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1. FORMAZIONE  

1997 -2000: Dottorato di Ricerca in Ingegneria delle Macchine (Impianti Motori Termici) presso il 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica per l’Energetica (DIME) - XIII ciclo. Sede amministrativa 
Università de L’Aquila. Titolo della tesi (discussa il 02 febbraio 2001): “Applicazioni di 
Biocombustibili per l’Alimentazione di Moderni Motori Diesel per Autotrazione”.  

1998: Esame di stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere 

1990 -1997: Laurea in Ingegneria Meccanica conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II Voto: 110/110 e lode. Titolo della tesi: “Caratterizzazione di un motore Diesel iniezione 
diretta alimentato con un combustibile di origine vegetale e dotato di un convertitore catalitico 
ossidante” 

2. CARRIERA UNIVERSITARIA  

• Professore Associato dal 30 ottobre 2015 nel settore scientifico-disciplinare: ING-IND08 – 
Macchine a fluido, presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica dei Materiali e della 
Produzione Industriale (DICMAPI) dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. 	

• Professore Aggregato dal 2011 al 2015 (art. 6, comma 4 legge n. 240/2010) 	
• Ricercatore Universitario dal 1 marzo 2006 nel settore scientifico-disciplinare: ING-IND08 

– Macchine a fluido, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale – Sez. Meccanica ed 
Energetica (DII) dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. 	

• Assegno di Collaborazione ad Attività di Ricerca, durata 4 anni dal 1 maggio 2001. Ambito 
Disciplinare: Macchine a Fluido – Sistemi e Tecnologie Energetici. Attività svolta presso il 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica per l’Energetica (DIME) dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II. 	

3. CURRICULUM DIDATTICO  

• Professore Associato Titolare dell’insegnamento di Macchine (9 CFU) – Corso di Laurea in 
Ingegneria Chimica  - Università degli Studi di Napoli Federico II a.a. 2018/2019 fino ad 
oggi.	

• Professore Associato Titolare dell’insegnamento di Sperimentazione ed Impatto Ambientale 
delle Macchine (9 CFU), Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica per l'Energia 
e l’Ambiente - Università degli Studi di Napoli Federico II negli a.a. 2015/2016 fino ad oggi, 	

• Professore Aggregato assegnatario dell’insegnamento di Diagnostica e monitoraggio delle 
macchine e loro interazione ambientale (9 CFU), Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 
Meccanica per l'Energia e l’Ambiente presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Napoli Federico II negli a.a. 2011/2012 ,2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 	



• Titolare per supplenza dell'insegnamento di Macchine a Fluido per i Sistemi di Trasporto (6 
CFU), Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale dei Sistemi di Trasporto , dal 2007 al 2010, 
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli Federico II. 	

• Titolare per supplenza dell'insegnamento di Sistemi di Conversione dell’energia a basso 
impatto ambientale (3 CFU), Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale dei Sistemi di 
Trasporto , dal 2007 al 2009, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli 
Federico II. 	

• Titolare per supplenza dell'insegnamento di Macchine a Fluido II (3 CFU), Corso di Laurea 
in Ingegneria Energetica, dal 2006 al 2012, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università del 
Sannio. 	

• Relatore e co-relatore di oltre 100 tesi di Laurea, Laurea Specialistica e Magistrale su 
tematiche inerenti le Macchine a Fluido ed in particolare i Motori a Combustione Interna 
svolte anche in collaborazione con aziende del settore. 	

• Tutoraggio di Studenti per Tirocinio extramoenia presso Aziende molteplici Aziende ed 
Istituti di Ricerca (CMD SpA, IM- CNR, CAMAGA Srl, ABETE SpA, Fiat Chrysler 
Automobiles) 	

4. RESPONSABILITA’ SCIENTIFICA E PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 
INTERNAZIONALI E NAZIONALI  

• Progetto PON Avviso n. 713/Ric. del 29/10/2010 - Titolo III. Progetto TIMA - 
PON03PE_00111_2 – CUP B68F12000670005 - “Tecnologie Innovative per Motori 
Aeronautici a combustione interna a basso impatto ambientale ed elevata autonomia” – 
Responsabile Scientifico Progetto 	

• Progetto PON Avviso n. 713/Ric. del 29/10/2010 - Titolo III. Progetto SMART 
GENERATION - PON03PE_000157_1 – CUP E94G14000200005 - Responsabile 
Scientifico OR4 	

• Contratto di Programma Regione Campania D.D n.72 del 26/06/2014 – Progetto di R&S 
“Automotive P2P Production” – CUP B88C14000240007 – Delegato del Rettore 	

• Contratto di Programma Regione Campania D.D n.72 del 26/06/2014 – Progetto di R&S 
“Microcar Ecocompatibile” – CUP B58C14000250007 – Delegato del Rettore 	

• Contratto di Programma Regione Campania D.D n.72 del 26/06/2014 – Progetto di R&S 
“S.V.E.M.” – CUP B38C14000240007 – Delegato del Rettore 	

• Contratto di Programma Regione Campania D.D n.72 del 26/06/2014 – Progetto di R&S 
“Meccanica Integrata” – CUP B78C14000210007 – Delegato del Rettore 	

• Progetto PON Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 “Smart Cities and Communities and 
Social Innovation” – Progetto PON04a3_00408 “Bicicli e tricicli elettrici a pedalata assistita 
di nuova generazione” –– Responsabile Scientifico Convenzione di Ricerca tra il DII ed il 
Soggetto Attuatore ing. Giovanni Vorraro e Responsabile dei rapporti istruttori con il MIUR 	

• PRIN 2007: Sviluppo di strategie per il controllo, la diagnosi e la gestione di motori a 
combustione interna per ottemperare alla normativa EURO 6 – Durata 24 mesi - Responsabile 
Unità Locale 	

• FIRB 2006 - Idee Progettuali - Protocollo RBIP06YLMY_004 Titolo: Applicazione di 
metodologie di base per lo sviluppo di Motorizzazioni a basso consumo e a basso impatto 
ambientale con alimentazione a benzina ad Iniezione Diretta e a combustibile alternativo in 
fase gassosa per veicoli a 2 Ruote. Durata 36 mesi - Componente Unità di ricerca 	

• FIRB 2006 - Idee Progettuali - Protocollo RBIP063PM5_002 Titolo: Sviluppo di metodologie 
di base per la costruzione di un motore monocilindrico innovativo per veicoli a due ruote a 
basso consumo ed a basso impatto ambientale, implementabile su ciclistica in materiali 
avanzati per alte prestazioni. Durata 36 mesi - Componente Unità di ricerca 	



• Progetto n° 979 - DM 593/00 - Titolo: Autobus Urbano a CNG con emissioni “Quasi Zero” 
ed alte prestazioni. - Durata 60 mesi - Componente Unità di ricerca 	

• Progetto EUREKA ONE finanziato dal M.I.U.R. con L. 297/99 all’azienda Aprilia S.p.A., in 
3 particolare: “Sistemi di raffreddamento, lubrificazione ed iniezione ad elevata efficienza”. 
Convenzione con Aprilia S.p.A. Anni 2007 - 2009. Componente Unità di ricerca 	

• Lean NOx Trap Aftertreatment Technology Impact on Engine Oil Dilution. Covenzione di 
ricerca con General Motors Powertrain Europe. Componente Unità di ricerca 	

• Progetto EUREKA TWO finanziato dal M.I.U.R. con L. 297/99 all’azienda Aprilia S.p.A., in 
particolare: “Sistemi di raffreddamento ad elevata efficienza”. Convenzione con Aprilia 
S.p.A. Anni 2004 - 2005. Componente Unità di ricerca. 	

• Caratterizzazione sperimentale di un motore diesel Multijet ed analisi delle strategie di 
controllo di un sistema DPF. Convenzione con Elasis. Anni 2004- 2005. Componente Unità 
di ricerca 	

• Ottimizzazione del circuito di lubrificazione dei motori Ferrari mediante simulazione 
fluidodinamica e sperimentazione: Convenzione con Ferrari S.p.A. Anni 2005 - 2006 
Componente Unità di ricerca 	

• Ottimizzazione del circuito di lubrificazione dei motori Ferrari mediante simulazione 
fluidodinamica e sperimentazione: Convenzione con Ferrari S.p.A. Anni 2003-2004 
Componente Unità di ricerca. 	

• Studio del circuito idraulico asservito a sistemi di fasatura variabile di motori a c.i.; 
Convenzione con ELASIS. Anno 2003. Componente Unità di ricerca 	

• Redazione del piano di risanamento e tutela della qualità dell’aria in Campania. Convenzione 
con Regione Campania. Componente Unità di ricerca. 	

• Studio di Impatto Ambientale (SIA) di una Centrale a Ciclo Combinato da realizzarsi 
nell’Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Cervinara – Avellino: Convenzione con Global 
Energy SrL Anno 2003. Componente Unità di ricerca. 	

• Ottimizzazione fluidodinamica di un’impianto di de-etanizzazione di LPG. Convenzione con 
SnamProgetti. Anno 2003. Componente Unità di ricerca 	

• Analisi teorico-sperimentale su un sistema oleodinamico con “Colpo di Ariete” nella 
condotta: Convenzione con Aerosoft S.p.A.. Anno 2002. Componente Unità di ricerca 	

• Studio di sistemi VVT (a fasatura variabile) per l’alimentazione dell’aria nei motori a c.i. ad 
accensione comandata: Convenzione con ELASIS (Fiat). Anni 2000 e 2001. Componente 
Unità di ricerca. 	

• Indagini teorico sperimentali per la ottimizzazione del controllo dell'iniezione in motori ad 
accensione comandata dotati di sistemi a fasatura variabile ed in motori Diesel Common Rail. 
Fondi PRIN 2001. Componente Unità di ricerca. 	

5. PRODUZIONE SCIENTIFICA 	

L'attività scientifica del sottoscritto si inserisce completamente nel settore disciplinare delle Macchine 
a Fluido (ING-IND/08); si è indirizzata prevalentemente verso lo studio dei Motori a Combustione 
Interna, sia ad accensione comandata che Diesel, anche alimentati con combustibili non 
convenzionali, attraverso approcci integrati sperimentali-numerici. Inoltre, è stata svolta una attività 
di ricerca riguardante lo sviluppo di innovativi bicicli e tricicli elettrici a pedalata assistita nell’ambito 
di un progetto PON Social Innovation. 

Le attività di ricerca hanno portato alla elaborazione di 94 memorie che possono essere raggruppate, 
fondamentalmente, in sei tematiche di ricerca:  

• Motori a combustione interna ad accensione per compressione 	



• Motori a combustione interna ad accensione comandata 	
• Emissioni inquinanti e qualità dell’aria 	
• Misure e controllo in remoto di macchine termiche 	
• Metodologie teorico-sperimentali per lo sviluppo di Turbosovralimentatori 	
• Bicicli e tricicli elettrici a pedalata assistita 	
• Utilizzo	di	miscele	LPG-Gasolio	
• Compressori	volumetrici		
• Sistemi	di	propulsione	ibrida	

	

 

Napoli, novembre 2021 

Massimo Cardone  

 
 
 
 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 e successive modifiche.  


