
 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

di Pierluigi Chiovaro, Dott., Ing. 

Nell’aprile del 2002 si è laureato con lode in Ingegneria Nucleare presso l’Università degli 

Studi di Palermo, discutendo la tesi dal titolo “Studio della risposta nucleare, mediante il 

codice MCNP, del WCLL-TBM nel reattore ITER-FEAT” ed ottenendo la menzione della 

Commissione di Laurea al lavoro di tesi. 
Nella sessione estiva degli esami di stato dello stesso anno ha conseguito l’abilitazione 

all’esercizio della professione di Ingegnere. 

Nel Giugno del 2002 è stato ammesso al XVII ciclo del Dottorato di Ricerca in 
“Ingegneria dei Reattori Nucleari Innovativi ed a Fusione”, bandito dal Ministero 

dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per l’Università degli Studi di 

Palermo. Con decorrenza giuridica dal 1 ottobre 2002 ha partecipato ai corsi del suddetto 

Dottorato di Ricerca, svolgendo la sua attività scientifica presso il Dipartimento di Ingegneria 
Nucleare dell’Ateneo di Palermo. In data 3 febbraio 2006 ha sostenuto e superato l’esame 

finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, discutendo la tesi dal titolo 

“Studio della risposta nucleare del modulo di prova del mantello triziogeno a metallo liquido 
refrigerato ad elio”. 

Il sottoscritto, nell’ottobre del 2005, ha stipulato un contratto di collaborazione scientifica 

di due mesi con il Dipartimento di Ingegneria Nucleare dell’Università di Palermo per lo 

svolgimento di attività di ricerca sul seguente tema: “Influenza del quadro di supporto sulla 
risposta nucleare completa dell’Helium-Cooled Lithium Lead Test Blanket Module per 

ITER”, regolarmente portato a termine. 

Successivamente, nell’aprile del 2006, ha stipulato un contratto di collaborazione 

scientifica di due mesi con il Dipartimento di Ingegneria Nucleare dell’Università di Palermo 
per lo svolgimento di attività di ricerca sul seguente tema: “Studio dell’effetto della 

distribuzione del refrigerante del quadro di supporto sulla risposta nucleare del modulo di 

prova del mantello triziogeno a metallo liquido refrigerato ad elio da irradiare in ITER”, 
regolarmente portato a termine. 

Nel luglio del 2006, ha stipulato un contratto di collaborazione scientifica di due mesi con 

il Dipartimento di Ingegneria Nucleare dell’Università di Palermo per lo svolgimento di 

attività di ricerca sul seguente tema: “Studio dell’effetto della distribuzione del refrigerante 
nei cover del modulo di prova del mantello triziogeno a metallo liquido refrigerato ad elio da 

irradiare nel reattore ITER sulla sua risposta nucleare”, regolarmente portato a termine. 

Nel novembre del 2006 è stato nominato dal Consiglio di Corso di Studi di Ingegneria 
della Sicurezza e delle Tecnologie Nucleari, Cultore della materia nel Settore Scientifico-

Disciplinare ING-IND/19 - Impianti Nucleari. 

Dal primo agosto 2006 il sottoscritto ha iniziato l’attività di ricerca presso il Dipartimento 

di Ingegneria Nucleare dell’Università degli Studi di Palermo in qualità di assegnista sul tema 
“Problematiche nucleari nel progetto del mantello triziogeno a metallo liquido refrigerato ad 

elio di un reattore a fusione termonucleare” (conferito, ai sensi dell’art. 51 della Legge 27 
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dicembre 1997, N. 449, per il biennio 2006-2008), rinnovato per il successivo biennio 2008-

2010 a decorrere dal 1 agosto 2008, data dalla quale il sottoscritto ha ripreso servizio presso il 
Dipartimento di Ingegneria Nucleare. 

Nel giugno 2010 è dichiarato vincitore della procedura selettiva per la copertura di n. 1 

posto di ricercatore universitario a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista 

della Legge 230 del 04/11/2005, presso il Dipartimento di Ingegneria Nucleare 
dell’Università di Palermo. Nel settembre 2010 prende servizio come ricercatore universitario 

a tempo determinato presso il Dipartimento di Ingegneria Nucleare.  

Nel settembre 2012 ottiene il rinnovo annuale del contratto e prende servizio come 
ricercatore universitario a tempo determinato presso il Dipartimento dell’Energia.  

Nel settembre 2013 ottiene il rinnovo biennale del contratto (stipulato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. a), della Legge 240/2010) e prende servizio come ricercatore universitario a 

tempo determinato e a tempo parziale presso il Dipartimento di Energia, Ingegneria 
dell’Informazione e Modelli Matematici. 

Dal settembre 2015 il sottoscritto ha iniziato l’attività di ricerca con un contratto di 

collaborazione scientifica di un anno (stipulato ai sensi dell’art. 22 della Legge 30/12/2010 n. 

240) presso il Dipartimento di Energia, Ingegneria dell’Informazione e Modelli Matematici 
dell’Università degli Studi di Palermo sul seguente tema: “Studio mediante codici di sistema 

avanzati di transitori termoidraulici in reattori innovativi a fissione. Analisi accoppiate 

termoidrauliche – neutroniche volte allo studio della dinamica nucleare dei reattori 
innovativi a fissione”. Dal settembre 2016 il sottoscritto ha rinnovato il suddetto contratto di 

collaborazione scientifica per due anni (stipulato ai sensi dell’art. 22 della Legge 30/12/2010 

n. 240) con il Dipartimento di Energia, Ingegneria dell’Informazione e Modelli Matematici 

dell’Università degli Studi di Palermo. 
Nell’aprile del 2017 il sottoscritto ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale 

(ASN). 

Dal settembre 2018 il sottoscritto ha iniziato l’attività di ricerca con un contratto di 
collaborazione scientifica di un anno (stipulato ai sensi dell’art. 22 della Legge 30/12/2010 n. 

240) presso il Dipartimento di Energia, Ingegneria dell’Informazione e Modelli Matematici 
dell’Università degli Studi di Palermo sul seguente tema: “Studio delle problematiche 

nucleari, termoidrauliche e termomeccaniche nello sviluppo del mantello triziogeno a metallo 
liquido refrigerato ad acqua del reattore a fusione nucleare DEMO”. 

Nel novembre 2019 è dichiarato vincitore della procedura selettiva per la copertura di n. 1 

posto di ricercatore universitario a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista 

dell’art. 24 c.3-b della Legge 240/10 per il SSD ING/IND-19, presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Università di Palermo. Il 30 dicembre 2019 prende servizio come ricercatore 

universitario a tempo determinato (art. 24 c.3-b L. 240/10) presso il Dipartimento di 

Ingegneria. 
L’attività di ricerca scientifica del sottoscritto, iniziata nel 2002, si è svolta con riferimento 

alle tematiche tipiche del settore ING/IND-19, Impianti Nucleari, riguardando 

prevalentemente lo studio delle più rilevanti problematiche nucleari, connesse alla 

progettazione dei mantelli di reattori a fusione termonucleare a confinamento magnetico, 



 

 2 

considerandone anche alcune tematiche di carattere termomeccanico e termoidraulico. A tal 

fine ha adottato un approccio teorico-computazionale basato sul metodo Monte Carlo, sul 
metodo degli Elementi Finiti e sul metodo dei Volumi Finiti rispettivamente. L’attività di 

ricerca si è svolta nel quadro di una proficua collaborazione con ricercatori operanti nel 

campo della tecnologia degli impianti nucleari innovativi ed a fusione. Il sottoscritto, infatti, 

ha fatto parte di diversi progetti di ricerca di interesse sia nazionale che internazionale. I 
risultati più rilevanti ottenuti nel corso dell’attività di ricerca hanno trovato pubblicazione in 

una cinquantina di lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali, atti di congressi 

internazionali e nazionali e rapporti sia nazionali che internazionali. 
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