
Mario Marchesoni, laureatosi in Ingegneria Elettrotecnica con punti 110/110 e lode e dignità di stampa, ha 

conseguito nel 1990 il Titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Elettrotecnica, curriculum Elettronica di 

Potenza. Dal 1991 al 1992 è stato borsista CNR nell'ambito del Progetto Finalizzato Robotica, per la 

tematica generale “Sensori ed Attuatori”. Nel 1992 è diventato ricercatore universitario presso il 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell’Università degli Studi di Genova. Successivamente, nel 1995, è 

entrato in servizio presso l’Università degli Studi di Cagliari in qualità di Professore Straordinario di 

“Elettronica Industriale di Potenza”, dove è diventato Professore Ordinario dal novembre 1998. Nel 

settembre 2000 è rientrato in servizio presso l’Università degli Studi di Genova, dove oggi è Professore 

Ordinario titolare del corso di “Controlli per Azionamenti Elettrici”.  

 

La sua attività tecnico-scientifica riguarda principalmente l’elettronica di potenza, i sistemi elettrici per i 

trasporti, gli azionamenti elettrici, le macchine elettriche ed i controlli automatici. 

Più specificamente, i campi di ricerca possono essere così schematizzati: 

 

• Azionamenti di motori elettrici in c.a. (asincroni, sincroni) ad elevata dinamica di risposta 

• Sistemi di generazione con celle a combustibile e sistemi di accumulo dell’energia (supercondensatori, 

batterie) per sistemi di trasporto 

• Azionamenti per veicoli elettrici/ibridi, per trazione ferroviaria e per propulsione navale 

• Architetture digitali per il controllo di azionamenti di motori in c.a. 

• Tecniche di controllo per azionamenti di motori in c.a. in applicazioni robotiche 

 

L’attività, documentata da più di 200 articoli di cui è autore o coautore, principalmente pubblicati su riviste 

internazionali o presentati a conferenze internazionali, è stata condotta nell’ambito di contratti di ricerca e 

collaborazioni con aziende nazionali ed internazionali. Inoltre ha lavorato in numerosi programmi di ricerca 

finanziati dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, dal Consiglio Nazionale delle 

Ricerche e dall’Unione Europea. 

 

Mario Marchesoni ha esperienza di coordinamento centrale di unità di gruppi di ricerca e di progetti 

nazionali competitivi. 

 

In particolare egli è responsabile dell’Unità Operativa (U.O.) PETRA (Power Electronics, TRansportation and 

Automation) del DITEN (Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni) 

dell’Università di Genova. Nell’U.O. PETRA hanno operato e operano numerosi dottorandi di cui Mario 

Marchesoni è stato ed è Tutor, così come hanno operato e operano numerosi assegnisti di ricerca finanziati 

dai suoi progetti di ricerca. 


