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Marco Ariola è nato a Napoli il 15 luglio 1971. Si è laureato in Ingegneria Elettronica con lode nel marzo
1995 presso l’Università di Napoli Federico II. Ha lavorato presso il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali dal
1995 al 1996, in qualità di ricercatore nel gruppo di Meccanica del Volo e Controllo. Ha poi conseguito presso
l’Università di Napoli Federico II il Dottorato di ricerca in Ingegneria Elettronica e Informatica nel 2000. Nel
1997 e 1998 è stato Visiting Researcher presso l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Svizzera, e, per più
periodi tra il 1998 e il 2000, Visiting Researcher presso il Department of Electrical and Computer Engineering
della University of New Mexico, USA. È stato inoltre per lunghi periodi ospite presso laboratori di ricerca per la
fusione termonucleare controllata, e in particolare in Giappone, a Naka presso la Japan Atomic Energy Agency, e
in Inghilterra presso il JET (Joint European Torus), dove è stato responsabile di numerosi esperimenti.

Dal luglio 2000 al marzo 2005 è stato Ricercatore Universitario di Automatica presso l’Università di Napoli
Federico II. Dal marzo 2005 al dicembre 2012 è stato Professore Associato di Automatica presso l’Università di
Napoli Parthenope, dove, dal dicembre 2012, è Professore Ordinario di Automatica.

La sua attività di ricerca è rivolta sia ad argomenti di carattere metodologico, quali lo studio della stabilità e
della stabilizzazione dei sistemi incerti, sia ad argomenti di carattere applicativo, quali il controllo del plasma
in macchine per la fusione nucleare e la pianificazione e l’inseguimento di traiettoria per velivoli UAV. Tale
attività di ricerca è documentata da circa 190 pubblicazioni, apparse come articoli su riviste internazionali o in
atti di congressi internazionali. È inoltre coautore di due monografie per la Springer-Verlag (“Magnetic Control
of Tokamak Plasmas”, e “Finite-Time Stability and Control”) e di un capitolo della “Wiley Encyclopedia of
Electrical and Electronics Engineering” (“Input-Output Stability”).

Ha svolto numerosi incarichi istituzionali presso gli Atenei di afferenza; in particolare è stato Presidente del
Consiglio di Coordinamento Didattico in Ingegneria Gestionale presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli
Studi di Napoli Parthenope e Membro della Commissione per le modiche dello Statuto dell’Università degli Studi
di Napoli Parthenope. Attualmente è Coordinatore del Dottorato in “Information and Communication Technology
and Engineering”, Presidente del Presidio della Qualità dell’Ateneo e Vicedirettore del Dipartimento di Ingegneria.

Ha svolto attività di revisione di progetti di ricerca per numerose istituzioni, tra cui il MIUR per progetti PRIN
e FIRB, l’Agence Nationale de la Recherche francese, l’Army Research Office statunitense, il Fondo Nazionale
Svizzero per la Ricerca Scientifica e il Department of Energy degli Stati Uniti. È stato invitato a far parte di
commissioni per l’attribuzione del titolo di dottorato di ricerca presso il KTH Royal Institute of Technology di
Stoccolma e la Eindhoven University of Technology. Dal 2006 è Associate Editor del Conference Editorial Board
della IEEE Control Systems Society e, sempre dal 2006, IEEE Senior Member. Attualmente è Associate Editor
della rivista IEEE Transactions on Control Systems Technology.

Ha coordinato numerosi gruppi di ricerca, nell’ambito di progetti, soggetti a revisione tra pari, nazionali ed
internazionali. Attualmente ricopre la carica di EUROfusion deputy project leader del pacchetto sulla diagnostica
e il controllo del tokamak DEMO, che vede la partecipazione di ricercatori di 30 organizzazioni di ricerca e
università di 26 Paesi dell’Unione Europea, più Svizzera, Regno Unito e Ucraina.
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