
     

Note riassuntive 

. 

E’ Professore di II Fascia (SSD ING-IND/31 – Elettrotecnica) dal 12 gennaio 2005 ed è in servizio presso 
il Dipartimento di Ingegneria Industriale (DII) dell’Università degli Studi di Padova dal 15 dicembre 
2009.  

Ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) a Professore di I Fascia (Settore Concorsuale 
09/E1 – Elettrotecnica) nella Tornata 2012 e nella Tornata 2016 (primo quadrimestre) ed è risultato 
vincitore della procedura selettiva 2021PO181 - Allegato 18 per la chiamata di n. 1 Professore di prima 
fascia, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale (DII) dell’Università degli Studi di Padova, per 
il settore concorsuale 09/E1 – Elettrotecnica. 

Dal 03/03/2020 è Direttore del Centro di Ateneo “Centro Ricerche Fusione (CRF)” dell’Università degli 
Studi di Padova. In precedenza, ha diretto il gruppo di ricerca Ingegneria dei Sistemi Elettrici e 
Magnetici (IE) del Consorzio RFX di Padova dal 01/06/2013 al 31/07/2020. 

È stato Coordinatore del Dottorato di Ricerca Internazionale in “Fusion Science and Engineering” 
accreditato dal ministero (DOT1319428), con sede amministrativa presso l’Università di Padova, per 
due mandati consecutivi (dal 06/10/2014 al 01/03/2020). Attualmente ne è vicecoordinatore. 

Formazione 

1994: Laurea in Ingegneria Elettrotecnica (110 e lode), Università degli Studi di Padova 
1995:  Perfezionamento in Ingegneria del Plasma e della Fusione Termonucleare Controllata, 

Università degli Studi di Padova 
1998:  Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettrotecnica, Università degli Studi di Padova 

Posizioni Professionali 

15.12.1997 − 25.05.1999 Ricercatore, Consorzio RFX, Padova 
26.05.1999 − 11.01.2005 Ricercatore Universitario, Università degli Studi di Udine 
12.01.2005 − 14.12.2009 Professore II fascia, Università degli Studi di Udine 
15.12. 2009 − a tutt’oggi Professore II fascia, Università degli Studi di Padova 

Attività scientifica 

Si occupa principalmente di elettromagnetismo numerico ed applicato, con particolare riferimento 
al calcolo numerico di campi elettrici e magnetici stazionari e quasi stazionari applicato alla fusione 
termonucleare controllata; si è inoltre occupato dello sviluppo di codici per la soluzione numerica di 
problemi di propagazione elettromagnetica, di compatibilità elettromagnetica (EMC), di problemi 
accoppiati (multiphysics) e di ottimizzazione. 

Le attività di ricerca condotte poggiano su una estesa rete di collaborazioni internazionali tra gruppi 
di ricerca che operano presso importanti università e centri di ricerca pubblici e privati, europei ed 
extra-europei, come testimoniato da numerosi lavori scientifici congiunti censiti nelle banche dati 
internazionali (Scopus, Web of Science). 

Ha pubblicato più di 150 lavori su riviste internazionali, capitoli di libri e contributi a conferenze 
internazionali (h-index: 17) e si è dedicato allo sviluppo di numerosi codici e strumenti 
computazionali ampiamente utilizzati dalla comunità scientifica operante presso laboratori nazionali 
e internazionali nel campo della modellistica di plasmi fusionistici (CAFE, FFT-VI, FRIDA, IAIA). 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane editoriali 

• Associate Editor per la rivista internazionale IEEE Access da novembre 2015 

• Revisore per le seguenti riviste scientifiche internazionali: COMPEL, Fusion Engineering and 
Design, IEEE Access, IEEE Transaction on Magnetics, International Journal of Applied 
Electromagnetics and Mechanics, International Journal of Numerical Modelling: Electronic 
Networks, Devices and Fields, Nuclear Fusion, Plasma Physics and Controlled Fusion 




