
 

Breve CV di Giovanni Ausanio 

Giovanni Ausanio ha conseguito la laurea in Fisica presso l'Università "Federico II" di Napoli nel 1997 e il 

dottorato di ricerca in Ingegneria dei Materiali presso la stessa università nel 2004. Oltre alla borsa di 

dottorato, dopo la laurea ha avuto una borsa di studio di due anni (Istituto Nazionale per la Fisica della 

Materia) (1997-1999) e un contratto di formazione INFM di 16 mesi come tecnologo (2000-2001). Tra il 2004 

e il 2006 è stato ricercatore a tempo determinato CNR-INFM. Tra il 2006 e il 2015 è stato professore aggregato 

presso l'Università di Napoli "Federico II", Dipartimento di Scienze Fisiche. Dal 2015 è professore associato 

all'Università di Napoli "Federico II", Dipartimento di Fisica. Nel 2017 ha conseguito la Abilitazione Scientifica 

Nazionale come Professore Ordinario nel settore concorsuale di Fisica Sperimentale della Materia (02/B1). È 

coautore di 131 pubblicazioni su riviste internazionali, 5 capitoli in libri, 2 brevetti, 1 contributo in 

Enciclopedia, con h-index=27 e 2318 citazioni nel database SCOPUS (03/09/2021). È membro dell’Editorial 

Board della rivista Coatings (MDPI). Ha partecipato a diversi progetti di ricerca nazionali e internazionali ed è 

stato coordinatore nazionale di un progetto PRIN. Durante la sua attività di ricerca, G.A. ha acquisito 

esperienza nello studio delle proprietà magnetiche e di magnetotrasporto in film nanogranulari, e nel campo 

della magnetoelasticità per il caso specifico di materiali compositi elastomagnetici. Attualmente coordina 

anche le attività sperimentali relative allo sviluppo ed applicazione di una tecnica di deposizione laser per 

materiali organici, la Matrix Assisted Pulsed Laser Evaporation (MAPLE). Le sue competenze scientifiche, in 

breve, includono: (a) la funzionalizzazione di superfici attraverso ricoprimento mediante la tecnica di 

deposizione MAPLE; (b) la analisi morfologica e magnetica di nanostrutture mediante microscopia a forza 

atomica (AFM) e microscopia a forza magnetica (MFM); (c) lo studio delle proprietà magnetiche e di 

magnetotrasporto di materiali innovativi mediante magnetometria a campione vibrante (VSM); (d) la 

progettazione e realizzazione di sensori/attuatori prototipali. 


