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CURRICULUM VITÆ DI FABRIZIO CACCAVALE 
 
PROFILO BIOGRAFICO 
FABRIZIO CACCAVALE è Professore Ordinario nel SSD ING-INF/04 – AUTOMATICA afferente alla Scuola 
di Ingegneria dell’Università degli Studi della Basilicata. Ha ricevuto la Laurea in Ingegneria Elettronica ed il 
Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettronica ed Informatica, entrambi presso l’Università di Napoli Federico 
II, nel 1993 e 1997, rispettivamente. Dal 1998 al 1999 ha fruito di una borsa di studio post-dottorato presso la 
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli Federico II. Dal 1999 al 2001 è stato Ricercatore Universitario 
in servizio presso il Dipartimento di Informatica e Sistemistica dell’Università degli Studi di Napoli Federico 
II. Dal 2015 è Professore Ordinario in servizio presso la Scuola di Ingegneria dell’Università degli Studi della 
Basilicata. Dal 2001 al 2015 è stato Professore Associato in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria e 
Fisica dell’Ambiente (dal 2012 diventa Scuola di Ingegneria) dell’Università degli Studi della Basilicata. Da 
aprile ad ottobre 1996 è stato Visiting Scholar presso il Department of Electrical and Computer Engineering 
della Rice University, Houston, Texas. I suoi temi di ricerca includono l’identificazione dinamica di robot 
manipolatori, la robotica cooperante e i sistemi multi-robot, la diagnosi dei guasti, la robotica sottomarina e 
aerea. È co-autore di più di 130 articoli su riviste scientifiche, libri e atti di congressi, del libro di testo 
“Fondamenti di Sistemi Dinamici” (McGraw-Hill) e della monografia “Control and Monitoring of Chemical 
Batch Reactors” (Springer-Verlag); ha curato il libro a diffusione internazionale “Fault Diagnosis for 
Mechatronic Systems: Recent Advances” (Springer-Verlag). È stato componente del comitato scientifico di 
programma di numerose conferenze internazionali e Program co-Chair della conferenza internazionale 
IASTED Robotics and Application Conference (2004). Dal 2001 al 2005 è stato Associate Editor della rivista 
internazionale Journal of Robotics and Automation. Dal 2006 al 2013 è stato Associate Editor della rivista 
internazionale Robotica. Dal 2007 al 2013 è stato Associate Editor della rivista internazionale IEEE 
Transactions on Control Systems Technology. È Senior Member della IEEE. Ha svolto ruoli di responsabilità 
e/o coordinamento in numerosi progetti di ricerca e trasferimento tecnologico, sia in ambito nazionale sia 
internazionale. Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di 
Prima Fascia nel settore concorsuale 09/G1 – Automatica (Bando 2012 e Bando 2013). È stato componente 
della Commissione preposta alla modifica dello Statuto e del Senato Accademico (dal 2012 al 2016) 
dell’Università degli Studi della Basilicata. Dal 2014 al 2018 è stato Prorettore con delega alle funzioni di 
coordinamento delle strutture di autovalutazione finalizzate al perseguimento della qualità della formazione e 
della ricerca e Presidente del Presidio della Qualità dell’Ateneo. È socio fondatore dell’Istituto di Robotica e 
Macchine Intelligenti (I-RIM). 

Sintesi dell’attività scientifica 
L'attività scientifica di Fabrizio Caccavale è incentrata su aspetti metodologici e applicativi della ricerca nel 
settore dell’Automatica, in aree che vanno dal controllo dei manipolatori robotici e dei sistemi meccanici alle 
tecniche di diagnosi dei guasti. I temi di ricerca trattati includono l'identificazione dinamica dei manipolatori 
robotici, il controllo coordinato di sistemi a bracci cooperanti e di sistemi multi-robot, il controllo di robot 
aerei, la diagnosi dei guasti in sistemi caratterizzati da dinamica non lineare e il controllo adattativo. Le 
metodologie approfondite riguardano le tecniche di stima dei parametri, l’analisi e la sintesi di sistemi di 
controllo mediante tecniche alla Lyapunov, il controllo con retroazione dello stato stimato, gli osservatori dello 
stato di sistemi non lineari. L'intensa attività sperimentale che ha costantemente affiancato l'investigazione 
metodologica è un elemento caratterizzante del cammino di ricerca perseguito: l'attività di laboratorio ha 
rappresentato un importante momento di verifica delle metodologie sviluppate e, allo stesso tempo, ha 
continuamente stimolato nuovi orientamenti e percorsi di investigazione. Lo svolgimento dell'attività 
scientifica ha avuto luogo, fino al 2001, in seno al gruppo di Automatica del Dipartimento di Informatica e 
Sistemistica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ad eccezione di un periodo di sei mesi trascorso 
negli Stati Uniti presso la Rice University di Houston, Texas (04/1996-10/1996). Dal novembre 2001 svolge 
attività scientifica presso il Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente (dal 06/08/2012 diventa Scuola 
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di Ingegneria) dell’Università degli Studi della Basilicata, dove ha fondato il laboratorio AREA (Automazione 
Robotica ed Elettromagnetismo Applicato) ed ha avviato ricerche nell’ambito del controllo e della diagnosi 
dei guasti per processi chimici, in collaborazione con il gruppo di ricerca di Impianti Chimici dello stesso 
Dipartimento, del controllo di veicoli aerei dotati di manipolatori e del controllo coordinato di sistemi multi-
robot. Ha svolto ruoli di responsabilità in numerosi progetti di ricerca e trasferimento tecnologico, sia in ambito 
nazionale (Programmi di Ricerca di Interesse Nazionale, progetti finanziati dall’Agenzia Spaziale Italiana, 
PON R&I 2014-2020) sia internazionale (Programmi Quadro dell’Unione Europea FP7 e H2020).  
Indici bibliometrici della produzione scientifica di Fabrizio Caccavale rilevati il 27/09/2021 interrogando le 
banche dati Google Scholar (scholar.google.it), Scopus (http://www.scopus.com) e ISI/WOS 
(http://apps.webofknowledge.com):  

• H-index: Google Scholar 36, Scopus 30, ISI/WOS 27 
• Citazioni totali: Google Scholar 4309, Scopus 2755, ISI/WOS 1902 

Scopus Author ID: 35614055500 
ORCID: orcid.org/0000-0003-4225-0107 
Link Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=it&user=xSJ0fhUAAAAJ 

Sintesi dell’attività didattica 
L’attività didattica è stata incentrata principalmente sull’insegnamento di discipline del SSD ING-INF/04-
Automatica. Le esperienze didattiche iniziali, come titolare di corsi, sono maturate nell’ambito del Diploma 
Universitario in Ingegneria Informatica ed Automatica (Università degli Studi di Napoli Federico II) e di Corsi 
di Laurea in Ingegneria (vecchio ordinamento ante D.M. 509/1999): Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale 
(Università degli Studi di Napoli Federico II) e Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica (Università degli 
Studi della Basilicata). Dall’a.a. 2001-2002 ha svolto attività didattica nell’ambito di Corsi di Laurea e Laurea 
Specialistica/Magistrale in Ingegneria (istituiti ai sensi del D.M. 509/1999 e, successivamente, del D.M. 
270/2004): Corso di Laurea e Corso di Laurea Specialistica/Magistrale in Ingegneria Meccanica (Università 
degli Studi della Basilicata), Corso di Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni (Università degli Studi 
della Basilicata), Corso di Laurea in Ingegneria dell’Informazione e delle Telecomunicazioni (Università degli 
Studi della Basilicata), Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Informatiche (Università degli Studi della 
Basilicata), Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e delle Tecnologie dell’Informazione 
(Università degli Studi della Basilicata), Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria dell’Automazione 
(Università degli Studi del Sannio). 
Ha svolto attività didattica nell’ambito del Corso di Dottorato in Ingegneria dell’Ambiente.  
È stato relatore di numerosi tesi di Laurea (ordinamento ante D.M. 509/1999), di Laurea/Laurea Magistrale 
(ordinamento ex D.M. 509/1999 o D.M. 270/2004) e di tesi di Dottorato di Ricerca. 
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