
CURRICULUM VITAE MANSUETO ROSSI 

 

 

Mansueto Rossi ha conseguito il diploma di maturità tecnica presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale 

“Galileo Ferraris” di Savona con la votazione di 60/60 e si è laureato in Ingegneria Elettrica presso la Facoltà 

di Ingegneria dell’Università degli Studi di Genova con la votazione di 110 e lode su 110, discutendo la tesi 

dal titolo “Studio di problemi elettromeccanici con parti in movimento”. 

Nel dicembre 2000 è stato nominato vincitore del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso di 

Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettrica. A partire dalla stessa data ha iniziato l’attività di ricerca ad esso 

correlata nel settore della compatibilità elettromagnetica, con particolare riguardo alla modellazione 

matematica delle fulminazioni e all’interazione fra campi elettromagnetici e linee di trasmissione.  

 

Nel maggio 2004 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Ingegneria Elettrica con una tesi dal titolo A 

new method for the solution of a class of integro-differential equations occurring in electromagnetism. 

 

Tra il 2004 ed il 2007 è stato titolare di assegni di ricerca, su temi riguardanti metodi di ottimizzazione 

applicati a sistemi di telefonia cellulare e sviluppo di codici numerici per elettromagnetismo mediante 

formulazione finita, nell’ambito di progetto nazionali. 

 

Nell’ottobre 2008 è stato dichiarato vincitore della procedura di valutazione comparativa per la copertura di 

un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato presso la Facoltà di Ingegneria (ora parte della 

Scuola Politecnica) dell’Università degli Studi di Genova, nel settore scientifico disciplinare ING-IND/31 

Elettrotecnica.  

Dal marzo 2021 è professore associato presso la stessa Scuola. 

 

Mansueto Rossi è co-autore di oltre 40 articoli pubblicati su riviste internazionali ed oltre 30 lavori presentati 

a convegni. 

 

È inoltre co-autore dei seguenti contributi negli “edited books”: 

 

F. Delfino, M. Rossi, “FEM (Finite Element Modeling) Techniques for Electrostatic Microactuators”, in 

MEMS/NEMS Handbook: Techniques and Applications, Springer, 2006. 

 

F. Delfino, R. Procopio, M. Rossi “Lightning electromagnetic field calculations in presence of a conducting 

ground: the numerical treatment of Sommerfeld integrals” in: Lightning Electromagnetics: Theory and 

Simulations. IET - Power & Energy, London, 2012. 

 

e del libro: 

 

F. Delfino, S. Bracco, M. Brignone, M. Rossi, M. Robba and R. Procopio, Microgrid Design and Operation: 

Toward Smart Energy in Cities, Artech House, 2018. 

 


