
CURRICULUM VITAE di Marco Laracca 

1991 Consegue la Maturità Tecnica presso l’Istituto Tecnico Industriale “A. Pacinotti” (Fondi LT). 

2002 (Aprile) Consegue la Laurea in Ingegneria Elettrica presso la Facoltà d'Ingegneria dell'Università degli 
Studi di Cassino il 23 Aprile con voti 110 e lode/110, discutendo una tesi sperimentale in Misure Elettriche 
dal titolo: “Sonda multisensore per Test non Distruttivi” (relatori Prof. G. Betta, Ing L. Ferrigno - 
controrelatore Prof. F. Villone). In tale lavoro di tesi il candidato si è occupato della progettazione, 
realizzazione e caratterizzazione di una sonda bi-assiale per l’esecuzione di test non distruttivi con il 
metodo delle correnti indotte. 

2002 (Settembre) Consegue l’abilitazione alla professione di ingegnere nella prima sessione degli esami di 
stato. 

2002 (Novembre) Vince il concorso per l’ammissione al corso per il conseguimento del titolo di Dottore di 
Ricerca in Ingegneria Elettrica e dell’informazione presso l'Università degli Studi di Cassino, curriculum 
"Misure Elettriche ed Elettroniche" (XVIII ciclo). 

2003 (Dicembre) Vince il Progetto Giovani Ricercatori 2003, istituito dall’Università degli Studi di Cassino e 
finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca condotti da parte di giovani ricercatori, presentando un 
progetto dal titolo “Sviluppo di metodi e strumenti per l’esecuzione di test non distruttivi su materiali 
conduttori”. 

2005 (Aprile-Luglio) Svolge periodo di studio e di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica – 
Laboratorio di Test non Distruttivi - della Michigan State University (USA), lavorando allo sviluppo ed alla 
realizzazione di uno strumento elettromedicale per la diagnostica non invasiva di valvole cardiache 
artificiali. 

2005 (Dicembre) Vince il concorso per n° 1 posti di ricercatore universitario, settore scientifico disciplinare 
ING-INF/07 – Misure Elettriche ed Elettroniche, presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di 
Cassino. 

2006 (Gennaio) Svolge incarico di collaborazione professionale con il Dipartimento di Automazione 
Elettromagnetismo Ingegneria dell’Informazione e Matematica Industriale dell’Università degli Studi di 
Cassino per lo svolgimento di attività tecnico scientifiche nell’ambito del progetto di ricerca PRIN 2005 
“Metodi, dispositivi e sistemi di misura innovativi per il monitoraggio di reti stradali urbane ed extra 
urbane”. 

2006 (Febbraio) Prende servizio in qualità di Ricercatore Universitario, settore scientifico disciplinare 
ING-INF/07 - Misure Elettriche ed Elettroniche, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di 
Cassino, con decorrenza giuridica in ruolo dal 1 Febbraio. 

2006 (Febbraio) Consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Elettrica e dell’Informazione il 
3 Febbraio, discutendo una tesi in misure elettriche dal titolo: “Metodi e strumenti di misura per 
l’esecuzione di test non distruttivi su materiali conduttori”. 

2007 (Settembre) Vince il premio di dottorato “Carlo Offelli” bandito dall’Associazione Italiana Gruppo 
Misure Elettriche ed Elettroniche per la migliore tesi di dottorato, nell’ambito delle misure, discussa negli 
anni solari 2005 e 2006. 



 
2008 (Marzo) Vince il Premio Tesi 2007 bandito da BIC Lazio per la migliore tesi di dottorato nell’ambito del 
Programma Università&Impresa rispetto ai temi di spendibilità in termini di creazione e/o sviluppo di 
impresa, trasferibilità al mercato del prodotto o servizio oggetto di studio, realizzabilità diretta di nuova 
impresa a partire da conoscenze/competenze scientifiche, tecnologiche e tecniche. 
 
2009 E’ confermato nel ruolo di Ricercatore Universitario, settore scientifico disciplinare ING-INF/07 Misure 
Elettriche ed Elettroniche, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Cassino, con 
decorrenza giuridica in ruolo dal 1° Febbraio. 
 
2013 Per conto della società Be Smart srl, nell’ambito di un contratto di cessione di diritti d’autore, idea e 
compone i testi relativi alle domande, e relative risposte, in riferimento alle prove di accesso all’Università 
degli Studi di Catania per l’anno accademico 2013-2014. 
 
2014 Consegue l'Abilitazione Scientifica Nazionale (Bando 2013 - DD n.161/2013) per l’accesso alla 
seconda fascia dei professori universitari, settore concorsuale 09/E4 Misure. 
 
2015 Partecipa e vince la procedura selettiva per l’attribuzione ai professori e ricercatori dell’Università 
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale dell’incentivo una tantum per l’anno 2011 di cui all’articolo 
29, comma 19, della legge 240/2010, secondo criteri di merito accademico e scientifico 
 
2015 Partecipa e vince la procedura selettiva per l’attribuzione ai professori e ricercatori dell’Università 
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale dell’incentivo una tantum per l’anno 2013 di cui all’articolo 
29, comma 19, della legge 240/2010, secondo criteri di merito accademico e scientifico 
 
2017 Il 15 e 16 maggio tiene un corso base di metrologia (12 ore) presso l’AICQ (Associazione Italiana 
Cultura Qualità Meridionale. 
 
2017 Partecipa e vince l’avviso pubblico per il finanziamento delle attività base di ricerca, di cui all’art. 1, 
commi 295 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (GU n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 
57). 
 
2018 - 2019 Dal 15 gennaio 2018 al 31 ottobre 2019 afferisce al Dipartimento di Medicina e di Scienze della 
Salute "Vincenzo Tiberio" dell’Università degli Studi del Molise per il 100% dell’attività didattica e di ricerca, 
a seguito della stipula di una convenzione tra l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e 
L’Università degli Studi del Molise, ai sensi dell’art. 6, comma 11, della legge n. 240/10. 
 
2018 Il 20 aprile è nominato coordinatore del sotto gruppo di lavoro dei Laboratori Accreditati di Taratura 
dell’area metrologica “velocità” e rappresentante del sottogruppo verso ACCREDIA-DT. 
 
2018 Consegue l'Abilitazione Scientifica Nazionale (Bando D.D. 1532/2016) per l’accesso alla prima fascia 
dei professori universitari, settore concorsuale 09/E4 Misure. 
 
2020 Ottiene la qualifica Quality Assessor per la conduzione di Audit sui sistemi di gestione di prima, 
seconda e terza parte secondo le norme UNI EN ISO 19011 e UNI EN ISO 9001 (riconosciuto ai fini dell’iter 
di certificazione AICQ SICEV) 
 
2021 Vince il concorso, indetto ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, per n. 1 posto di 
Professore di ruolo di II fascia per il Settore Concorsuale 09/E4 - Settore scientifico-disciplinare ING-INF/07- 
presso il Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica - Facoltà di Ingegneria Civile e 
Industriale dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza. 
 



2021 Prende servizio in qualità di Professore associato, settore scientifico disciplinare ING-INF/07 - Misure 
Elettriche ed Elettroniche, presso il Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica - 
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza., con decorrenza 
giuridica in ruolo dal 1 Marzo. 
 
SERVIZI PRESTATI PRESSO L’UNIVERSITÀ E PRESSO ALTRI ENTI DI RICERCA, ITALIANI E STRANIERI. 
Università di Cassino 
2007 E’ membro aggregato della Commissione Giudicatrice per la prima e seconda sessione degli Esami 
di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere ai fini dell’iscrizione alle sezioni A – B 
degli albi professionali. 
 
2008-2009 E’ membro della commissione PAF (Piani Attività Formative) nell’ambito del Consiglio di 
Corso di Studi del Corso di Laurea in Ingegneria della Produzione Industriale/Gestionale. 
 
2008-2009  Collabora alla stesura ed allo sviluppo tecnico della procedura per l'estensione di 
accreditamento al settore velocità del Centro SIT n. 105 (dal 2012 centro LAT 105) sito presso il Laboratorio 
di Misure Industriali dell'Università degli Studi di Cassino 
 
2008-2012  E’ membro della commissione per l’orientamento nell’ambito del Consiglio di Corso di Studi del 
Corso di Laurea in Ingegneria della Produzione Industriale/Gestionale 
 
2009 E’ membro aggregato della Commissione Giudicatrice per la prima e seconda sessione degli Esami di 
Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere ai fini dell’iscrizione alle sezioni A – B 
degli albi professionali. 
 
2009 -2011 E' nominato supervisore del settore velocità del Centro SIT n. 105 (dal 2012 Centro LAT 105) 
sito presso il Laboratorio di Misure Industriali dell'Università degli Studi di Cassino 
 
2010 E’ membro del comitato scientifico ed organizzatore del VII Workshop Italiano Sol-Gel, Napoli 17-18 
Giugno. 
 
2010-2012 E’ membro del Collegio dei Docenti del Master "City Utility: Gestione e sviluppo di forniture 
e servizi tecnologici con reti infrastrutturali territoriali" organizzato dall’Università degli Studi di Cassino con 
il patrocinio e la partnership di INNOVA, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone. 
 
2011-2018 (fino al 14 Marzo) È Responsabile di Area (sostituto del responsabile) per il centro accreditato di 
taratura LAT105 ospitato presso l’Università degli Studi di Cassino delle attività tecniche relative alla 
grandezza velocità. Dal 2014 è anche Responsabile di Area (sostituto del responsabile) per la grandezza 
velocità della Unità Operativa Distaccata di Ferentino. In tale ambito lo scrivente coordina l’attività 
scientifica, gestionale ed economica del laboratorio relativa a tale grandezza. Coordina stabilmente le 
attività di 6 operatori tecnici, 1 operatore commerciale. Coordina inoltre l’attività tecnico-scientifica per lo 
sviluppo di procedure di taratura innovative. 
 
2011 E’ membro della commissione di selezione del Master "City Utility: Gestione e sviluppo di forniture 
e servizi tecnologici con reti infrastrutturali territoriali" organizzato dall’Università degli Studi di Cassino con 
il patrocinio e la partnership di INNOVA, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone. 
 
2011 E’ referee del 15th International Symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics, 
organizzato dall’Università di Napoli Federico II e dall’Università degli studi di Cassino, Napoli 7-9 
Settembre. 
 



2012 E’ membro aggregato della Commissione Giudicatrice per la prima e seconda sessione degli Esami 
di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere ai fini dell’iscrizione alle sezioni A – B 
degli albi professionali. 
 
2012 E’ referee dell’International Instrumentation and Measurement Technology Conference, tenuto a  
Minneapolis (MN) – USA 6-9 Maggio 2013. 
 
2013 E’ membro aggregato della Commissione Giudicatrice per la prima e seconda sessione degli Esami 
di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere ai fini dell’iscrizione alle sezioni A – B 
degli albi professionali. 
 
2014 Organizza, in collaborazione con il Centro Italiano di Ricerca Aerospaziale (CIRA), una Special 
Session dal titolo “Acoustic and Electromagnetic Antennas for aerospace measurement” nell’ambito 
dell’IEEE International Workshop on Metrology for Aerospace tenutosi a Benevento il 29 e 30 maggio 2014. 
 
2015 Organizza, in collaborazione con Instituto Superior Técnico Instituto de Telecomunicações 
(Lisbona), una Special Session dal titolo “Non Destructive Testing and Evaluation for Aerospace” nell’ambito 
dell’IEEE International Workshop on Metrology for Aerospace tenutosi a Benevento il 4 e 5 Giugno 2015. 
 
2016 Organizza, in collaborazione con Instituto Superior Técnico Instituto de Telecomunicações 
(Lisbona), una Special Session dal titolo “Non Destructive Testing and Evaluation for Aerospace” nell’ambito 
dell’IEEE International Workshop on Metrology for Aerospace tenutosi a Firenze il 22 e 23 Giugno 2016. 
 
2016-2018 Con decorrenza dal 1 Gennaio 2016, è nominato componente docente della Commissione 
Paritetica del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione "Maurizio Scarano" dell'Università 
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Decreti n. 513 del 29/12/2015 e n. 398 del 30/12/2016). 
 
2016 Collabora alla stesura ed allo sviluppo tecnico della procedura per l'estensione di accreditamento al 
settore tempo e frequenza, ed in particolare a strumenti contatori delle ore di funzionamento di motori 
termici e contatori dei giri erogati dai motori durante le ore di funzionamento, del centro LAT 105) sito 
presso il Laboratorio di Misure Industriali dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 
 
2016 E’ membro aggregato della Commissione Giudicatrice per la prima e seconda sessione degli Esami 
di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere ai fini dell’iscrizione alle sezioni A – B 
degli albi professionali. 
 
2016 Componente della Commissione Giudicatrice dell’esame finale del Corso di Dottorato di Ricerca in 
“Ingegneria dell’Informazione”, XXVIII Ciclo, presso l’Università degli Studi del Sannio (Prot. 0013345 del 
21/11/2016). 
 
2017 Organizza, in collaborazione con Instituto Superior Técnico Instituto de Telecomunicações 
(Lisbona), una Special Session dal titolo “Non Destructive Testing and Evaluation for Aerospace” nell’ambito 
dell’IEEE International Workshop on Metrology for Aerospace tenutosi a Padova il 22 e 23 Giugno 2017. 
 
2017-2021 Con decorrenza dal 21 novembre 2017, è nominato componente del Collegio di Disciplina 
dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Decreto n. 602/2017 del 21/11/2017). 
 
2018 Dal 15 Marzo è responsabile del centro accreditato di taratura LAT105 ospitato presso l’Università 
degli Studi di Cassino. Ad oggi, il centro, è accreditato per le grandezze, pressione, volumi, velocità e tempo 
e frequenza e coordina stabilmente 15 persone tra cui 1 sostituto responsabile per la grandezza velocità, 1 
sostituto responsabile per le grandezze pressione, un sostituto responsabile per la grandezza volumi, un 
sostituto responsabile per tempo e frequenza, un responsabile di unità operativa distaccata, 1 responsabile 
della qualità, 1 operatore commerciale, 6 operatori tecnici. Attualmente è in fase di accreditamento per le 



grandezze acustiche. In tale ambito lo scrivente coordina l’attività scientifica, gestionale ed economica del 
laboratorio e supervisiona l’emissione dei certificati di taratura. 
 
2018 E’ Technical Program co-Chair del IEEE International Workshop on Metrology for Archaeology and 
Cultural Heritage tenutosi a Cassino (FR) dal 22 al 24 Ottobre 2018 
 
2018 Organizza, in collaborazione con Instituto Superior Técnico Instituto de Telecomunicações 
(Lisbona), una Special Session dal titolo “Non Destructive Testing and Evaluation for Aerospace” nell’ambito 
dell’IEEE International Workshop on Metrology for Aerospace tenutosi a Roma dal 20 al 22 Giugno 2018. 
 
2019 Organizza, in collaborazione con l’Università di Napoli Federico II, una Special Session dal titolo 
“Structural Health Monitoring and NonDestructive Testing for Aerospace” nell’ambito dell’IEEE 
International Workshop on Metrology for Aerospace tenutosi a Torino dal 19 al 21 Giugno 2019. 
 
2020 Organizza, in collaborazione con l’Università di Napoli Federico II, una Special Session dal titolo 
“Structural Health Monitoring and NonDestructive Testing for Aerospace” nell’ambito dell’IEEE 
International Workshop on Metrology for Aerospace tenutosi a Pisa dal 22 al 24 Giugno 2020. 
 
2020 Componente della Commissione Giudicatrice dell’esame finale del Corso di Dottorato di Ricerca in 
“Ingegneria Elettrica e dell’Informazione”, XXXI Ciclo, presso l’Università degli Studi di Cassino (D.R. n. 125 
del 28.02.2020). 

 

2021 Organizza, in collaborazione con l’Università di Napoli Federico II, una Special Session dal titolo 
“Structural Health Monitoring and NonDestructive Testing for Aerospace” nell’ambito dell’IEEE 
International Workshop on Metrology for Aerospace tenutosi a Napoli dal 23 al 25 Giugno 2021. 
 
2021 Organizza, in collaborazione con National Institute of Metrology (NIM) - China, una Special Session 
dal titolo “ON-BOARD AND OFF-BOARD VEHICLE SPEED METERS: DESIGN, REALIZATION, CALIBRATION AND 
DIAGNOSIS” nell’ambito dell’IEEE International Workshop on Metrology for Automotive tenutosi in 
modalità virtuale dal 01 al 02 Luglio 2021. 
 

 
ASSOCIAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 
dal 2005 Membro dell’AEIT (Federazione Italiana di Elettrotecnica, Automazione, Informatica e 
Telecomunicazione). 
 
2006-2008 Prende parte all’organizzazione del ciclo triennale 2006-2008 della scuola nazionale di 
dottorato di ricerca “Seminario di eccellenza Italo Gorini – Le misure nella società dell’informazione” 
organizzata dall’Associazione Nazionale Gruppo Misure Elettriche ed Elettroniche. 
 
dal 2006 Membro dell’IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineer). 
 
dal 2007 Membro del Consorzio di Ricerca Interuniversitario “Metriche e Tecnologie di Misura sui Sistemi 
Elettrici” ME.S.E. 
 
2010 Prende parte all’organizzazione del XVII Congresso Nazionale Gruppo Misure Elettriche ed 
Elettroniche, Gaeta (LT) 13-15 settembre. 
 
2012 E’ eletto tesoriere della sezione di Cassino dell’AEIT (Federazione Italiana di Elettrotecnica, 
Automazione, Informatica e Telecomunicazione) 
 



dal 2018 Membro del TC-1, Technical Committee on Nondestructive Evaluation and Industrial Inspection 
(NDE&II) della Instrumentation and Measurement Society dell’IEEE. 
 
 
RIVISTE INTERNAZIONALI 
dal 2007 Referee della Rivista Internazionale: IEEE Transaction on Instrumentation and Measurement 
 
dal 2013 Referee della Rivista Internazionale: IEEE Sensor Journal 
 
dal 2013 Referee della Rivista Internazionale: Measurement della International Measurement 
Confederation - Elsevier 
 
dal 2014 Referee della Rivista Internazionale: Sensors and Actuators (Elsevier) 
 
dal 2014 Referee della Rivista Internazionale: MDPI — Metals 
 
dal 2017 Referee della Rivista Internazionale: Nondestructive Testing and Evaluation - Elsevier 
 
dal 2018 Referee della Rivista Internazionale: Journal of Instrumentation (JINST) – SISSA and IOP 
 
dal 2018, Associate Editor della Rivista Internazionale: Measurement della International Measurement 
Confederation - Elsevier 
 
dal 2019, Associate Editor della Rivista Internazionale: Measurement: Sensors – Elsevier 
 
2019/2020 Guest Editor dello Special Issue "Sensors Applied to Nondestructive Testing and Structural 
Health Monitoring", Sensors MDPI (ISSN 1424-8220). 
 
2021 Guest Editor dello Special Issue "Structural Health Monitoring and Non-Destructive Testing for 
Engineering Applications: Advances in Sensor and Technologies", Sensors MDPI (ISSN 1424-8220). 
 
 
PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ DI PROGETTO E CONVENZIONI DI RICERCA 
2002 Svolge incarico di collaborazione professionale con il Dipartimento di Automazione 
Elettromagnetismo Ingegneria dell’Informazione e Matematica Industriale (DAEIMI) dell’Università degli 
Studi di Cassino per lo svolgimento di attività tecnico scientifiche di supporto al progetto di ricerca “Misure 
per il collaudo di sistemi numerici di Telecomunicazioni”. 
 
2003 Partecipa alla convenzione, stipulata tra il DAEIMI e l’Azienda CPT Engineering, riguardante un 
programma di ricerca avente per oggetto lo sviluppo degli algoritmi di calcolo per l’analisi delle forme 
d’onda al guasto rilevate su linee MT, di distribuzione dell’energia elettrica, con neutro connesso a terra 
mediante bobina di Petersen e con neutro isolato. 
 
2004-2005 Partecipa alla convenzione, stipulata tra il DAEIMI e l’Azienda OSRAM, riguardante un 
programma di ricerca avente per oggetto l’individuazione delle caratteristiche delle forme d’onda di 
corrente assorbita da lampade per illuminazione pubblica (NAV 4Y) capaci di identificare il periodo di fine 
vita delle lampade stesse. 
 
2006 Svolge incarico di collaborazione professionale con il DAEIMI per lo svolgimento di attività tecnico 
scientifiche nell’ambito del progetto di ricerca PRIN 2005 “Metodi, dispositivi e sistemi di misura innovativi 
per il monitoraggio di reti stradali urbane ed extra urbane”. 
 



2006 Partecipa al progetto Sottomisura II.5.2 – Ricerca e trasferimento tecnologico nei Poli di eccellenza - 
tra CETEM e l’Azienda CPT Engineering, riguardante un programma di ricerca avente per oggetto l’analisi 
dell’incertezza di misura dei contatori statici trifase di tipo orario per la misura dell’energia elettrica attiva e 
reattiva. (durata 6 mesi) 
 
2008 Partecipa alla convenzione di ricerca tra l’azienda C.S.I. CENTRO SERVIZI INTEGRATI S.R.L. (NA) ed il 
DAEIMI per la “progettazione, sviluppo e prototipazione di sistemi avanzati modulari per monitoraggio 
remoto e la telegestione di sistemi complessi”. Tale attività è volta alla realizzazione di sistemi di 
monitoraggio e diagnostica di sale prove motori e veicoli di Ansaldo Breda. (durata 6 mesi) 
 
2008 Partecipa alla convenzione di ricerca condotta tra l’azienda C.S.I. CENTRO SERVIZI INTEGRATI S.R.L. 
(NA) ed il DAEIMI per la “Progettazione, sviluppo e prototipazione di un sistema modulare per il 
monitoraggio del traffico passeggeri e per l’emissione di avvisi all’utenza in veicoli ferroviari”. Tale attività è 
sviluppata in riferimento agli impianti di trasporto passeggeri di Metronapoli. (durata 6 mesi) 
 
2008 Partecipa alla convenzione di ricerca tra l’azienda agroalimentare Agromeccanica s.r.l. (SA) ed il 
DAEIMI per la “Caratterizzazione metrologica di un sistema di sterilizzazione/pastorizzazione resistivo”. 
 
2009 Partecipa alla convenzione di ricerca tra l’azienda farmaceutica Novartis s.p.a. ed il DAEIMI per la 
“Individuazione, analisi e caratterizzazione di soluzioni per il monitoraggio ed il contenimento energetico 
per lo stabilimento di Torre Annunziata (NA)”. (durata 12 mesi) 
 
2009 Partecipa alla convenzione di ricerca tra l’azienda Tre Esse Italia s.r.l. (FR) ed il DAEIMI per la 
“Ottimizzazioni hardware e software ad un prototipo di sistema di acquisizione dati per il rilievo e la 
georeferenziazione di percorsi viari e di elementi di interesse”. (durata 24 mesi) 
 
2009 Partecipa alla convenzione di ricerca condotta tra l’azienda C.S.I. CENTRO SERVIZI INTEGRATI S.R.L. 
(Na) ed il DAEIMI per la “Progettazione, sviluppo e prototipazione di sistemi avanzati modulari per 
monitoraggio remoto e la telegestione di sistemi complessi”, tale attività si configura come una 
continuazione delle precedenti attività di ricerca inerenti lo studio, la progettazione, la caratterizzazione, lo 
sviluppo, l’ingegnerizzazione ed il collaudo di sistemi automatici di misura per il monitoraggio energetico 
quantitativo e qualitativo di utenze industriali e civili, per il monitoraggio ambientale distribuito su scala 
geografica, nonché lo studio di soluzioni a basso impatto ambientale per la realizzazione di sistemi di 
produzione di energia da fonti rinnovabili nell’area della Regione Campania e della Provincia di Napoli in 
particolare. (durata 36 mesi) 
 
2011 Partecipa alla convenzione di ricerca tra l’azienda SODI SCIENTIFICA spa ed il DAEIMI per consulenza 
tecnica atta all’omologazione sul mercato internazionale di uno strumento per la misura della velocità dei 
veicoli. 
 
2011 Partecipa al progetto di ricerca applicata tra il DAEIMI ed il Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio 
Meridionale per una ricerca applicata finanziata dalla regione Lazio denominata ENERGETICA 10, incluso 
nelle azioni verticali dell’intervento PINN PALMER Partnership per l’INNovazione “SVILUPPO 
DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEL TERRITORIO REGIONALE” (Art. 182 comma 4 lettera C della L.R. n° 4 
del 28 Aprile 2006) volti a favorire la nascita di nuove imprese sulla base di brevetti nati dalla ricerca in 
collaborazione. Tali progetti volti a finanziare la nascita di nuove imprese ed aggregazioni di imprese si sono 
conclusi a fine 2013. 
 
2011 Partecipa al progetto di ricerca applicata tra il DAEIMI ed il Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio 
Meridionale per una ricerca applicata finanziata dalla regione Lazio denominata ENERGETICA 8.1, incluso 
nelle azioni verticali dell’intervento PINN PALMER Partnership per l’INNovazione “SVILUPPO 
DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEL TERRITORIO REGIONALE” (Art. 182 comma 4 lettera C della L.R. n° 4 
del 28 Aprile 2006) volti a favorire la nascita di nuove imprese sulla base di brevetti nati dalla ricerca in 



collaborazione. Tali progetti volti a finanziare la nascita di nuove imprese ed aggregazioni di imprese si sono 
conclusi a fine 2013. 
 
2011 Partecipa al progetto di ricerca applicata tra il DAEIMI ed il Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio 
Meridionale per una ricerca applicata finanziata dalla regione Lazio denominata ENERGETICA 8.2, incluso 
nelle azioni verticali dell’intervento PINN PALMER Partnership per l’INNovazione “SVILUPPO 
DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEL TERRITORIO REGIONALE” (Art. 182 comma 4 lettera C della L.R. n° 4 
del 28 Aprile 2006) volti a favorire la nascita di nuove imprese sulla base di brevetti nati dalla ricerca in 
collaborazione. Tali progetti volti a finanziare la nascita di nuove imprese ed aggregazioni di imprese si sono 
conclusi a fine 2013. 
 
 
COORDINAMENTO DI ATTIVITA’ DI PROGETTO E CONVENZIONI DI RICERCA 
2012 Partecipa e coordina la convenzione di ricerca tra l’azienda Project Automation spa ed il DAEIMI per 
l’esecuzione di attività di prove, relazioni e caratterizzazione funzionale di un dispositivo per il rilevamento 
delle infrazioni al passaggio semaforico atte all’omologazione sul mercato Italiano. 
 
2012 Partecipa e coordina la convenzione di ricerca tra l’azienda Project Automation spa ed il DIEI 
(Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione “Maurizio Scarano”) per l’esecuzione di attività di 
prove, relazioni e caratterizzazione funzionale di un dispositivo per ZTC (Zone a Traffico Controllato) atte 
all’omologazione sul mercato Italiano. Il dispositivo permette il rilevamento automatico delle infrazioni e la 
misura dei tempi di transito delle aree controllate. 
 
2013 coordina la convenzione di ricerca tra l’azienda Brevetti Lab. srl ed il DIEI per l’esecuzione di attività 
di prove per la caratterizzazione funzionale di un misuratore di distanza all’infrarosso. 
 
2013 coordina la convenzione di ricerca tra lo studio di ingegneria Monfreda ed il DIEI per l’esecuzione di 
attività di prove per la verifica delle prestazioni di veicoli della Polizia Stradale nell’ambito di controversie 
tecnico-legali. 
 
2014 coordina le attività svolte tra il Laboratorio di Misure Industriali (LAMI) dell'Università degli Studi di 
Cassino e del Lazio Meridionale e l'azienda Visiom Maroc per l'esecuzione delle seguenti attività: theoretical 
and practical training for reliable and traceable calibration of vehicle speed meters installed on mobile or 
static vehicles. Quest'attività ha portato all'omologazione dello strumento per la misura della velocità 
denominato SCOUT SPEED presso il Ministero dell'Industria e del Commercio Marocchino con specifica 
indicazione, nel decreto di omologazione, che l'elaborazione dei dati delle tarature e la stesura dei rapporti 
di prova debba essere eseguita dal LAMI. 
 
2014 coordina l'attività di conto terzi tra il Laboratorio di Misure Industriali (LAMI) dell'Università degli 
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e l'azienda Visiom Maroc per l'esecuzione di attività inerenti: 
Analysis of the calibration data, and drafting of the related documents, of the speed meters model SCOUT 
SPEED produced by SINTEL Italy. 
 
2015 coordina la convenzione di ricerca tra l’azienda Green Energy srl ed il DIEI per l’esecuzione di un 
programma di ricerca avente per oggetto la Progettazione, sviluppo e messa a punto di procedure tecniche 
per la taratura di dispositivi DFT e similari. 
 
2018-2020 Responsabile tecnico scientifico del progetto di ricerca POR CAMPANIA FESR 2014/2020 - Asse 
Prioritario 1 “Ricerca e Innovazione”: Diagnosi dei guasti e manutenzione predittiva in Sistemi di 
Energizzazione Innovativi (durata 18 mesi). 
 
 
PARTECIPAZIONE SCIENTIFICA A PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALI E NAZIONALI 



2007 Partecipa al progetto di ricerca nazionale PRIN 2007-Metodologie di misura e caratterizzazione dei 
contatori di energia elettrica in regime deformato ed in presenza di disturbi elettromagnetici (durata 24 
mesi) 
 
2009 Partecipa al progetto di ricerca nazionale PRIN 2009-Caratterizzazione e taratura in campo di sistemi 
di misura per energia e potenza elettrica in regime non sinusoidale (durata 24 mesi) 
 
2015 Partecipa al progetto di ricerca nazionale PRIN 2015- Six DOF scalable finger tracking system (durata 
36 mesi) 
 
2016 Partecipa al progetto di ricerca cofinanziato dall'Unione Europea attraverso l'organizzazione F4E 
(Fusion for Energy) - Grant F4E-GRT-0640 dal titolo: Development of a Measuring System of Induced 
Voltages in Ferromagnetic Structures. 
 
2016 Partecipa al progetto di ricerca finanziato dall'Unione Europea (Marie Skłodowska-Curie Innovative 
Training Networks) - Call: H2020 — H2020-MSCA-ITN-2016 - Proposal: 722134 — Title: NDTonAIR, 
nell'ambito di attività di ricerca sui test non distruttivi a correnti indotte. 
 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA IN AMBITO UNIVERSITARIO 
2002-2006 Tiene lezioni e seminari, cura le esercitazioni pratiche di tutti i moduli didattici del settore 
scientifico disciplinare ING-INF/07 per i corsi di Laurea in Ingegneria Elettrica, Meccanica e 
Telecomunicazioni della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cassino. 
 
2006-2010 E’ docente per supplenza del corso di Sistemi Automatici di Misura (C.d.L. Ingegneria della 
Produzione Industriale) della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Cassino. 
 
2006-2021 Tiene lezioni e seminari, cura le esercitazioni pratiche ed è inserito nelle commissioni di esame 
di tutti i corsi del settore scientifico disciplinare ING-INF/07 della Facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Cassino. 
 
2006-2021 E’ relatore e co-relatore di più di 50 tesi di laurea presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università 
di Cassino. 
 
2007-2010 Tiene in affidamento come Professore Aggregato, ai fini di cui all’art.1 comma 11 della 
Legge 230/05, il corso di Misure per l’Automazione e la Produzione industriale (C.d.L. Ingegneria della 
Produzione Industriale) della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Cassino. 
 
2008 Nell’A.A. 2008-2009 tiene a titolo gratuito ciclo di lezioni (20 ore) nell’ambito del corso di 
Azzeramento di Analisi Matematica (C.d.L. Ingegneria Gestionale e C.d.L. Ingegneria dell’Ambiente e del 
Territorio) della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Cassino. 
 
2009 Nell’ambito del Progetto di Ricerca “FADTAD LABNET Creazione di una rete di Laboratori per la 
Progettazione ed Assessment sulla Failure Analysis e Damage Tolerance” tiene ciclo di lezioni (20 ore) per il 
modulo formativo “Fault Detection, Isolation and Accommodation”. 
 
2010-2012 E’ docente per supplenza del corso di Fondamenti di Misure (C.d.L. Ingegneria Gestionale) 
della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Cassino. 
 
2010 Nell’ambito del progetto "Spal - Installatore/manutentore di impianti solari”, è docente del modulo 
di Manutenzione degli impianti fotovoltaici (18 ore), incarico conferito dalla Innova di Frosinone. 
 



2012 Nell’ambito del Master "City Utility: Gestione e sviluppo di forniture e servizi tecnologici con reti 
infrastrutturali territoriali" (organizzato dall’Università degli Studi di Cassino con il patrocinio e la 
partnership di INNOVA, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone) tiene ciclo di lezioni 
inerenti le “Misure per la gestione e la qualità dell'energia”. 
 
2013-2020 E’ docente per supplenza del corso di Misure Industriali (C.d.L. Ingegneria Industriale) dell’Area 
Didattica di Ingegneria dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 
 
2013-2018 E’ docente per supplenza del corso di Misure per la Gestione della Qualità e della Sicurezza 
(C.d.L. Magistrale Ingegneria Gestionale) dell’Area Didattica di Ingegneria dell’Università degli Studi di 
Cassino e del Lazio Meridionale. 
 
2013 - 2021 E’ docente per supplenza del corso di Misure Tecniche nello Sport (C.d.L. in Scienze Motorie - 
classe L-22) dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 
 
Dal 2021 E’ docente del corso di Electrical Measurements (C.d.L. Magistrale in Electrical Engineering) 
Università di Roma la Sapienza 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA 
Le principali attività di ricerca concernono la realizzazione di sistemi di misura per l’esecuzione di test non 
distruttivi mediante la tecnica delle correnti indotte, realizzazione e caratterizzazione di sensori, misura di 
parametri RLC in regime non sinusoidale, sistemi di misura per la Power Quality, misure di potenza ed 
energia in regime non sinusoidale, sistemi di misura distribuiti, Metodi e sistemi per la taratura di 
misuratori di velocità. 

E’ coautore di oltre 140 lavori scientifici, pubblicati su riviste ed atti di convegni nazionali ed internazionali. 
 
 
 

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso 

di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi rese ai sensi degli art.46 e 47 del sopracitato 

decreto. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale”. 
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