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 Nunzio Salerno ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica presso l'Università di Catania nel 
1992 e nel 1997 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Ingegneria Elettrotecnica. 
 Dal 22 giugno 1998 al 31 ottobre 2010 è stato Ricercatore universitario di Elettrotecnica presso 
l'Università di Catania. 
 Dall’1 novembre 2010 è Professore associato per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/31-
eletlrotecnica presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica (DIEEI) 
dell'Università di Catania. 
 Il 10 luglio 2020 ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore 
universitario di prima fascia. 
 L’attività scientifica di N. Salerno riguarda principalmente lo studio dei metodi numerici per il 
calcolo di campi elettromagnetici e l’ottimizzazione di dispositivi elettromagnetici mediante algoritmi 
stocastici. 
 In particolare, N. Salerno ha trattato i seguenti temi di ricerca: 

 calcolo di campi elettrostatici in domini illimitati; 
 problemi di correnti indotte in transitorio e in regime sinusoidale; 
 problemi accoppiati elettro-termici; 
 problemi di scattering di onde elettromagnetiche; 
 problemi di compatibilità elettromagnetica; 
 ottimizzazione di dispositivi elettromagnetici; 
 diagnostica non distruttiva; 
 sviluppo di un codice di calcolo ad elementi finiti. 

 N. Salerno è autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche riguardanti, principalmente, il settore 
dell’elettromagnetismo computazionale. 
 Sin dal 1994, N. Salerno ha fatto parte dell'Unità Operativa (U.O.) di Catania in diversi progetti di 
ricerca ed è stato responsabile scientifico dell'Unità di ricerca per il progetto PRIN 2009 dal titolo 
“Analisi ed ottimizzazione di superfici selettive in frequenza per applicazioni di compatibilità 
elettromagnetica”. 
 N. Salerno è stato relatore di numerose tesi di laurea e laurea specialistica e tutor di dottorandi.  
 Nel corrente A.A. tiene i seguenti corsi: 

- “Elettrotecnica” per il corso di laurea in Ingegneria Informatica – 9 CFU; 
- “Industrial Electromagnetic Compatibility” per il corso di laurea magistrale in Electrical 

Engineering – 6 CFU. 
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