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Dal 2006, il Dr. Gerardo Catapano è Professore Ordinario di Bioingegneria Industriale presso 
l’Università della Calabria, Rende (CS), dove afferisce al Dipartimento di Ingegneria Meccanica, 
Energetica e Gestionale (DIMEG).   
La carriera accademica del Prof. Catapano comincia nel 1981 anno in cui si è laureato con lode in 
Ingegneria Chimica all’Università Federico II di Napoli, Napoli. Nel 1987, egli ha ricevuto il titolo di 
Dottore di Ricerca in Ingegneria Chimica presso la stessa Università di Napoli. Dal 1987 al 1989, il 
Prof. Catapano ha lavorato come Associato di Ricerca (post-doc) presso il Kidney Disease Program, 
Dipartimento di Nefrologia, Università di Louisville, Louisville, Kentucky (USA). Dal 1989 al 1990, 
egli ha lavorato come Consulente e Manager di Ricerca presso l’Institute for Medical Membrane 
Applications (IMMA), il laboratotio di ricerca della Nobel Faser AG (oggi 3M), a Wuppertal 
(Germania). Dal 1990 al 1992 egli ha svolto attività didattica e di ricerca presso la Università della 
Calabria come Professore a Contratto di “Fenomeni di trasporto”. Nel 1992, il Prof. Catapano ha 
vinto il concorso come Professore Associato di “Principi di Ingegneria Chimica” presso la università 
della Calabria. Nel 1998-99, il Prof. Catapano è stato Visiting Professor alla University of Applied 
Sciences Giessen-Friedberg, Giesen (Germania), nell’ambito di un programma di scambio di 
accademici finanziato dalla Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). 
Nel corso degli anni, il Prof. Catapano è stato principale investigatore di progetti di ricerca 
nazionali e internazionali, ha supervisionato tesi di laurea, master e dottorato di ricerca in 
Ingegneria Chimica e Biomedica, Biologia e Chimica e Tecnologia Farmaceutica, ed ha partecipato 
a commissioni nazionali e internazionali per la valutazione di candidati al titolo di dottore di ricerca 
e di candidati a posizioni accademiche come Ricercatori e Professori Universitari.   
Il Prof. Catapano ha tenuto più di 200 presentazioni sulla sua attività di ricerca a conferenze a 
istituzioni scientifiche nazionali e internazionali, più di 70 delle quali come presentazioni su invito. 
Dal 1990 in poi, il Prof. Catapano è stato invitato a tenere lezioni a corsi nazionali e internazionali 
dal livello di laurea di base a quello di master, fino al livello di Scuole Avanzate per Ricercatori nel 
campo dei bioprocessi biomedicali e delle terapie cellulari (come ingegneria dei tessuti e medicina 
rigenerativa). 
Tra il 2006 e il 2007 il prof. Catapano ha partecipato a un ciclo di seminari organizzato dalla Lega 
Anti-Vivisezione (LAV) sullo sviluppo di sistemi cellulari alternativi ai tests preclinici sugli animali 
per la valutazione di tossicità di farmaci e sostanze chimiche.  
Dal 2009 al 2011, il Prof. Catapano ha organizzato con colleghi stranieri la Scuola Estiva Erasmus 
Mundus sul “Lavoro di Gruppo in Ingegneria Biomedica” presso il Trinity College Dublino e il Royal 
College of Surgeons, Dublino (Irlanda). Insieme agli altri membri del consiglio direttivo della 
European Society for Engineering and Medicine, il Prof. Catapano ha fondato e organizzato il 
primo Master Europeo in Ingegneria Biomedica (CEMACUBE) finanziato dalla EU.  
Dal 2008 al 2013, il Prof. Catapano è stato Editor-in-Chief di “the International Journal of Artificial 
Organs”, la rivista scientifica ufficiale della European Society of Artificial Organs (ESAO), per cui 
aveva già svolto funzione di Editore per la sezione “Bioengineering” dal 2004 al 2008. Il Prof. 
Catapano è membro del Board Editoriale della rivista scientifica Artificial Organs” (2014-oggi) e di 
“Technology and Healthcare" (2008-oggi), ed è stato membro del Board Editoriale di “the Journal 
of Membrane Science” dal 2004 al 2009. 
Il Prof. Catapano ha svolto e tuttora svolge funzione di revisore per più di 20 riviste scientifiche 
peer-reviewed nel campo degli organi artificiali, bioartificiali e bioingegnerizzati, e dello sviluppo di 
sistemi cellulari per la medicina di precisione e di genere.  



Nel 2003 il Prof. Catapano è stato insignito del premio della Società Tedesca di Ingegneria (Verein 
Deutscher Ingenieure, VDI, sezione di Wetzlar) per aver promosso scambi culturali e scientifici tra 
l’Italia e la Germania. 
Il Prof. Catapano è membro della Società Italiana dei Biomateriali (SIB) (membro del Consiglio 
Direttivo, 2007-20013, e vice-Presidente, 2013-oggi), della European Society for Artificial Organs 
(ESAO) (Governatore, membro del Consiglio Direttivo, 2013-1017), della European Society for 
Engineering and Medicine (ESEM) (membro del Consiglio Direttivo, 2007-2014), e della European 
Society for Biomaterials (ESB). 
Il Prof. Catapano svolge attività di ricerca nei seguenti campi: sviluppo e ottimizzazione di 
bioreattori per applicazioni terapeutiche, diagnostiche e tecnologiche; sviluppo e ottimizzazione di 
membrane sintetiche e biomateriali; sviluppo e ottimizzazione di tessuti e organi artificiali, 
bioartificiali e bioingegnerizzati; sviluppo di sistemi cellulari e tests in vitro per la medicina di 
precisione e di genere, alternativi a tests sugli animali per la valutazione preclinica di tossicità di 
farmaci e sostanze chimiche e per la caratterizzazione delle interazioni cellule-biomateriali. i 
Il Prof. Catapano è autore r co-autore di più di 180 pubblicazioni in riviste e libri scientifici e atti di 
congressi internazionali.  
Il Prof. Catapano è co-autore del libro di testo “Cell and tissue reaction engineering”. Egli ha 
presentato più di 200 lavori a congressi nazionali e internazionali. 
Dati bibliometrici e statistiche di pubblicazione: citazioni totali ca. 1600, h index=23, i10 index=46, 
fonte Google Scholar. 


