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all'assistenza dei corsi di Fisica Tecnica e Meccanica Applicata alle Macchine. Partecipa inoltre a corsi 
di specializzazione sul Metodo agli elementi finiti e sull'Analisi Exergetica tenutosi presso il 
Politecnico di Milano. Nell'ambito della convenzione tra l'Università di Catania e l'Università di 
Raleigh, effettua nel 1987 un soggiorno di studi al Computer Graphics Center, North Carolina State 
University, Raleigh (USA). Vincitore del relativo concorso, dal 14 novembre 1990 è ricercatore per la 
materia Fisica Tecnica Industriale (gruppo di discipline I05A) presso l'Istituto di Macchine e, 
successivamente, presso l'Istituto di Fisica Tecnica, della Facoltà di Ingegneria dell'Università di 
Catania, Dal 1991-1997 è rappresentate dei ricercatori al Consiglio di Facoltà e al Consiglio di Corso 
di Laurea di Ingegneria Meccanica. Nel luglio 1993 è confermato in ruolo di ricercatore. Nel quadro 
della Convenzione tra l'Università di Catania e l'Università di Kaiserslauntern, ha svolto una visita di 
studio nel settembre 1994. E' componente per il biennio 1995-97 e 1998-2000 della Commissione 
Scientifica per l'Ingegneria Industriale dell'Università di Catania. Vincitore del relativo concorso, dal 
1 novembre 1997 è professore associato per la materia Fisica Tecnica Industriale (gruppo di 
discipline I05A) presso l'Istituto di Fisica Tecnica e dall'anno accademico 2000/2001 al Dipartimento 
di Ingegneria Industriale e Meccanica (D.I.I.M.) della Facoltà di Ingegneria dell'Università di 
Catania. Nel febbraio 1999 è stato invited professor presso l'Universite de Picardie Jules Verne 
(Francia). Nel dicembre 1999 ha svolto un periodo di studio presso l'Università di Portsmouth 
nell'ambito del progetto British-Italian Collaboration in Research and Higher Education tra 
l'Università di Catania e l'Università di Portsmouth. E' stato responsabile del progetto 
interuniversitario europeo Socrates tra il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Meccanica 
dell'Università di Catania e l' Institut Superior des Sciences et Techiniques di Saint Quentin 
(Francia) e Istituto Superior Tecnico dell'Università di Lisbona. Nell'ambito del progetto Socrates 
2000/2001 ha svolto nel maggio 2001 un ciclo di lezioni presso l' Institut Superior des Sciences et 
Techiniques di Saint Quentin (Francia). Nel luglio 2001 è stato il coordinatore del progetto di ricerca 
Microgravity in Natural Circulation Loop che ha vinto la partecipazione al 4th Parbolic Flight 
organizzato dall'European Space Agency. Nel settembre del 2001 ha partecipato nella qualità di 
docente alla scuola estiva "Termofluidodinamica Computazionale", organizzata dall'Unione Italiana 
di Termofluidodinamica presso la Certosa di Pontignano, Siena. Nel 2001 è confermato in ruolo di 
professore associato. Vincitore del relativo concorso, dal 1 novembre 2002 è professore 
straordinario per la materia Fisica Tecnica Industriale (gruppo di discipline ING-IND10) presso 
Dipartimento di Ingegneria Industriale e Meccanica (D.I.I.M.) della Facoltà di Ingegneria 
dell'Università di Catania. Nel 2006 è confermato in ruolo di professore ordinario. E' stato delegato 
Socrates della Facoltà di Ingegneria. E' stato delegato all'internazionalizzazione della Facoltà di 
Ingegneria e dell’Università degli studi di Catania. E' stato Presidente del Comitato Spin Off 
dell'Università degli Studi di Catania. E' componente del Collegio di Dottorato di Ricerca in 
Ingegneria Elettronica ed Automatica. E' stato Presidente del Consiglio di Corso di Diploma di 
Laurea di Ingegneria Meccanica per gli anni accademici 1999-2000 e 2000-2001. E' docente della 
materia Fisica Tecnica nel corso di Laurea di Ingegneria Gestionale e delle materie Gestione dell’ 
Energetica e Fonti rinnovabili'Energia nel corso di Laurea Specialistica e Magistrale di Ingegneria 
Gestionale ed Energetica nel corso di Laurea Specialistica di Ingegneria Meccanica. Negli anni 
accademici 2005-06 e 2006-07 ha svolto il corso di "Tecnologie per lo Sviluppo Sostenibile" presso 
la Scuola Superiore dell'Università degli studi di Catania.E' stato Responsabile del Progetto di 
Ricerca nell'ambito dell'attività dell'assegno di ricerca ING-IND10 dal titolo "Caratterizzazione di 
processi termo fluidodinamici tramite dinamiche complesse” . Ha partecipato al progetto ASTUTE, 
finanziato dalla Commissione Europea, Intelligent Energy Executive Agency (IEEA) 2006-9. E’ stato 
invitato del CNRS-France nel febbraio 2009 a tenere un ciclo di lezione presso l’Università di Brest 
(Francia). Ha partecipato al progetto GRaBS(Green and Blue Space Adaptation for Urban Areas and 
Eco Towns), finanziato dalla Commissione Europea dal 2008-11. Sta partecipando al progetto 
SPECIAL (Spatial Planning and Energy for Communities In All Landscapes), finanziato dalla 
Commissione Europea dal 2012 al 2016. E’ Presidente del Corso di Studio Laurea Magistrale in 
Ingegneria Gestionale. E’ delegato del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di 
Catania per i Rapporti Internazionali. E’ responsabile del progetto Erasmus tra il Dipartimento di 
Ingegneria Industriale dell’Università di Catania e l’Universita di San Sebastian (Spagna). E’ 
risultato idoneo al sorteggio per la formazione della Commissione per l’abilitazione a professore 
associato/ordinario per il macro-settore 9C2.  Ha partecipato in qualità di relatore a diversi convegni 
e congressi nazionali ed internazionali.. E' autore di circa 160 lavori pubblicati su riviste e convegni 
nazionali ed internazionali. 
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