
	

CURRICULUM	VITAE	E	SCIENTIFICO		
Del	prof.	Stefano	Guarino	

	

PROFILO	BIOGRAFICO	PER	DATE	RILEVANTI	
− 1998-1999	corso	di	Inglese	avanzato	presso	il	British	institute;	
− 12	Maggio	2000	laurea	in	Ingegneria	Meccanica	presso	l’Università	degli	Studi	di	Roma	Tor	

Vergata;	
− Luglio	–	Novembre	2000,	ha	collaborato	con	 il	Dipartimento	di	 Ingegneria	Meccanica	della	

Facoltà	di	Ingegneria	dell’Università	l’Università	degli	Studi	di	Roma	‘Tor	Vergata”	in	merito	
ad	 attività	 di	 ricerca	 riguardanti:	 ‘Studio	 dell’ottimizzazione	 del	 processo	 di	 produzione	 di	
manufatti	 in	 composito’,	 ‘Studio	 e	 progettazione	 di	 un	 sistema	 per	 la	 misura	 della	
temperatura	senza	contatto	finalizzato	al	modello	per	il	controllo	di	processo	e	la	definizione	
dei	protocolli’;	

− Novembre	2000,	abilitato	all’esercizio	della	professione	di	Ingegnere.	
− Dicembre	 2001,	 vincitore	 della	 selezione	 pubblica	 per	 titoli,	 integrata	 da	 un	 colloquio,	

bandita	con	decreto	rettorale	n.	2540	del	15	Ottobre	2001	per	il	conferimento	di	un	assegno	
di	ricerca	presso	il	Dipartimento	di	Ingegneria	meccanica	dell’Università	degli	Studi	di	Roma	
“Tor	Vergata”	nell’ambito	‘Tecnologie	e	sistemi	di	lavorazione	non	convenzionali	’;	

− Settembre	2003,	frequentato	la	scuola	estiva	AITEM	sulla	‘Sperimentazione	per	la	Qualità	nei	
Processi	Tecnologici	’	tenuta	presso	l’Università	di	Cassino;	

− Gennaio	 2004,	 ha	 collaborato	 con	 Dipartimento	 di	 Ingegneria	 dei	 Materiali	 e	 della	
Produzione	dell’Università	degli	Studi	di	Napoli	Federico	II	sul	progetto	di	ricerca	finanziato	
dalla	Comunità	Europea	avente	per	 titolo	 "Failure,	 Performance	and	Processing	Prediction	
for	 Enhanced	Design	with	Non-Crimp-Fabric	 Composites”.	 Tale	 attività	 è	 tuttora	 in	 fase	 di	
svolgimento;	

− Dicembre	 2004,	 Dottore	 di	 Ricerca	 in	 Ingegneria	 dell’Energia-Ambiente	 presso	 l’Università	
degli	Studi	di	Roma	“Tor	Vergata”	(XVI	ciclo);	

− Dal	 Settembre	 2005	 ad	 oggi	 è	 ricercatore	 presso	 l’Università	 di	 Roma	 ‘Tor	 Vergata’	 nel	
settore	scientifico	disciplinare	ING-IND16;	

− 2005	 -2010	 è	 titolare	 del	 corso	 di	 Gestione	 Industriale	 della	 Qualità	 e	 della	 Sicurezza	
Ambientale	 per	 i	 Corsi	 di	 Laurea	 in	 Ingegneria	 Meccanica,	 Automazione,	 Ambiente	 e	
Territorio;	

− 2006	 responsabile	 scientifico	 per	 l’unità	 locale	 Università	 di	 Roma	 Tor	 Vergata	 del	 PRIN	
‘Microfinitura	 di	 componenti	 assial-simmetrici	 in	 materiali	 ad	 alta	 resistenza	 (Ni	 alloys,	
Cermets,	MMCs…)	mediante	tecnica	a	letto	fluido	abrasivo’;	

− 2008:	 Ricercatore	 universitario	 confermato	 del	 SSD	 ING/IND-16,	 “Tecnologie	 e	 Sistemi	 di	
lavorazione”,	Facoltà	di	Ingegneria	Università	di	Roma	Tor	vergata;	

− 2008:	gli	viene	conferito	il	Best	Paper	Prize	dalla	rivista	Elsevier	‘	Engineering	Application	of	
Artificial	Intelligence’	per	il	miglior	articolo	pubblicato	nel	triennio	2005-2008	M.	Barletta,	A.	
Gisario,	 S.	 Guarino,	 ‘Modelling	 of	 electrostatic	 fluidized	 bed	 (EFB)	 coating	 process	 using	
artificial	neural	networks’	Engineering	Applications	of	Artificial	Intelligence,	Volume	20,	Issue	
6,	September	2007,	Pages	721-733;	

− 2011	ad	oggi	titolare	del	corso	di	Produzione	Assistita	da	Calcolatore	per	i	Corsi	di	Laurea	in	
Ingegneria	Meccanica	e	Gestionale;	



− 2011	ad	oggi:	Membro	del	consiglio	scientifico	del	Centro	Interuniversitario	sulle	Tecnologie	
Innovative	dei	Beni	Strumentali	(CIRTIBS);	

− 2011	 ad	 oggi	Membro	 del	 Collegio	 Docenti	 del	 Dottorato	 in	 Ingegneria	 Industriale	 presso	
l’Università	degli	Studi	di	Roma	Tor	Vergata;	

− 2012	 ad	 oggi	 titolare	 del	 corso	 di	 Laboratorio	 di	 Tecnologie	 dei	 Processi	 Produttivi	 per	 il	
Corso	di	Laurea	in	Ingegneria	Gestionale;	

− 2012	ad	oggi	esperto	scientifico	per	 la	Regione	Lazio	nell’ambito	dei	progetti	Coresearch	e	
Microinnovazione	POR	FESR	2007-2013;	

− 2013	ad	oggi	Segretario	dell’Associazione	Italiana	Tecnologia	Meccanica	(AITEM);	
− 2013:	 Consegue	 l’Abilitazione	 Scientifica	 Nazionale	 quale	 professore	 di	 seconda	 fascia	 nel	

settore	ING-IND/16.	
− 2014:	E’	professore	di	 seconda	 fascia	nel	 settore	scientifico-disciplinare	 ING-IND/16	presso	

l’Università	degli	Studi	di	Roma	‘Niccolò	Cusano’.	Titolare	del	corso	di	Tecnologia	Meccanica		
per	il	Corso	di	Laurea	in	Ingegneria	Industriale.	

− 2014	ad	oggi	è	Presidente	del	Presidio	Qualità	d’Ateneo	
− 2014	ad	oggi	è	Presidente	del	Corso	di	Studi	in	Ingegneria	Industriale	(L9)	

	

ATTIVITÁ	SCIENTIFICA		

L’attività	 di	 ricerca	 dell’ing.	 Guarino	 è	 rivolta	 a	 tematiche	 inerenti	 le	 Tecnologie	 ed	 i	 Sistemi	 di	
Lavorazione	ed	ha	riguardato:	

- lo	studio	di	processi	per	la	produzione	di	schiume	metalliche;		
- lo	sviluppo	di	tecnologie	per	la	finitura	e	il	rivestimento	superficiale	di	componenti	metallici	

e	non	metallici;	
- lo	studio	dei	processi	laser;		
- deposizione	e	la	caratterizzazione	di	film	duri.	

	
Schiume	Metalliche	
L’attività	di	 ricerca	sulle	schiume	metalliche	è	stata	rivolta	allo	studio	dei	processi	di	produzione	
con	 particolare	 attenzione	 alle	 metodologie	 a	 semisolido.	 In	 tale	 ambito	 sono	 state	 sviluppate	
metodologie	 e	 sistemi	 per	 la	 produzione	 di	 schiume	 in	 alluminio	 individuando	 i	 parametri	
fondamentali	 del	 processo	 e	 gli	 effetti	 che	 questi	 hanno	 sul	 prodotto	 finale.	 Si	 sono	 infine	
individuati	 i	 meccanismi	 di	 base,	 le	 principali	 fenomenologie	 coinvolte	 e	 le	 finestre	 di	 lavoro	
ottimali.	 Negli	 ultimi	 anni	 particolare	 attenzione	 è	 stata	 data	 allo	 studio	 delle	 tecnologie	 di	
produzione	di	schiume	metalliche	a	celle	aperte	caratterizzate	da	buone	proprietà	meccaniche	con	
il	fine	di	realizzare	materiali	multifunzionali	con	proprietà	strutturali	(statiche	e	dinamiche)	e	con	
elevato	 scambio	 termico	 .	 I	 risultati	 ottenuti	 hanno	 consentito	 lo	 studio	 e	 la	 realizzazione	 di	
scambiatori	 di	 calore	 ad	 elevata	 efficienza	 e	 con	 proprietà	 strutturali	 in	 collaborazione	 con	 le	
Società	Electrolux,	Brembana,	GRTT	e	Geoclima.	

Tecnologie	per	la	finitura	e	il	rivestimento	superficiale	
L’attività	di	ricerca	sulle	tecnologie	per	la	finitura	e	per	il	rivestimento	è	stata	focalizzata	allo	studio	
sperimentale	 e	 allo	 sviluppo	 di	 sistemi	 prototipali	 a	 letto	 fluido.	 Sono	 stati	 progettati	 e	
sperimentati	 impianti	 per	 l’esecuzione	 di	 operazioni	 di	 finitura	 superficiale	 di	 componenti	
meccanici,	 impianti	 per	 l’esecuzione	 di	 processi	 di	 lavaggio	 industriale	 a	 secco,	 impianti	 ad	
immersione	 ed	 elettrostatici	 per	 la	 deposizione	 di	 film	 polimerici	 su	 substrati	 a	 geometria	
complessa.	 I	 lavori	condotti	hanno	permesso	di	 identificare	per	ciascuno	dei	processi	esaminati	 i	
meccanismi	di	base,	 le	principali	 fenomenologie	coinvolte	e	 le	 finestre	di	 lavoro	più	promettenti	



per	un	loro	impiego	su	larga	scala.	La	sperimentazione	ha	permesso	di	definire	modelli	tecnologici	
e/o	analitici	utili	per	lo	sviluppo	di	moduli	per	l’automazione	ed	il	controllo	di	processo.	

Studio	dei	processi	laser	
La	ricerca	ha	riguardato	l’impiego	di	sorgenti	laser	a	diodi	di	elevata	potenza	per	il	trattamento	di	
substrati	metallici	ed	organici.	Gli	studi	hanno	riguardato	la	piegatura	di	lamiere	in	alluminio	per	la	
realizzazione	 di	 forme	 complesse	 senza	 e	 l’identificazione	 di	 strategie	 innovative	 di	 piegatura,	
l’indurimento	 di	 componenti	 in	 acciaio	 auto-temprante	 e	 lo	 studio	 del	 processo	 di	 saldatura	
mediante	laser	a	diodi.		

Deposizione	e	la	caratterizzazione	di	film	duri	
La	ricerca	ha	riguardato	la	deposizione	e	la	caratterizzazione	di	film	duri	in	diamante	HF-CVD.	In	tal	
caso,	 gli	 studi	 sono	 stati	 principalmente	 mirati	 alla	 definizione	 di	 tecniche	 di	 pretrattamento	
innovative	 dei	 substrati,	 finalizzate	 al	 miglioramento	 dell’ancoraggio	 e	 del	 comportamento	
tribologico	dei	film	duri	o	proprio	all’esecuzione	dell’intero	ciclo	di	pre-trattamento	e	deposizione.	
Particolare	 attenzione	 è	 stata	 posta	 all’interazione	 processo-proprietà	 dei	 materiali:	 sono	 state	
impiegate	 tecniche	 Raman	 e	 di	 fotoluminescenza	 per	 la	 correlazione	 delle	 proprietà	 di	 film	 in	
diamante	e	le	condizioni	di	processo	per	depositarli.	
	
Le	attività	di	ricerca	si	sono	concretizzate	concretizzata	in	46	pubblicazioni	su	riviste	internazionali,	
comunicazioni	 agli	 atti	 di	 convegni	 nazionali	 ed	 internazionali	 (vedi	 pubblicazioni	 scientifiche	
allegate).	Nel	Luglio	2008	è	stato	premiato	con	il	Best	Paper	Prize	dalla	rivista	Elsevier	‘	Engineering	
Application	 of	 Artificial	 Intelligence’	 per	 il	miglior	 articolo	 pubblicato	 nel	 triennio	 2005-2008	M.	
Barletta,	A.	Gisario,	S.	Guarino,	‘Modelling	of	electrostatic	fluidized	bed	(EFB)	coating	process	using	
artificial	 neural	 networks’	 Engineering	 Applications	 of	 Artificial	 Intelligence,	 Volume	 20,	 Issue	 6,	
September	 2007,	 Pages	 721-733.	 Nel	 2011	 è	 membro	 del	 consiglio	 scientifico	 del	 Centro	
Interuniversitario	sulle	Tecnologie	Innovative	dei	Beni	Strumentali	(CIRTIBS).	In	questo	ambito	ha	
affrontato	 le	 problematiche	 relative	 alla	 saldatura	 e	 alla	 brasatura	 delle	 schiume	metalliche	 in	
alluminio	con	corpi	piani	e	tubi	in	alluminio.	
	
ATTIVITA’	DIDATTICA		
L’ing.	 Guarino	 ha	 collaborato	 all’attività	 dei	 corsi	 di	 Tecnologia	Meccanica,	 Tecnologie	 dei	 Beni	
Strumentali,	Gestione	Industriale	della	qualità	e	preso	parte	alle	commissioni	di	esame	relative	ai	
suddetti	 insegnamenti.	 Ha	 inoltre	 seguito	 tesi	 di	 laurea	 ed	 ha	 partecipato	 alle	 commissioni	 di	
esame	 di	 laurea	 in	 Ingegneria	 Meccanica,	 Ingegneria	 per	 Ambiente	 e	 Territorio,	 Ingegneria	
Energetica	e	Ingegneria	Gestionale	in	qualità	di	relatore,	correlatore	o	membro.	
Afferisce	 al	 Corso	 di	 Laurea	 in	 Ingegneria	Meccanica	 nel	 Settembre	 	 2005.	 Dal	mese	 di	 ottobre	
2005	 gli	 è	 stato	 attribuito	 dal	 Consiglio	 di	 Facoltà,	 quale	 carico	 didattico,	 il	 corso	 di	 Gestione	
Industriale	 della	 Qualità	 e	 della	 Sicurezza	 Ambientale	 (Corsi	 di	 Laurea	 in	 Ingegneria	Meccanica,	
Ingegneria	Automazione,	Ingegneria	Ambiente	e	territorio).		
Dall’AA	 2011/2012	 è	 titolare	 del	 corso	 di	 ‘Produzione	Assistita	 da	 Calcolatore’	 e	 ‘Laboratorio	 di	
Tecnologie	 dei	 Processi	 Produttivi’	 dei	 Corsi	 di	 Laurea	 in	 Ingegneria	 Meccanica	 ed	 Ingegneria	
Gestionale.	
Argomenti	 delle	 principali	 tesi	 di	 cui	 è	 stato	 relatore	 e/o	 tutor	 presso	 l’Università	 degli	 Studi	 di	
Roma	“Tor	Vergata”:	
•	 Sviluppo	di	sistemi	a	letto	fluido	per	il	lavaggio	di	componenti	industriali;	
•	 Sviluppo	di	sistemi	a	letto	fluido	per	il	rivestimento	plastico	di	componenti	industriali;	
•	 Impiego	 tecnologico	 del	 laser	 a	 diodi	 nei	 processi	 di	 trattamento	 superficiale:	 pulizia	
superficiale,	sverniciatura,	customizzazione	della	morfologia,	tempra,	saldatura;	



•	 Processi	per	la	produzione	di	schiume	in	alluminio	ed	acciaio;	
•	 Studio	 dei	 meccanismi	 di	 taglio	 ed	 usura	 di	 taglienti	 rivestiti	 con	 coating	 duri	 nelle	
lavorazioni	per	asportazione	di	truciolo;	
•	 Impiego	di	schiume	metalliche	per	applicazioni	termiche	e	strutturali;	
•	 Analisi	termica	di	prodotti	per	il	rivestimento	polimerico	di	substrati	metallici;	
•	 Processi	di	lavorazione	per	deformazione	plastica.	
Nel	complesso	ha	seguito,	nell’ambito	del	gruppo	Tecnologie	e	Sistemi	di	Lavorazione,	circa	35	tesi	
in	Ingegneria	Meccanica,	Ambiente	e	Territorio,	Energetica,	Gestionale	ed	Automazione.	

Docenze	esterne	 .	Ha	tenuto	lezioni	su	tematiche	inerenti	 il	miglioramento	del	comportamento	a	
fatica	 di	 materiali	 metallici	 in	 scuole	 AIM.	 Ha	 effettuate	 docenze	 per	 corsi	 di	 specializzazione	
organizzati	 da	 Tecum	e	Gruppo	Genesis	 su	 aspetti	 inerenti	 tecnologie	 di	 produzione	 e	 campi	 di	
applicazione	di	schiume	metalliche.	

	
PARTECIPAZIONE	A	PROGRAMMI	DI	RICERCA	
	
− PRIN	 2006:	 Responsabile	 scientifico	 dell’Unità	 di	 Roma	 Tor	 Vergata	 sulla	 tematica	

“Microfinitura	 di	 componenti	 assial-simmetrici	 in	 materiali	 ad	 alta	 resistenza	 (Ni	 alloys,	
Cermets,	 MMCs…)	 mediante	 tecnica	 a	 letto	 fluido	 abrasivo”.	 Coordinatore	 nazionale	 prof.	
R.Ippolito;	

− GEOCLIMA	 di	 Ronchi	 dei	 Legionari	 (Trieste):	 Responsabile	 del	 contratto	 di	 ricerca:	
‘Progettazione	 e	 realizzazione	 di	 componenti	 in	 spugne	 di	 alluminio	 per	 l’impiego	 nello	
scambio	termico’.	Ha	riguardato	l’impiego	di	spugne	di	alluminio	nella	realizzazione	di	radiatori	
destinati	ad	impianti	di	climatizzazione;	

− CECOM	 di	 Guidonia	 (RM).	 Responsabile	 del	 contratto	 di	 ricerca:	 Realizzazione	 e	
caratterizzazione	 di	 sistemi	 di	 movimentazione	 per	 impieghi	 in	 ambienti	 ad	 alto	 grado	 di	
vuoto’;	

− SRS	di	 Roma.	Responsabile	 del	 contratto	di	 ricerca:	 ‘	 Studio	dei	materiali	 e	 progettazione	di	
componenti	meccanici	per	impieghi	in	ambienti	high	vacuum’;	

− GRTT	 Trattamenti	 Termici	 di	 Pontinia	 (LT).	 Responsabile	 scientifico	 del	 contratto	 di	 ricerca	
Nuove	tecnologie	per	la	produzione	componenti	per	lo	scambio	termico	in	schiuma	metallica	
open	cell	ad	elevata	efficienza	energetica;	

− FAAM	di	Monterubbiano:	Nuova	 tipologia	di	 velocipede	a	 trazione	 assistita	 eco-compatibile.	
Studio	di	tecnologie	e	materiali	per	lo	sviluppo	di	sistemi	di	trazione	fuel	cell;	

− IBF	di	Monte	Sant’Angelo	(Foggia).	Sistemi	integrati	di	produzione	per	la	realizzazione	di	veicoli	
a	 zero	 emissioni	 e	 a	 ridottissimo	 impatto	 ambientale.	 Studio	 di	 materiali	 e	 tecnologie	 la	
realizzazione	di	sistemi	di	trazione	fuel	cell.	Impiego	di	schiume	metalliche	per	la	realizzazione	
di	stack	fuel	cell;	

− AroTubi	 (Valmorea,	 Como):	 ‘Nuovo	 processo	 di	 estrusione	 e	 trafilatura	 per	 la	 produzione	 di	
tubi,	tubi	a	parete	sottile,	tubi	capillari	e	microprofili	in	alluminio	e	sue	leghe’.	Ha	riguardato	lo	
studio	 e	 la	 sperimentazione	 di	 un	 sistema	 per	 il	 monitoraggio	 on-line	 dell’estrudibilità	 di	
billette	in	alluminio;	

− SAT	 (Catania):	 “Innovazione	 del	 processo	 di	 tranciatura	 per	 componenti	meccanici	 destinati	
alla	 industria	 	 elettronica”.	 Ha	 riguardato	 	 le	 seguenti	 attività:	 studio	 e	 sviluppo	 di	 una	
metodologia	 innovativa	per	 la	 valutazione	delle	proprietà	meccaniche	del	materiale	 in	 linea;	
studio	per	la	definizione	di	soluzioni	innovative	relative	a	materiali	e	a	trattamenti	superficiali	
per	 punzoni	 e	 stampi;	 studio	 per	 la	 definizione	 di	 un	 sistema	 di	 misura	 in	 linea	 delle	



caratteristiche	 geometriche	 del	 pezzo	 lavorato;	 studio	 delle	 tecniche	 di	 	 sgrassaggio	
superficiale;	

− TAIVER	Srl	(Milano):	“Nuove	pistole	airless	per	la	verniciatura	da	alta	efficienza”.	Ha	riguardato	
la	 definizione	 delle	 specifiche	 costruttive	 e	 dei	materiali	 per	 la	 realizzazione	 degli	 ugelli	 per	
verniciatura;	

− COMPES	di	Rodengo	Saiano:	 	“Tecnologie	 innovative	per	 la	produzione	e	 l’impiego	di	matrici	
per	 estrusione	 di	 leghe	 leggere”.	 Ha	 riguardato	 lo	 sviluppo	 di	 un	 sistema	 per	 la	
caratterizzazione	 dell’uniformità	 dei	 trattamenti	 superficiali	 delle	 matrici	 mediante	 analisi	
termica	 impulsiva	e	sviluppo	di	una	tecnica	di	valutazione	delle	proprietà	meccaniche	sforzo-
deformazione	mediante	micropenetratore;	

− TRAFIME	di	Misterbianco	 (CT)	“Tecnologie	 innovative	per	 la	produzione	di	 tondelli	qualificati	
destinati	all’industria	della	monetazione”;	

− ELECTROLUX	Porcia	(PN)	“Nuova	tecnologia	di	produzione	di	schiume	metalliche	per	impieghi	
strutturali	e	per	materiali	di	attrito”	riguardo	 lo	sviluppo	di	componenti	 in	schiuma	metallica	
per	impieghi	nel	settore	elettrodomestici.;	

− NUOVA	RENOPRESS	Budrio	 (BO)	 “Nuova	 tecnologia	di	 produzione	di	 schiume	metalliche	per	
impieghi	 strutturali	 e	per	materiali	di	 attrito”	 riguardo	 lo	 sviluppo	di	 componenti	 in	 schiuma	
metallica	per	impieghi	nel	settore	arredamento;	

− FEDERAL	MOGUL	Mondovì	 (CN)	 “Nuova	 tecnologia	 di	 produzione	 di	 schiume	metalliche	 per	
impieghi	 strutturali	 e	 per	 materiali	 di	 attrito”	 riguardo	 lo	 sviluppo	 di	 basette	 in	 schiuma	
metallica	per	l’assorbimento	delle	vibrazioni	nelle	pasticche	freno	ad	alta	efficienza;	

− CUKI	di	Pontinia	(LT)	per	lo	studio	e	la	progettazione	strutturale	delle	vaschette	in	alluminio	e	
PET	per	uso	alimentare.	

	
	

Autorizzo	il	trattamento	dei	dati	in	conformità	a	quanto	previsto	dal	DL	196/03	
	

	

Roma	08/12/2016	

	

Stefano	Guarino	
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