimenti del robot che 

controlla la testa laser. Il tutto tenendo in conto la naturale variabilità di forma delle parti da assemblare. 

Il progetto ha ricevuto una valutazione finale molto positiva dai revisori della comunità europea per i risultati 

raggiunti, per il forte impatto che essi potranno avere sul mondo industriale, e per l'ampia attività di 

dissemination e exploitation che è stata condotta. 

 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e 

trattati di riconosciuto prestigio 
 

Editore tematico della rivista IJIDeM (Springer) per il topic Simulation for Biomedical Engineering dal 01-

04-2012 al 31-05-2015. 

 

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal 

Ministero 
 

2003-2005 - Presso UNINA: Membro del collegio dei docenti del dottorato in "Ingegneria dei Sistemi 

Meccanici" dal 01-11-2003 al 31-10-2005 (Cicli XIX-XXI). 

Dal 2014 - Presso UNIMOL: Membro del collegio dei docenti del dottorato in "Bioscienze e Territorio" dal 

01-11-2014 a oggi (Cicli XXX-XXXIV). 

 

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati 

atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali 
 

1998-2001 - In qualità di Visiting Researcher presso il MIT (USA) Egli ha trascorso complessivamente circa 1 

anno nel periodo giu 1998 - feb 2001, lavorando sul tema "Tolerance Analysis and Variational Assembly 

Design" in collaborazione con il prof. Daniel E. Whitney. La cooperazione scientifica ha coinvolto la FIAT che 

ha parzialmente finanziato le ricerche con due borse di studio assegnate al sottoscritto. Dal 28-05-1998 al 

14-02-2001. 

 

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica nel settore SSD ING-IND/15 
 

2008 - Among best contribution award: Franciosa P, Gerbino S. Patalano S, (2008), Variation Analysis of 

Compliant Assemblies: A Comparative Study of a Single-Station Assembly, XX Ingegraf, Valencia, Spain. 

Promoted for publication on the journal Anales de Ingenieria Grafica [Vol.12 (2008), pp. 57-64]. 06-06-2008 

2009 - Among best contribution award: Franciosa P, Gerbino S, Patalano S, (2009), Modelling and Simulation 

of Assembly Constraints in Tolerance Analysis of Rigid Part Assemblies, CIRP-CAT, Annecy, France. Promoted 

for publication as chapter in: MAX GIORDANO, LUC MATHIEU, FRANCOIS VILLENEUVE. Product Life-Cycle 

Management Geometric Variations. ISBN: 9781848212763 [(2010), pp. 209-229]. 27-03-2009 

2009 - Among best contribution award: Franciosa P, Gerbino S. Patalano S, (2009), Variation Analysis of 

Compliant Assemblies: A Comparative Study of a Multi-Station Assembly, XXI Ingegraf-XVII ADM, Lugo, Spain. 

Promoted for publication on the journal Anales de Ingenieria Grafica [Vol. 21 (2010), pp. 45-52]. 12-06-2009 

 

Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore SSD 

ING-IND/15 
 

Membro gruppi di ricerca nelle seguenti attività scientifiche: 

1995 - Convenzione UNINA - Elasis SCpA su “Valutazione/Simulazione dei sistemi CAD commerciali nel 

contesto di progettazione automobilistica della FIAT”, coordinatore prof. F. Caputo, DPGI. 

1996-1997 - Convenzione UNINA - Elasis SCpA su “Problemi di scambio-dati tra differenti sistemi CAD nella 

progettazione automobilistica”, coordinatore prof. F. Caputo, DPGI. 

1998 - Convenzione UNINA - Elasis SCpA su “Gestione delle Tolleranze Dimensionali e Geometriche mediante 

Sistema CAD”, coordinatore prof. F. Caputo, DPGI. 

1999 -  Convenzione UNINA - Elasis SCpA su “Definizione e Sviluppo di una Metodologia di Gestione delle 

Tolleranze per il Miglioramento della Qualità fin dalla Progettazione dei Sistemi/Sottosistemi del Veicolo”, 

coordinatore prof. F. Caputo, DPGI. 



 

 

2000 - Convenzione UNINA - Elasis SCpA su “Sviluppo di tecnologie per la realizzazione di un ambiente 

integrato di realtà virtuale per la progettazione automobilistica”, coordinatore prof. F. Caputo, DPGI. 

2002 - Convenzione UNINA - PRB Packaging Systems srl su “Ottimizzazione e Progettazione di un gruppo 

cinematico per macchina automatica di produzione PRB”, coordinatore prof. F. Caputo, DPGI. 

2007-08 - Progetto Legge 5 (Regione Campania) su “Progettazione innovativa di dispositivi di ausilio per 

disabili. Analisi e ottimizzazione, per mezzo di sistemi digitali di modellazione e simulazione, di dispositivi 

meccanici configurabili per portatori di handicap”, coordinatore prof. S. Patalano di UNINA.  

2009-10 - Convenzione UNINA - SafeWay srl su "Scarpa ad artem: procedura di analisi del comfort posturale di 

una calzatura antinfortunistica mediante simulazione in ambiente virtuale", (POR Marche) coordinatore prof. 

A. Lanzotti di UNINA. 

 

Coordinatore delle seguenti attività scientifiche internazionali: 

1999 - International Seminar on "Significant Progress in Assembly and Tolerancing of Rigid and Compliant 

Parts", presso Int. Centre for Scientific Culture (Villa Orlandi), Capri, 15-16 Jul 1999. 

2002 - International Workshop on "Advanced Methodologies for Tolerance Design", presso Int. Centre for 

Scientific Culture (Villa Orlandi), Capri, 9-10 May 2002. 

2002 - "Colloquium on Assembly and Tolerancing", presso UNINA, 18 Jun 2002. 

2002 - "Colloquium on Robot Assembly", presso UNISA, 19 Jun 2002.  

2003 - Seminar on "Non-contact acquisition systems for 3D measurements and Reverse Engineering 

applications", presso UNINA, 15 May 2003. 

 

Attività in scuole di Dottorato: 

In qualità di Relatore e Correlatore ha seguito il lavoro di Tesi di Dottorato di:  

2005-2009 - Lo Sapio Maurizio, “Medical Modelling in Orthodontics – A Computer Tool to Reconstruct the 3D 

Models of Teeth from CT Scans”. XXI Ciclo presso Univ. Cassino. 

2006-2009 - Franciosa Pasquale, “Modeling and Simulation of Variational Rigid and Compliant Assemblies for 

Tolerance Analysis”. XXII Ciclo presso UNINA. 

2010-2013 - Rufrano Vito, “Sviluppo e validazione di una metodologia per la simulazione degli assemblaggi di 

corpi deformabili nella saldatura laser remota”. XV Ciclo presso UNINA. 

2014-2017 – Gargaro Danilo, “Analisi modale output-only e monitoraggio strutturale per la caratterizzazione 

dinamica di componenti strutturali e non strutturali in complessi ospedalieri”. XXX Ciclo presso UNIMOL. 

2018-oggi – Davide Di Leva sul BIM e le problematiche di interoperabilità tra ambienti CAD e di simulazione 

attraverso il formato neutrale IFC. XXXIV Ciclo presso UNIMOL, in corso. 

 

Inoltre: 

+ Membro di commissione per la defence di tesi di dottorato presso UNINA per i cicli XVII, XIX, XX, XXIII, XXVII, 

XXX e XXXI, e presso UNISA per il XXX ciclo. 

+ Come commissario esterno ha valutato una tesi di dottorato e presieduto la defence presso la University of 

Warwick (UK) nel marzo 2016. 

+ Come revisore esterno ha valutato il lavoro di una tesi di dottorato di un candidato dell'Università di Palermo 

nel febbraio 2018, XXX Ciclo. 

 

Incarichi di peer-reviewing: 

Egli svolge una costante attività di peer-review per International Journal quali IJAMT (da Giu 2009), IJIDeM (da 

Mar 2011), IJCAT (da Dic 2008), J Biomech (da Nov 2014), CAD (da Mag 2015), Sensors (da Apr 2017), JCISE 

(da Giu 2016), Measurements (da Apr 2016), IJPD (da Mag 2013), TOMEJ (da Apr 2015), IJSPM (da Mag 

2016), Biocybernetics and Biomechanical Eng (da Mag 2015), e per numerose conferenze internazionali. 

 

Supporto ad attività di tesi di laurea: 

Dal 01-11-1999 a oggi, prima nella posizione di Ricercatore e poi di Prof. Associato, in qualità di Relatore o 

Correlatore, Egli ha seguito il lavoro di tesi di circa 90 allievi dei corsi di laurea e laurea magistrale in 

Ingegneria Meccanica, Ingegneria Navale, Ingegneria Gestionale, presso UNINA e nel corso di laurea in 

Ingegneria dell'Industria Agroalimentare e laurea magistrale in Ingegneria Civile presso UNIMOL, nonché il 

lavoro di tesi di studenti stranieri nell'ambito del programma Erasmus presso UNINA. 

 

Incarichi didattici extra-accademici: 

2001-2005 - Negli anni 2001, 2002 e 2005 ha avuto incarichi didattici in corsi di addestramento per il personale 

aziendale presso ELASIS SCpA (FIAT) su “Progettazione ed Analisi delle Tolleranze”, organizzati da UNINA. 

2012 - Ha insegnato nel corso di “CAD 3D e Prototipazione Virtuale” presso ALENIA AERMACCHI nell'ambito 

del progetto PON "ASIA". 



 

 

2013 - Ha insegnato “Analisi delle Tolleranze” presso UNINA nell'ambito del progetto PON "Digital Pattern". 

2013 - TFA (Tirocinio Formativo Attivo) "Didattica della Progettazione CAD" presso UNIMOL. 17 lug 2013. 

2014 - PAS (Percorsi Abilitanti Speciali) "Modellazione CAD Avanzata presso UNIMOL. 25 giu - 5 lug 2014. 

2006-2008 - Promotore e organizzatore per il territorio molisano di Seminari tematici sul CAD e la 

Prototipazione Virtuale, per le attività nazionali dell'ADM (Premio Scuole) rivolte agli studenti delle scuole 

superiori. 

2010-2012 – Per tre anni ha insegnato in corsi pre-universitari per il centro di orientamento di ateneo 

(UNIMOL) su “Calcolo automatico e programmazione per l’ingegneria” (3 CFU) per studenti delle scuole 

superiori. 

 

Ruolo di rappresentanza accademica ed extra-accademica: 

Rappresentante dei Ricercatori presso la Facoltà di Ingegneria di UNINA dal 2001/2002 al 2003/2004. 

Rappresentante dei Ricercatori presso il "Polo delle Scienze e delle Tecnologie" di UNINA dal 2002/2003 al 

2004/2005. 

Dal 29-09-2014 al 19-07-2016 ha ricoperto il ruolo di vice-presidente e poi di presidente del corso di studio 

magistrale in Ingegneria Civile presso UNIMOL. 

Membro del Consiglio Direttivo dell'ADM dal 2011 a feb 2018. Da feb 2018 membro del Comitato Scientifico 

dell'ADM/IngInd-15. 

 

Supporto ad attività brevettuale: 

2005-2006 - Relatore di lavoro di tesi e membro del gruppo di ricerca nella progettazione e sviluppo di un 

innovativo dispositivo di riabilitazione fisica (chiamato Eccentrica) per l'allenamento dei muscoli degli arti 

inferiori, denominati ischio-crurali, in face eccentrica, spesso soggetti a fatica negli atleti. Questa attività è 

stata premiata come terza classificata nella competizione Start-Cup 2005 presso UNINA, e il meccanismo 

sviluppato è stato brevettato dagli studenti coinvolti nell'attività di tesi. 

Nel 2009 il giovane gruppo che ha lavorato allo sviluppo del dispositivo ha avviato uno spin-off presso 

l'Università di Bologna (www.eccentricalab.com). 

2006 - Membro del gruppo di ricerca nella progettazione e sviluppo di un nuovo sistema antifurto per 

motocicli. Il dispositivo è stato brevettato da uno dei membri del gruppo (patent n.NA2005A000037) e 

successivamente realizzato e commercializzato dalla Bullok Italia (Ref. to Gerbino S, Martorelli M, Oliviero D 

(2006), Design and development of a new hard lock system. In: Design 2006. Dubrovnik, May 15-18, vol. 1). 
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