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Pasqualino Maddalena si è laureato in Fisica con lode nel 1979. E’ professore ordinario di Fisica 

Sperimentale dal 2002 e afferisce al Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” dell’Università di Napoli 

Federico II. 

I suoi principali interessi scientifici sono rappresentati dalla investigazione ottica delle proprietà di 

superfici e/o interfacce, delle interazioni gas-nanostrutture e fenomeni ottici non lineari. In passato si 

è occupato di plasmoni di superficie all’interfaccia metallo-dielettrico, ottica non-lineare di cristalli 

liquidi, proprietà termiche e ottiche del silicio poroso e fenomeni di trasporto in silicio amorfo. Si è 

anche occupato di generazione di seconda armonica in cristalli fotonici unidimensionali, analisi di 

superfici mediante spettroscopia di seconda armonica. Attualmente si occupa delle modifiche di 

proprietà di emissione di luce da parte di ossidi metallici nanostrutturati in presenza di gas, proprietà 

fotoconduttive di film di nanotubi di carbonio, nanolitografia su film di azo-polimeri e applicazioni 

di microscopia ottica a scansione sia confocale (nano-Raman, fotoluminescenza) che in campo 

prossimo per lo studio di materiali innovativi a bassa dimensionalità. 

E’ stato responsabile di progetti di ricerca nel campo della fotonica e della sensoristica chimica (PON 

MIUR 2000-2006 ‘Studio, sviluppo ed applicazione di sistemi basati su sensori ed analizzatori 

innovativi per l'analisi della qualità dell'aria ed il trasferimento dei dati’ – SVISENARIA, PON D. L. 

n. 297 e D.M. n. 593 prot MIUR n. 6289 del 23/07/2003 “Nuovo sistema integrato per l’analisi della 

qualità dell’ambiente per aree indoor e outdoor di interesse artistico e/o storico” – 

QUALAMARTIST, PON F.I.T. Legge 46/82 MISE n. C01/0813/05/X17 “GREENWAY”). 

E’ tra gli inventori di tre brevetti riguardanti la fabbricazione di membrane di silicio poroso, un 

metodo e relativo apparato strumentale per la determinazione simultanea della corrente e riflettanza 

di una cella solare e la fabbricazione di un nanocomposto polimerico sensibile otticamente 

all’ossigeno. 

E’ autore o coautore di oltre 220 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali a revisione 

paritaria (peer-review). 

Ha svolto attività di valutatore di progetti per il MIUR e per strutture di ricerca estere ed è stato 

commissario ASN per il MIUR. Ha svolto le funzioni di Direttore di Dipartimento Universitario (dal 

2009 al 2015) nonché componente del CdA della Federico II (dal 2016 al 2020) e membro di diversi 

Comitati o Consigli Direttivi di strutture accademiche. E’ attualmente membro del Consiglio 

Direttivo del Cluster Tecnologico Nazionale “Blue Italian Growth” (BIG). 


