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CURRICULUM VITAE (ITA) 

 
Riccardo Amirante 
Professore Universitario di I fascia  
Settore concorsuale 09/C1 – “Macchine e Sistemi per l'Energia e l'Ambiente” 
Settore scientifico disciplinare IngInd‐08 – Macchine a Fluido 
Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management – Sez. Macchine ed Energetica 
Politecnico di Bari ‐ Via Re David 200 – 70126 Bari 
 
Nato a Bari il 26 giugno 1969, coniugato con due figli. 
 
 

 BIBLIOMETRIA SCOPUS  
Scopus Author ID: 15749987400 
H-Index = 15  
Citations = 703 

 
 

 ISTRUZIONE 
 
Maturità Scientifica con voti 60/60; 
Laurea in Ingegneria Civile A.A. ‘91-‘92 con voti 110/110 e lode; 
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 1^ sess. ‘93 con 160/160; 
Dottore di Ricerca (PhD) in “Ingegneria delle Macchine”, dottorato X ciclo del gruppo ING-IND/08 e ING-
IND/09 
 
 

 COLLOCAZIONE ATTUALE 
 

- professore ordinario 
- delegato del rettore alla comunicazione ed immagine istituzionale del Politecnico di Bari 
- delegato del rettore all’ascolto delle parti interessate 
- vicepresidente distretto regionale delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica 
- consigliere di amministrazione del distretto agroalimentare pugliese 
- direttore Automotive Summer School Bosch-Politecnico di Bari 

 
Sin dal 2.5.1996 è Ricercatore Universitario (confermato nel ruolo dal 2.5.1999);  
Professore di I fascia dal 7 dicembre 2017 
 
 

 ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA E GESTIONALE 
 
2018 - Delegato del Magnifico Rettore per la “l’Ascolto delle parti Interessate” per il sessennio 2013-2019 

2017 -  Referente convenzione di collaborazione scientifica tra Politecnico di Bari, Università degli 
Studi Aldo Moro e l’Agenzia delle Dogane di Puglia e Basilicata. 
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2016 -  Vice Presidente con ruolo operativo del Distretto produttivo delle Energie Rinnovabili “La 
nuova Energia”. 

2016 -  Referente convenzione tecnico scientifica con la ditta Begelli 

2016 - Su incarico del Magnifico Rettore, è componente per il Politecnico di Bari nella “Consulta 
Comunale per l’ambiente” del Comune di Bari. 

2015 -  Direttore scientifico della Summer School del Politecnico di Bari sul tema “Automotive 
Summer School” in collaborazione con il centro CV-IT Bosch di Bari. 

2014 - Referente convenzione con il Distretto Produttivo della Comunicazione DIALOGOI  

2013 -  Delegato del Magnifico Rettore per la “comunicazione e l’immagine istituzionale” per il sessennio 
2013-2019. 

2013 -  Su incarico del Magnifico Rettore, è consigliere per il Politecnico di Bari nel Consiglio di 
Amministrazione del Distretto tecnologico Agroalimentare della Regione Puglia (DARE 
Puglia). 

2013 -  Su incarico del Magnifico Rettore, è proposto per la costituzione di un Network nell’ambito 
del progetto internazionale South east Europe, dal nome No-Ble Ideas, con partner, tra glia 
altri, Camera di Commercio, Enea, Iam, Università Aldo Moro. 

2011 -  Su incarico del Magnifico Rettore, ha elaborato il piano di fattibilità del Merchandising del 
Politecnico di Bari. 

2011 - Su incarico del Magnifico Rettore, è responsabile dei rapporti tra la società di gestione dei 
Campus Universitari del circuito CampusX Italia con le istituzioni universitarie locali, Università 
degli Studi Aldo Moro, Politecnico di Bari, ed il Comune di Bari.  

2011 -  Incarico del Magnifico Rettore per rappresentarlo nella Conferenza di servizi convocata del 
Sindaco della Città di Bari, per programmare le attività di coordinamento delle Residenze 
Universitarie private (27 maggio 2011). 

2010 - Su incarico del Magnifico Rettore, ha curato la cerimonia celebrativa del 20° anno di 
istituzione del Politecnico di Bari in coincidenza con l’inaugurazione dell’A.A., tenutasi alla 
presenza del Presidente della Corte Costituzionale e di cui ha curato i rapporti istituzionali. 
È responsabile del reperimento di fondi da parte di aziende private degli importi necessari per 
l'intero finanziamento dell'evento. 

2010 - Su incarico del Magnifico Rettore, è responsabile di un premio di Ateneo da attribuire a neo 
laureati del Politecnico di Bari, celebrativo del 20° anno di istituzione del Politecnico di Bari. 
È responsabile del reperimento di fondi da parte di aziende private degli importi necessari per 
l'intero finanziamento dell'evento. 

2009  -  Delegato del Magnifico Rettore (dal 2008) per la gestione della rete Wireless di Ateneo ed 
il collegamento delle sedi di Bari, Taranto e Foggia. In tale ambito il sottoscritto ha 
implementato una rete informatica estremamente innovativa finalizzata al rapido e sicuro 
utilizzo della connessione Internet,  fruibile senza fili, dall’intera comunità Accademica 
(Docenti, Studenti e Personale tecnico e amministrativo). 

 Nell'ambito di tale delega ha messo a punto un innovativo sistema di telecomunicazioni basato 
sull’uso della tecnologia VOIP, per il collegamento vocale e a costo zero di tutte le sedi nelle 
diverse province della regione . 

2009 -  Su incarico del Magnifico Rettore, è responsabile scientifico del progetto finanziato con 
l’Accordo di Programma Quadro della Regione Puglia ("APQ - Ricerca Scientifica - I Atto 
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integrativo - Progetti Pilota riferiti allo sviluppo dell'economia della conoscenza e servizi reali 
agli studenti con particolare priorità alle aree tematiche dei beni culturali, del turismo e dello 
sviluppo sostenibile"), per servizi destinati agli Studenti dal titolo “Implementazione dei servizi 
on line e Carta Campus” (€.302.366,40); In tale ambito, in qualità sia di progettista che direttore 
dei lavori, ha implementato nella piattaforma di gestione di Ateneo la procedura per la 
“Verbalizzazione On Line degli esami universitari”, che ha consentito a partire dal 2010 
l'eliminare gran parte del flusso cartaceo destinato alla gestione degli esami di profitto sostenuti 
dagli studenti. 

2009 -  Su incarico del Magnifico Rettore, è responsabile scientifico del progetto finanziato con 
l’Accordo di Programma Quadro della Regione Puglia ("APQ - Ricerca Scientifica - I Atto 
integrativo - Progetti Pilota riferiti allo sviluppo dell'economia della conoscenza e servizi reali 
agli studenti con particolare priorità alle aree tematiche dei beni culturali, del turismo e dello 
sviluppo sostenibile"), per servizi destinati agli Studenti dal titolo “Implementazione di servizi 
destinati alla mobilità globale in aree tecnologiche” (€. 297.820,80). Di tale iniziativa è sia 
progettista che direttore dei lavori;  

2009  -  Su incarico del Magnifico Rettore, è responsabile scientifico del progetto “WIFI SUD”: 
Progetto promosso dal Dipartimento per l’innovazione tecnologia della PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI. (€. 500.000,00) 

2008  -  Su incarico del Magnifico Rettore, è responsabile scientifico del progetto “Un Cappuccino 
per un PC” e progetto “Astreo”: Progetto promosso dal Dipartimento per l’innovazione 
tecnologia della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. 

2007  -  Incarico del Magnifico Rettore a rappresentarlo alla Fondazione della Conferenza Italiana 
dei Rettori Universitari (CRUI) Roma, in data 30.1.2008 e in data 2 aprile 2008; 

2002-04   Membro della Giunta di Dipartimento; 

2004-08  Responsabile del sito web del Dipartimento DIMEG nonché progettista del medesimo sito 
web in collaborazione con G. Grasso e R. Galante. (www.dimeg.poliba.it), dal 2004 al giugno 
2008; 

2002  - Progettista del sistema automatico di prenotazione via web degli esami per il Consiglio Unitario 
di Classe di ingegneria Industriale (www.cucind.poliba.it). 
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 ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA 

 

Ambiti di ricerca. 
 
Riccardo Amirante ha trattato numerosi temi di ricerca nell'ambito del settore scientifico di appartenenza 
come testimoniato dall'elenco delle pubblicazioni allegato al presente curriculum ed anche temi di ricerca 
con carattere multidisciplinare. Le principali linee di ricerca trattate sono: 
 

1. OLEODINAMICA: con applicazioni e studi numerici e sperimentali di circuiti e valvole nel 
settore degli azionamenti a fluido, con particolare riferimento al loro comportamento durante i 
transitori; progettazione di valvole proporzionali con tecniche di ottimizzazione attraverso 
l’utilizzo di algoritmi genetici, tese alla minimizzazione delle forze di azionamento. I lavori 
scientifici oggetto della presente linea di ricerca hanno ottenuto un importante ed evidente 
riscontro internazionale, testimoniato dall’elevatissimo numero di citazioni ottenute e dalla 
collocazione su rilevanti riviste Q1 per il settore. Nell’ambito di tale attività il sottoscritto a 
intrapreso una collaborazione con il prof. Andrew Plummer, direttore del Centre for Power 
Tranmission and Motion Control della Bath University. Grazie a tale collaborazione il sottoscritto 
è referente di un progetto “Marie Curie” svolto dall’ing. Paolo Tamburrano, ricercatore a tempo 
determinato del settore ing-ind/08 presso il Politecnico di Bari. Nel 2016, presso lo stesso centro 
di ricerca il sottoscritto ha inviato, per un periodo di formazione e specializzazione, il dott. Rossini 
(assegnista e poi dottorando) ed il dott. La Notte. 

2. MOTORI ALTERNATIVI A COMBUSTIONE INTERNA: con studi della propagazione 
ondosa nei condotti ad elevata pressione di iniezione, sistemi di misura per il monitoraggio del 
momento di apertura degli iniettori e della pressione in camera di combustione, studio dei 
meccanismi di formazione del particolato nei motori ad accensione comandata. Nell’ambito di 
tale attività di ricerca il sottoscritto ha allestito un banco prova motori con freno dinamometrico 
dotato di centraline ETAS programmabili e un banco prova per prove su sistemi di iniezione 
Common Rail. Grazie alle ricerche effettuate in collaborazione con il prof. Catalano si è potuta 
depositare una domanda di brevetto, il cui utilizzo gratuito è stato concesso all’Istituto Motori di 
Napoli (rif. dott.ssa Bianca Maria Vaglieco).  

3. COMBUSTIONE ED EMISSIONI: largo spazio all’interno dell’attività di ricerca ha avuto lo 
studio, sia teorico-numerico che sperimentale, dei processi di combustione legati ad applicazioni 
di alto interesse per la comunità scientifica ed industriale. Tra i raggiungimenti più rilevanti si cita 
la pubblicazione di correlazioni analitiche per un calcolo semplice, ma molto più accurato di ogni 
relazione già esistente in letteratura, della velocità di propagazione laminare della fiamma, 
parametro fondamentale in innumerevoli applicazioni. Diversi lavori su riviste interazionali ed 
altri presentati a conferenze internazionali hanno poi contribuito ad accrescere la conoscenza su 
tematiche di estrema attualità e fortemente sentite, quali la produzione di sostanze inquinanti 
derivanti dalla combustione. Estese campagne sperimentali, unite ad accurate simulazioni 
fluidodinamiche basate su modelli dettagliati di cinetica chimica, di scambio termico e di 
propagazione del fronte di fiamma hanno prodotto nuove evidenze scientifiche riguardo fonti e 
meccanismi di formazione del particolato all’interno dei motori alternativi a combustione interna 
ad accensione comandata. Risultato di tali ricerche sono diversi lavori scientifici collocati su riviste 
internazionali di prestigio, anche grazie alla collaborazione con il prof. Napolitano ed il prof. Rolf 
Reitz già direttore dell’Engine Research Center della University of Wisconsin-Madison (WI, 
USA), nonché con l’Istituto Motori di Napoli.  
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4. SISTEMI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA E SCAMBIO TERMICO: con studio di 
impianti combinati utilizzanti cicli a gas con combustione esterna e cicli Rankine con acqua e con 
fluidi organici; ottimizzazione del progetto di impianti combinati con analisi termo-economiche 
utilizzando algoritmi genetici; realizzazione di un impianto combinato di piccola taglia (70 kW) in 
scala reale per la produzione di energia elettrica a partire da biomassa solida e biogas; studio di 
scambiatori di calore innovativi con particelle solide per il recupero del calore; realizzazione di un 
innovativo banco di test a sezione aperta per la prova di micro turbine eoliche. Il sottoscritto ha 
messo a punto un innovativo scambiatore di calore con carrier di calore realizzato da particelle 
solide di allumina, finalizzato alla realizzazione di impianti turbogas a combustione esterna. 
Queste attività hanno prodotto numerosi e ben collocati lavori scientifici e la realizzazione di ben 
due laboratori in scala reale di cui il sottoscritto è responsabile scientifico ed afferenti al 
laboratorio ZERO (Zero Emission Research Option), con uno spazio complessivamente 
occupato di circa 5000 m2. 

5. MICROTURBINE PER LA PROPULSIONE: comportamento dinamico, ottimizzazione 
fluidodinamica, controllo della spinta; realizzazione di banco sperimentale per la prova di 
microturbine ad uso propulsivo. Tale attività di ricerca, svolta in collaborazione con il prof. 
Dadone, ha portato alla pubblicazione di numerosi lavori scientifici su riviste internazionali 
referizzate e alla realizzazione di un banco prova per microturbine, utilizzabile anche per attività 
didattiche, giacché consente il monitoraggio di tutti i parametri di funzionamento della turbina in 
prova e la visualizzazione in tempo reale del relativo ciclo termodinamico.  

6. ENERGETICA APPLICATA E SCAMBIO TERMICO: studio di cicli frigoriferi con fluidi 
alternativi quali la CO2 e realizzazione di un prototipo di cella di frigoconservazione; studio di 
impianti frigoriferi con fluido ad aria e realizzazione di un prototipo in scala reale. Nell’ambito di 
queste attività si sono condotti studi sia teorici che sperimentali per la realizzazione di cicli 
frigoriferi operanti con fluidi eco-sostenibili. L’attività ha prodotto lavori scientifici indicizzati e 
la responsabilità scientifica di una unità di ricerca del progetto PON “Proinnobit”.  

7. MACCHINE A FLUIDO PER L’AGROALIMENTARE: simulazione fluidodinamica per la 
descrizione della separazione solido-liquido in estrattori centrifughi ad asse orizzontale per la loro 
progettazione ed ottimizzazione; simulazione fluidodinamica di un sistema di somministrazione 
di ultrasuoni su paste ad elevata viscosità e comportamento non newtoniano; realizzazione di un 
impianto in scala reale per l’estrazione dell’olio extravergine di oliva attraverso l’uso di ultrasuoni. 
Nell’ambito di tale attività di ricerca il sottoscritto ha inventato e messo a punto un innovativo 
metodo di impiego della cavitazione acustica, indotta proprio grazie all’effetto di trasduttori ad 
ultrasuoni, al processo di estrazione dell’olio extravergine di oliva. I benefici di questa invenzione 
sono di grandissima rilevanza, giacché aumentano la resa di estrazione e la qualità nutraceutica 
del prodotto estratto. La ricerca ha consentito la pubblicazione scientifica di diversi lavori ben 
collocati, due capitoli di libro, la realizzazione del primo impianto in scala reale per la 
somministrazione di ultrasuoni e scambio termico, la responsabilità scientifica di un progetto di 
ricerca regionale “PerformTech” e l’ottenimento di un premio nell’ambito del congresso Gemp 
2016.  
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Responsabilità in progetti di ricerca e capacità di attrarre finanziamenti: 
 
2017 - Il Prof. Amirante è coordinatore del gruppo di lavoro nell’ambito dell’operatività dello Steering 
Committee costituito tra BOSCH TECNOLOGIE DIESEL s.p.a. e Politecnico di Bari 
 
2017 -  Il Prof. Amirante è responsabile scientifico della convenzione per le attività di ricerca con il gruppo 
BEGHELLI per lo studio di sistemi energetici sostenibili  
 
2017 - Il Prof. Amirante è Coordinatore Scientifico dell’unità di ricerca del Politecnico di Bari nel Progetto 
Nazionale delle fondazioni bancarie AGER denominato “COMPETITIVE” - Claims of Olive oil to 
iMProvE  The markeT ValuE of the product (1.008.000 € complessivi) 
 
2016 - Il Prof. Amirante è Coordinatore Scientifico di unità di ricerca del Politecnico di Bari nel Progetto 
Regionale ricerca e la sperimentazione in agricoltura 2012-2014, denominato “KNOW” - Knowing a 
New Olive Waste (€ 140.000,00), approvato con delibera regionale del 18 maggio 2016. 
 
2015 - Il Prof. Amirante è Coordinatore Scientifico di unità di ricerca del Politecnico di Bari nel Progetto 
“Perform Tech” - Puglia Emerging Food Technology - nell’ambito del Cluster Regionale (2.400.000 € 
complessivi). Codice progetto LPIJ9P2, cofinanziato dal Bando “Aiuti a Sostegno dei Cluster Tecnologici 
Regionali” - cup B38C14002150008 (Fesr Puglia 2007-2013). 
 
2015 – Il Prof. Amirante è Coordinatore Scientifico del progetto del programma regionale a sostegno 
della specializzazione intelligente e della sostenibilità sociale ed ambientale denominato Future in 
Research nel periodo 2015-2017 dal titolo: “Scambiatore a particelle solide per piccoli impianti turbogas 
alimentati con biomassa.”, Codice Pratica: 8H1USO6. Tale attività ha consentito l’assunzione a tempo 
determinato di un ricercatore di tipo A del settore ing-ind/08. 
 
2014 - Il Prof. Amirante è Coordinatore Scientifico di unità di ricerca nel Progetto “LABZERO” dal 
titolo “Laboratorio pugliese per l’efficienza energetica e la mobilità sostenibile” finanziato per € 2.319.400 
nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro della Regione Puglia sulla Ricerca Scientifica - “Reti di 
laboratori pubblici di ricerca”. 
 
2013 - Il Prof. Amirante è Coordinatore Scientifico di unità di ricerca nel Progetto “Potenziamento e 
consolidamento di distretti e laboratori” – denominato “PROINNO_BIT”, nell’ambito del Progetto 
P.O.N. Ricerca e Competitività 2007-2013 n. 02_00186_3417037 
 
Il Prof. Amirante è Coordinatore Scientifico Nazionale (Unità A) del Programma di ricerca PRIN 2007 
– “Sistemi di attuazione per valvole oleodinamiche proporzionali” – per il triennio 2007/2008/2009 
 
 
Responsabile scientifico laboratori di ricerca 

 

dal 2002  fino ad oggi è Responsabile scientifico del laboratorio di OLEODINAMICA E 
PNEUMATICA del Dipartimento di Meccanica Matematica e Management.  

dal 2002  fino ad oggi è Responsabile scientifico del laboratorio di MACCHINE IDRAULICHE del 
Dipartimento di Meccanica Matematica e Management. 
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dal 2016  Responsabile scientifico del laboratorio ZERO (Zero Emission Research Option) per la prova 
di impianti combinati di piccola taglia 70 kW alimentati a biomassa solida e gassosa. 

dal 2016  Responsabile scientifico del laboratorio ZERO (Zero Emission Research Option) per la prova 
di micro turbine eoliche attraverso un innovativo impianto di test a sezione aperta.  

 
Editorial Board di riviste internazionali referizzate 
 
Il prof. Riccardo Amirante è nell’Editorial Board della rivista “Heliyon Journal” un “open access journal” 
pubblicato da Elsevier. 
 
Il prof. Riccardo Amirante è nell’Editorial Board della rivista “Universal Journal of Engineering Science”, 
Horizon Research Publishing Corporation (USA). 
 
Il prof. Riccardo Amirante è stato fino al 2014 nell’Editorial Board della rivista “International Journal of 
Mechanical Engineering and Applications”, Science Publishing Group (USA). 
 
 
Governing Board 
 
Il prof. Riccardo Amirante, dal 2013, è nel governing board del SAE – NA, presidenza Prof. Cesare 
Pianese. La Sezione SAE - NA è la prima associazione SAE (Society of Automotive Engineers) Italiana 
che riunisce più di 600 membri e inaugurata nel dicembre 2000 da Rodica Baranescu. 
 
 
Dottorato di ricerca 
 

2016  Fin dal 2011, Riccardo Amirante è nel collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca dal titolo 
"Ingegneria meccanica e gestionale" (con la sola eccezione del 2015); 

2016  è commissario nella commissione per l'esame finale del Dottorato di Ricerca presso 
l’Università degli studi di Napoli Federico II, scuola di dottorato in ingegneria industriale; 

2015  è commissario nella commissione per l'esame finale del Dottorato di Ricerca dal titolo "Sistemi 
energetici e Ambiente" dell'Università del Salento, coordinato dal Prof. Domenico Laforgia; 

2014  è commissario nella commissione per l'esame finale del Dottorato di Ricerca presso 
l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia; 

2011  è commissario nella commissione per l'esame finale del Dottorato di Ricerca dal titolo "Sistemi 
energetici e Ambiente" dell'Università del Salento, coordinato dal Prof. Domenico Laforgia; 

2010  è nel collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca dal titolo "Ingegneria meccanica"; 

2009 è nel collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca dal titolo "Ingegneria delle Macchine"; 

2008 è nel collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca dal titolo "Ingegneria delle Macchine". 

Il prof. Amirante è relatore di diverse tesi di dottorato tutte coerenti con il settore ING-IND/08 e 09: 

 Dottorando: Paolo Tamburrano 

 Dottorando: Elia Distaso 
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 Dottorando: Gianluca Rossini (rinunciatario nel 2017 per assunzione presso Bosch) 

  

 

Premi e riconoscimenti ad attività di ricerca 
 
Il prof. Riccardo Amirante è membro dell’Accademia Pugliese delle Scienze. 
 
Nell’ambito della sua attività scientifica ha ottenuto i seguenti riconoscimenti: 
 
1. Primo premio attribuito da una giuria di esperti internazionali al convegno GREEN EXTRACTION OF 

NATURAL PRODUCTS 2016 - con il riconoscimento "Innovation and applicability" al lavoro "Engineering 
design and prototype development of a full scale ultrasound system for virgin olive oil elaboration process" con autori 
Maria Lisa Clodoveo, Filomena Corbo, Antonello Paduano, Raffaele Sacchi, Elia Distaso, Paolo Tamburrano and 
Riccardo Amirante  
 

2. Il Consiglio Direttivo del Centro Studi “Mario Solinas”, sulla scorta del giudizio espresso dal Comitato Scientifico, 
gli ha assegnato il 1° premio al Concorso istituito dal suddetto Centro Studi “Mario Solinas” di Pescara per lavori 
scientifici per la nota scientifica “Estrazione dell’olio di oliva per centrifugazione: aspetti fluidodinamici e valutazione 
delle nuove soluzioni impiantistiche” in collaborazione con il Prof. Catalano. 

 
3. Invited speaker nel convegno internazionale in Australia - “Olive Exposium” 2017 con la relazione “Developments 

in the design and construction of continuous fullscale ultrasonic devices for the EVOO industry” –  8th February 
2017 
 

4.  Invited Lecture of ICCES'08 17-22 March 2008, Honolulu for R. Amirante, L.A. Catalano, A. Dadone, 
V.S.E. Daloiso “Design optimization of the intake of a small–scale turbojet engine”, Computer modeling in 
Engineering e Science (CMES) Volume 18, 2007 n.1 pp. 17-30 The author(s) of paper published in CMES will 
be invited to deliver a Invited Lecture, based on the paper, at an immediately following ICCES conference, or the one 
after that. Thus, for instance, the authors of papers published in CMES in the years 2006 & 2007 will be invited 
to present their papers at ICCES08, and those of the papers published in 2007 are invited to present them at 
ICCES08 or ICCES09. 
 

5.  Il comitato dei revisori del Congresso Internazionale ASME Turbo Expo 2012 - Turbine Technical Conference & 
Exposition, tenutosi in Copenhagen, Denmark, ha selezionato il lavoro “Thrust control of small turbojet engines using 
fuzzy logic: design and experimental validation” quale lavoro di qualità da rivista scientifica, raccomandandone la sua 
pubblicazione.  
 

6.  Nel 2009 risulta premiata, dalla associazione dei costruttori e ricercatori nel campo del Fluidpower 
"ASSOFLUID" una tesi di laurea del dott. FRANCESCO GIGANTE, studente del Politecnico di Bari, dal 
titolo "Simulazione fluidodinamica 3D di una valvola proporzionale", relatori Andrea Dadone e Riccardo Amirante 

 
7. Nel 2013 risulta ancora premiata, dalla associazione dei costruttori e ricercatori nel campo del Fluidpower 

"ASSOFLUID" una tesi di laurea del dott. ALFREDO COSTA, studente del Politecnico di Bari, dal titolo 
"La cavitazione nei distributori oleodinamici proporzionali", relatori Riccardo Amirante e Paolo Tamburrano 
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Valutazione quinquennale della ricerca (VQR) 
 
Il prof. Riccardo Amirante IN OGNUNA DELLE VALUZIONI VQR, 2004-2010 e 2011-2014, ha 
ottenuto il massimo punteggio, con il 100% dei prodotti di ricerca giudicati “Eccellenti”. 
 
 
Attività coperta da brevettazione 
 
Il prof. Amirante è autore di una domanda di brevettazione relativa ad un sistema atto ad individuare e 
quantificare l’iniezione nei motori a combustione interna, con particolare riferimento ai motori Diesel 
Common Rail da titolo: “OPTICAL SYSTEM FOR THE MEASUREMENT OF THE 
DISPLACEMENT OF A MOVABLE BODY DROWNED IN A FLUID”. RM2012A000507, coautori 
Catalano LA e Coratella C. (2012). WO2014060799 inventors: Amirante R., Catalano L.A., Coratella C. 
- IT2012RM00507 19.10.2012 - Original published format: IT RM20120507 
 
 
Attività di consulenza tecnico-scientifica di rilievo (ai sensi dell’art. 6 co. 10 della legge 240 del 2010) 
 
Il prof. Riccardo Amirante è consulente scientifico nel progetto preliminare di riordino del sistema 
Fognario della città di Bari (200 milioni di €.) per la risoluzione dei problemi di sversamento di liquami 
(condotta Via Matteotti) del front water della città (2014). 
 
Il prof. Riccardo Amirante è ad oggi consulente scientifico nel progetto esecutivo di realizzazione di oltre 
400 km di rete idrica della Regione Basilicata e la realizzazione di un impianto di sollevamento e due 
centrali idroelettriche con turbine Francis e la loro connessione in Media Tensione (60 milioni di €.), ad 
utilizzo dei Consorzi di bonifica Vulture-Alto Bradano e Bradano Metaponto (2017).   
 
Il prof. Riccardo Amirante è consulente scientifico nel progetto preliminare di efficientamento 
energetrico della caserma dei Carabinieri “Porcelli” nell’ambito dei progetti regionali di cofinanziamento 
per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici (2018). 
 
Il prof. Riccardo Amirante è consulente scientifico per l’efficientamento energetrico della caserma scuola 
della Guardia di Finanza in Bari (2018). 
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 TERZA MISSIONE (divulgazione e trasferimento tecnologico) 
 
Il prof. Riccardo Amirante è costantemente impegnato nell’attività di divulgazione scientifica. Nella 
fattispecie si riassumono le principali azioni divulgative compiute negli ultimi tre anni. 
 
2018  –   Relazione su invito al convegno “Biometano e sottoprodotti: un'opportunità di sviluppo per 

il territorio” organizzato dall’Università degli studi di Foggia e dal Distretto produttivo delle 
energie rinnovabili dal titolo: “La produzione di BioGas dai sottoprodotti dell’extra vergine” 
– giugno 2018 

 

2018  –   Introduzione e Moderatore nel convengo dal titolo “Smart land 2018: Reti, Impresa, 
Governance” organizzato da Energy Media, Distretto produttivo delle energie rinnovabili, 
Politecnico di Bari, giugno 2018 

 

2018 –  Relazione su invito al convegno dell’Associazione Italiana Frantoiani dal titolo: 
“L’innovazione Made in Puglia”  - giugno 2018 

 

2018  –   Intervista televisiva su RAI, format del TGR Puglia sul tema “l’efficienza energetica”– febbraio 
2018 

 

2017  –   Introduzione e Moderatore nel convengo dal titolo “Efficienza 4.0 L’innovazione al centro 
dello sviluppo economico e industriale” organizzato da Energy Media, Distretto produttivo 
delle energie rinnovabili, Politecnico di Bari, luglio 2017 

 

2017 –  Organizzatore e relatore al convegno “Nutrire la salute: Prospettive, Idee, Mercati e 
Opportunità” con la relazione dal titolo “La rivoluzione degli ultrasuoni nel processo di 
estrazione dell’EVO per l’incremento del suo valore nutraceutico”, Università Aldo Moro, 
giugno 2017 

 

2017 –  Relazione su invito al convegno TUTTO FOOD Milano sul tema INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA IN ELAIOTECNICA organizzato da UNAPROL dal titolo: “Innovazioni 
nell’impiantistica olearia basate sull’impiego di tecnologie emergenti” - Milano - Fiera, 10 
maggio 2017 

 
2017 –  Gazzetta del Mezzogiorno, presenza e intervista del prof. Amirante nell’articolo: “Tra tecnica 

e Fascino”, rassegna sport e motori, 29 aprile 2017 

 

2017 –  Gazzetta del Mezzogiorno, presenza del prof. Amirante nell’articolo: “Gran premio di Bari, la 
leggenda sotto casa”, rassegna motori&glamour, 28 aprile 2017 

 

2017 –  Gazzetta del Mezzogiorno, presenza del prof. Amirante nell’articolo: “Pochi spiccioli per un 
olio buono a tavola: come far crescere conoscenza e sapori”, 28 aprile 2017 
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2017 –  Organizzazione dell’evento “Industria e motori 4.0” nell’ambito dell’organizzazione il Gran 
Premio di Bari con relazione dal titolo “Sviluppo e prospettive del settore automotive in 
Puglia”, Politecnico di Bari 27 aprile 2017 

 

2017 –  Relazione su invito al convegno dell’Associazione Regionale Frantoiani di Puglia dal titolo: 
“Gli ultrasuoni nel processo di estrazione dell’Olio Extravergine di Oliva”  - Politecnico di 
Bari, 26 aprile 2017 

 

2017 –  Gazzetta del Mezzogiorno, presenza del prof. Amirante nell’articolo: “L’extravergine dal 
laboratorio alla cucina e alle vendite”, 21 aprile 2017 

 
2017 –  Relazione su invito inerente la progettazione di un impianto per il processo di estrazione 

dell’EVOO con Ultrasuoni “La nuova frontiera dell’estrazione con ultrasuoni” – Vigna e 
Olivo - 9 marzo 2017 - Andria 

 

2017 –  Gazzetta del Mezzogiorno (sez. Nord Barese), presenza del Prof. Amirante nell’articolo “Dalla 
Xylella all’innovazione” di Aldo Losito – 8 marzo 2017 

 

2017 –  Intervista televisiva su RAI, format del TGR Puglia - Lente di Ingrandimento - di Giovanni 
Matera, sul tema delle “ENERGIE RINNOVABILI IN PUGLIA” – febbraio 2017 

 

2017 –  Organizzatore dell’evento “Le nuove Tecnologie Digitali per le sfide del prossimo futuro: 
l'Agricoltura 4.0” per conto della prestigiosa Accademia Nazionale dei Georgofili, ospiti: 
Eugenio Di Sciascio, Rettore del Politecnico di Bari; Dott. Pasquale Trotta, Dirigente Regione 
Puglia – 15 febbraio 2017 

 

2017 –  Gazzetta del Mezzogiorno, presenza del Prof. Amirante nell’articolo “Nuova tecnologia e 
agricoltura” di Aldo Losito – 15 febbraio 2017 

 

2017 –  Seminario per il dottorato di ricerca del Dip. di Agraria dell’Università Federico II di Napoli 
sul tema “Il prototipo per il futuro dell’olio extra vergine di oliva” – Portici (Na), 9 febbraio 
2017 

 

2017 –  Conferenza su invito presso le prestigiose Accademie: Accademia dei Georgofili ed Accademia 
Pugliese delle Scienze dal titolo “Nuove macchine ad ultrasuoni per migliorare la qualità del 
prodotto e l’efficienza del processo” – Bari, 25 gennaio 2017 

 

2017 -  Intervista televisiva su TELENORBA, format del TGNORBA sul tema “Gli impianti ad US 
per l’estrazione dell’EVOO”, con diversi passaggi nella fascia serale e prima uscita in data: 26 
gennaio 2017 
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2017 –  Relazione presso Industria Felix LAB sul tema “L'estrazione dell'olio extravergine di oliva con 
l'ausilio di ultrasuoni: la rivoluzione made in Puglia”, Villa Romanazzi Carducci, Bari - 26 
gennaio 2017 

 

2017 - Conferenza su invito presso convention “Focus Next Energia: Il futuro dell’energia in Puglia tra 
fonti rinnovabili ed efficienza energetica”, relazione dal titolo: “Università e ricerca per il 
progresso delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica”, in collaborazione con Eugenio 
Di Sciascio, Rettore del Politecnico di Bari e relazione dal titolo: “Efficienza e Recupero”  - 
Bari, villa Romanazzi Carducci, 20 gennaio 2017 

 

2016 –  Conferenza su invito presso Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari su EFFICIENZA 
ENERGETICA, STRATEGIE, STRUMENTI, OPPORTUNITA’, dal titolo “Uso delle 
fonti energetiche rinnovabili per la cogenerazione nei district heating” – Corato, 7 dicembre 
2016 

 

2016 –  Intervista televisiva su RAI, format del TGR Puglia - Lente di Ingrandimento - di Giovanni 
Matera, sul tema delle “TECNOLOGIE EMERGENTI NELL’ESTRAZIONE 
DELL’EVOO” – 5 novembre 2016 

 

2016 –  NEW YORK TIMES - Intervista sul tema “Train Crash in ltaly Leaves at Least 25 Dead and 
Dozens Injured” – 21 luglio 2016 

 

2016 –  ILSOLE24ORE, articolo dedicato al Prof. Amirante  con intervista dal titolo “Quella scoperta 
dei CURIE di Bari”– 1 marzo 2016 

 

2016 –  ILSOLE24ORE, articolo in cui il Prof. Amirante è citato dal titolo “La via Pugliese per 
l’agricoltura Biotech”– 1 marzo 2016 

 

2016 –  Organizzazione giornata divulgativa dei risultati del progetto di ricerca del Politecnico di Bari 
PERFORMTECH, con spiegazione agli addetti ai lavori dell’impianto ad Ultrasuoni 
progettato e realizzato - Giovinazzo 6 novembre 2016 

 

2016 –  Intervista in diretta televisiva su RAI, nell’ambito TGR del mattino, sul tema 
“AUTOMOTIVE SUMMER SCHOOL” – 3 marzo 2016 

 

2016 –  Intervista in diretta televisiva su TELEBARI, nell’ambito del TG serale, sul tema delle 
“TECNOLOGIE EMERGENTI NELL’ESTRAZIONE DELL’EVOO” – 3 marzo 2016 
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2016 –  Intervista televisiva su RAI, format del TGR Puglia - Lente di Ingrandimento - di Giovanni 
Matera, sul tema delle “PROGETTO PERFORMTECH – ESTRAZIONE CON US” – 
luglio 2016 

 

2016 –  Organizzatore e Moderatore nell’evento “il Decreto F.E.R. non FV del 23.06.2016, le 
opportunità per le energie rinnovabili e gli adempimenti per coglierle in tempo”, Politecnico 
di Bari – Sala videoconferenza - 26 luglio 2016 

 

2016 –  Organizzatore e Relatore nell’evento di presentazione del progetto PERFORMTECH, 
Politecnico di Bari – Sala videoconferenza - 28 giugno 2016 

 

2016 –  Organizzatore e Relatore nell’evento “Efficienza energetica. Primo passo per rispondere alle 
sfide dell’Industria 4.0” – Distretto delle Energie rinnovabili, Confindustria, EnergiaMedia, 
Politecnico di Bari – Sala videoconferenza - 28 aprile 2016 

 

2015 –  EXPO 2015 (Milano), relazione di animazione di una giornata della Regione Puglia presso il 
padiglione Italia dal titolo: “Come produrremo l’extravergine nel futuro: nuove macchine per 
migliorare la qualità del prodotto e la sostenibilità energetica del processo.” 

 

2015 –  Relatore per il Seminario Nazionale di studi paesaggistici e ambientali con la relazione dal 
titolo: “Valorizzazione delle risorse energetiche del territorio come opportunità per 
l’ambiente” -  Molfetta, 10 maggio 2015 

 

2015 –  Relatore nel seminario del AF Puglia con la relazione dal titolo “Nuove macchine per 
migliorare la qualità del prodotto EVOO e la sostenibilità energetica del processo”, Martina 
Franca 27 ottobre 2015 

 

2015 –  Relatore per il Workshop "Soluzioni ICT & Smart Mobility" con la relazione dal titolo: “Bari 
Automotive Summer School: la formazione congiunta di Bosch e Poliba nell'ambito della 
mobilità sostenibile” Politecnico di Bari - Sala Videoconferenze - 10 dicembre 2015 
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 ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
Dall’A.A 2005, è docente di AZIONAMENTI A FLUIDO (6 cfu), del corso di laurea Specialistica in 
Ingegneria Meccanica della I Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari. 
 
Dall’A.A 2013, è docente di SISTEMI ENERGETICI (6 cfu come modulo di Fisica tecnica + Sistemi 
energetici), del corso di laurea in Ingegneria Gestionale del Dipartimento DMMM del Politecnico di Bari. 
 
Negli A.A 2010-2013, è docente di MACCHINE A FLUIDO I (6 cfu come modulo di Macchine a fluido 
I + Sistemi energetici I), del corso di laurea in Ingegneria Meccanica della I Facoltà di Ingegneria del 
Politecnico di Bari. 
 
Nell’A.A 2007-2008, è docente di MACCHINE A FLUIDO I (4 cfu), del corso di laurea in Ingegneria 
dell’Industria agro-alimentare della dell’Università degli studi del Molise. 
 
Negli A.A 2004-2008, è docente di AUTOMAZIONE A FLUIDO (6 cfu), del corso di laurea 
Specialistica in Ingegneria dell’Industria agro-alimentare della dell’Università degli studi del Molise. 
 
A.A 2006-2007, è docente di OLEODINAMICA (20 ore), nel Master Universitario di II livello in 
“Innovazione Tecnologica Nella Meccatronica - Mimec”, Por Puglia 2000-2006 Asse III-Misura III.7 
“Formazione Superiore”, Politecnico di Bari. 
 
Nell’A.A 2004-2005, docente di OLEODINAMICA (6 cfu), del corso di laurea Specialistica in Ingegneria 
Meccanica della I Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari. 
 
Nell’A.A. 2002-2003 e 2003-2004, docente di AUTOMAZIONE A FLUIDO (50 ore), del corso di laurea 
in Ingegneria Meccanica della I Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari. 
 
Negli A.A 1998-99, 1999-2000, 2000-2001, docente di MACCHINE E IMPIANTI DELL’INDUSTRIA 
AGRO-ALIMENTARE (40 ore), del corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari della Facoltà di 
Agraria dell’Università del Molise.  
 
Nell’A.A 2000-2001, docente di MACCHINE E IMPIANTI DELL’INDUSTRIA AGRO-
ALIMENTARE (Complementi), del corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari della Facoltà di 
Agraria dell’Università del Molise.  
 
Nell’A.A. 1999-2000, docente di ISTITUZIONI DI MATEMATICA (50 ore), per i corsi di Diploma 
Universitario della Facoltà di Agraria dell’Università del Molise. 
 
Nel 2004 è membro della commissione degli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere 
 
Nel 2011 e 2013 ha insegnato nei corsi del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) del Politecnico di Bari, per 
i Docenti delle scuole superiori, l’insegnamento di “Macchine idrauliche e pneumofore con elementi di 
Automazione a Fluido” per la classe di concorso A20.  
 
Nel 2013 è presidente dell’esame finale per il conseguimento del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) del 
Politecnico di Bari, per i Docenti delle scuole superiori per la classe di concorso A20. 
 
Nel 2015 e 2016 ha insegnato nella “Automotive Summer School” di cui è Direttore Scientifico. 
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 PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI VALUTAZIONI 
COMPARATIVE IN CONCORSI UNIVERSITARI E NON 

 
 2013 è Presidente della Commissione dell’esame finale del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) a.a. 

2011-2012 per la classe di insegnamento A020, presso il Politecnico di Bari. 
 
 2008 è membro in qualità di segretario nella commissione selettiva pubblica per titoli e colloquio per 

la copertura di un Ricercatore Universitario del settore ING-IND/08 presso l’Università del 
Salento. 

 
 2005 è membro in qualità di segretario nella commissione selettiva pubblica per titoli e colloquio 

nell’attribuzione di un assegno di ricerca nel settore ING-IND/35 presso il Politecnico di Bari 
 
 2004 è membro in qualità di segretario nella commissione selettiva pubblica per titoli e colloquio per 

la copertura di un Ricercatore Universitario del settore ING-IND/08 presso l’Università di 
Modena e Reggio Emilia 

 
 2003 è membro in qualità di segretario nella commissione selettiva pubblica per titoli e colloquio 

nell’attribuzione di un assegno di ricerca nel settore ING-IND/08 presso il Politecnico di Bari 
 
 2002 è membro in qualità di segretario nella commissione selettiva pubblica per titoli e colloquio 

nell’attribuzione di un assegno di ricerca nel settore ING-IND/08 presso il Politecnico di Bari 
 
 2001 è membro nella commissione selettiva pubblica per esame per la copertura di un posto di 

categoria D1 presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Gestionale del Politecnico di Bari 
 

 
 
Riccardo Amirante 
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CURRICULUM VITAE (ENG) 
 
Riccardo Amirante 
Full Professor   
Examination Section 09/C1 – “Machinery and Systems for Energy and Environment” 
Scientific Disciplinary Sector Ing‐Ind/08 – Fluid Machinery 
Department of Mechanics, Mathematics and Management  
Polytechnic University of Bari ‐ Via Re David 200 – 70126 Bari 
 
Born in Bari on June 26th, 1969.  Married with two children 
 
 

 SCOPUS DATA  
 

Scopus Author ID: 15749987400 
H-Index = 15  
Citations = 703 

 
 

 EDUCATION  
 

High school leaving qualification in scientific studies (grade: 60 out of 60)  
Master degree in Civil Engineering with honours, a.y. ’91-’92 
Qualification as a Professional Engineer, 1st session ’93 (grade: 160 out of 160) 
PhD in Fluid Machinery Engineering, X cycle (scientific sectors ing-ind/08 and ing-ind/09) 
 
 

 CURRENT POSITION 
 

- Full Professor 
- delegate of the Chancellor of the Polytechnic University of Bari for Communications and 

institutional image 
- vice president of the Regional District for Renewable Energy and Energy Efficiency 
- board member of the Regional Food District of Apulia  
- director of the “Bari Automotive Summer School” organized by the Polytechnic University of 

Bari in partnership with CV-IT Bosh.  
 

He has been Research Fellow since 2 May 1996 (tenured Assistant Professor since 2 May 1999);  
Qualified Full Professor (1st session 2012 ASN- National Scientific Qualification) 
 
 

 ORGANISATIONAL AND MANAGEMENT ACTIVITIES 
 
2017 -  Coordinator for the Research Collaboration Agreement between the Polytechnic University 

of Bari, University of Bari “Aldo Moro” and the Customs Agency of Apulia and Basilicata  
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2016 -  Executive Vice President of the Apulian District of renewable energy “La Nuova Energia”  

2016 -  Coordinator for the Research Collaboration Agreement with Beghelli Spa. 

2016 - On behalf of the Chancellor, he represents the Polytechnic University of Bari within the 
municipal environmental council of the City of Bari.  

2015 -  Scientific Director of a summer school at the Polytechnic University of Bari on the theme 
“Automotive Summer School” in partnership with CV-IT Bosch in Bari. 

2014 - Coordinator for the Agreement with the District of Communication “DIALOGOI”. 

2013 -  Delegate of the Chancellor for “communications and institutional image” of Polytechnic 
University of Bari for the sexennium 2013-2019. 

2013 -  On behalf of the Chancellor, he is governing board member for the Polytechnic University 
of Bari of the Agrofood technology district of the Apulia region (DARE Puglia).  

2013 -  On behalf of the Chancellor, he is appointed to form a Network in the international project 
South East Europe, named No-Ble Ideas, in partnership with- among others- Chamber of 
commerce, Enea, Iam, University of Bari “Aldo Moro”.  

2011 -  On behalf of the Chancellor, he has developed the Polytechnic University of Bari feasibility 
plan of Merchandising.  

2011 - On behalf of the Chancellor, he is responsible of the relationships between the management 
companies of the University Campus of the Italian network “CampusX” and the local university 
institutions University of Bari “Aldo Moro”, Polytechnic University of Bari and Municipality 
of Bari.  

2011 -  Appointed by the Chancellor to represent him at the local authorities planning conference 
convened by the Mayor of the City of Bari to deal with the coordination activities of private 
university residences.  

2010 - On behalf of the Chancellor, he has curated the celebration ceremony of the 20th year of 
foundation of the Polytechnic University of Bari in conjunction with the inauguration of the 
academic year, attended by the President of the Constitutional Court. Furthermore, he has 
curated the institutional relationships and he is responsible of the gathering of funds from 
private companies to obtain the necessary resources to finance entirely the event.  

2010 - On behalf of the Chancellor, he coordinates the university awards for new graduate students 
from Polytechnic University of Bari with a celebrative scholarship honouring the 20th 
anniversary of foundation of the Polytechnic of Bari. He is responsible of the gathering of 
funds from private companies to obtain the necessary resources to finance entirely the event.  

2009  -  Delegate of the Chancellor (since 2008) to manage the University’s wireless network and 
the connection of the satellite campus of Bari, Taranto and Foggia. He has implemented an 
extremely innovative computer network which allows a rapid and secure access to the Wi-Fi 
Internet connection, available to the whole academic community (Professors, Students and 
technical and administrative staff).  

                 Under this mandate, he has created an innovative system of telecommunications based on       
                 VOIP technology to ensure a free of charge vocal connection among the satellite campus of   
                 the region.  
 
2009 -  On behalf of the Chancellor, he is scientific director of the project financed with the 

Framework Programme Agreement for Research and Technological Development of Apulia 
Region (Scientific Research- I Integrative Act- Pilot Projects for knowledge-based economic 
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development and real services to students with key priorities to the thematic areas of cultural 
heritage, tourism and sustainable development”). The funds are for services addressed to 
students named “Implementation of online services and Campus Card” (€. 302.366,40); under 
this project, both as a designer and planning supervisor, he has implemented the process for 
“On Line record of exams” in the university management platform. Since 2010, this initiative 
has been contributing to reduce paper use.   

2009 -  On behalf of the Chancellor, he is scientific director of the project financed with the 
Framework Programme Agreement for Research and Technological Development of Apulia 
Region (Scientific Research- I Integrative Act- Pilot Projects for knowledge-based economic 
development and real services to students with key priorities to the thematic areas of cultural 
heritage, tourism and sustainable development”). The funds are for services addressed to 
students entitled “Implementation of services dedicated to global mobility in technological 
areas (€. 297.820,80). He is both the designer and the planning supervisor of this initiative.  

2009  -  On behalf of the Chancellor, he is scientific director of the project “WIFI SUD”, promoted 
by the Department of Innovation and Technology of the Presidency of the Council of 
Ministers (€. 500.000,00). 

2008  -  On behalf of the Chancellor, he is scientific director of the projects “Un Cappuccino per un 
PC” and “Astreo”: project promoted by the Department of Innovation and Technology of 
the Presidency of the Council of Ministers. 

2007  -  Appointed by the Chancellor to represent him at the Foundation of the Italian Conference of 
University Chancellors (CRUI) in Rome on 30 Janaury 2008 and 2 April 2008.  

2002-04   Member of the Departmental Committee; 

2004-08  Responsible of the Department website DIMEG, as well as designer of the above-mentioned 
website in collaboration with G. Grasso e R. Galante. (www.dimeg.poliba.it), from 2004 to 
june 2008; 

2002  - Designer of the online exam booking system for the Unitary Council of the Industrial 
Engineering Class (www.cucind.poliba.it). 

 

 

  



c.v. prof. Riccardo Amirante 2018

 

 20

 
 SCIENTIFIC RESEARCH 

 

Main research interests 
 
Riccardo Amirante has developed many research topics: 
 

1. FLUIDPOWER: with applications and both numerical and experimental studies of circuits 
and valves in the field of fluid automation systems, with emphasis on their behaviour during 
transient conditions; design of proportional valves by means of optimization techniques using 
genetic algorithms, aimed at the minimization of the driving forces. His scientific articles on 
this research field have gained remarkable and evident international recognition, by virtue of 
the very large number of citations and by virtue of their publication in high quality journals 
(marked as Q1) which are highly relevant to this research field. Within this research activity, 
he has undertaken a collaboration with Prof. Andrew Plummer, director of the Centre for 
Power Transmission and Motion Control of the University of Bath. As a result of this 
collaboration, he is supervising an ongoing “Marie Curie” individual fellowship project 
granted to Eng. Paolo Tamburrano, a researcher at determined time in the ING-IND/08 
sector at the Polytechnic University of Bari. In 2016, he organized and supervised visiting 
scholars for training and specialization at the same Centre, which were granted to Dr. Rossini 
(research assistant and afterwards PhD candidate) and Dr. La Notte. 

 

2. INTERNAL COMBUSTION ENGINES: The related research activity embodied studies 
concerning the pressure waves propagation phenomena occurring within high-pressure 
injection ducts; the design of measurement systems for monitoring both the injector opening 
time and the in-cylinder pressure; investigations on soot formation processes in spark-ignition 
engines. During these activities, he built an engine test bench, equipped with a brake 
dynamometer and ETAS programmable control units and a testing workbench for 
developing Diesel common-rail injection systems. The undersigned has been granted a patent 
for the research activity carried out in collaboration with Prof. Luciano A. Catalano and the 
usage rights of the invention were transferred free to Istituto Motori of CNR in Naples, Italy 
(ref. Bianca Maria Vaglieco). 

 

3. COMBUSTION AND EMISSIONS: An important role in his entire research activity has 
been played by the study of the combustion processes, from an experimental as well as a 
theoretical and numerical point of view. This study involved many applications with clear 
interest for the scientific community (academic, public and industrial). Among the most 
important achievements is quoted the development of simple and reliable analytical 
correlations that allow a fast and accurate calculation of the laminar flame speed of practical 
fuels. Such an achievement is certainly noteworthy because the laminar flame speed plays an 
important role in many combustion applications and by means of the proposed formulations 
it is possible to calculate it in a way more accurate than all the other correlations previously 
formulated. Several works, either published in high-ranking international journals or 
presented to prestigious international conferences, have provided more insight on some today 
critical issues of particular concern, such as the pollutant emission processes deriving from 
combustion sources. Extended experimental campaigns, coupled with thorough CFD 
simulations (involving detailed chemistry based models, as well as accurate heat-exchange and 
flame-propagation sub-models) have provided further guidance in better understanding soot 



c.v. prof. Riccardo Amirante 2018

 

 21

formation and oxidation processes as well as in ascertaining all the possible particulate sources 
within a spark-ignition engine. The above-mentioned activities were carried out in 
collaboration with Prof. Michele Napolitano and Emer. Prof. Rolf D. Reitz from the Engine 
Research Center of University of Wisconsin-Madison (WI, USA). A collaboration with 
Istituto Motori of CNR in Naples (Italy) has been also established.  

 

4. Systems for energy generation and heat exchange: with studies on combined cycles employing 
externally fired gas turbines and Rankine cycles using water and organic fluids; design 
optimization of combined cycle power plants and thermos-economic analyses by using 
genetic algorithms; construction of a small scale (70 kWe) combined cycle prototype for the 
energy generation from solid biomass and biogas; research into innovative immersed particle 
heat exchangers for heat recovery; development of an innovative open field wind tunnel for 
the testing of micro wind turbines. He designed a novel heat exchanger employing solid 
alumina particles as a heat transfer medium, with the aim of realizing externally fired gas 
turbines. These research activities have produced both several articles published in prestigious 
journals and the construction of two real-scale facilities, of which he is the scientific director, 
within the ZERO (Zero Emission Research Option) laboratory occupying an area of about 
5000 m2. 

 

5. Microturbines for propulsion: dynamic behaviour, fluid dynamic optimization, trust control; 
development of a test bench for the testing of microturbines used for propulsion. This 
research activity, carried out in collaboration with Prof. Dadone, lead to the publication of 
several scientific articles in international peer-reviewed journals and to the completion of a 
test bench for microturbines, also exploitable for didactic activity, by virtue of the fact that it 
allows both all the operating parameters of a test turbine to be monitored and its 
thermodynamic cycle to be retrieved and visualized in real-time.  

 

6. APPLIED ENERGIES AND HEAT EXCHANGE: research into refrigeration cycles 
employing alternative fluids such as CO2, and development of a prototype of a CO2 
refrigeration cell; investigation into refrigeration plants employing air as the working fluid, 
and construction of a real-scale prototype. Within these research activities, both numerical 
and experimental studies have been carried out for the development of refrigeration cycles 
working with eco-sustainable fluids. This activity has produced indexed scientific works and 
the scientific direction of a research unit of the PON “Proinnobit” project. 

 

7. FLUID MACHINES FOR AGRI-FOOD SECTOR: Fluid-Dynamics simulations aimed at 
modeling the solid-liquid separation were involved in the design and the optimization of 
horizontal centrifugal separators; CFD were realized to accurately study the effects on high-
viscosity non-Newtonian olive pastes of a coupled ultrasonic and thermal conditioning. An 
important activity consisted in the design of a full-scale plant for the Extra Virgin Olive Oil 
extraction process that employed the ultrasound treatment.  An innovative utilization of the 
cavitation phenomena applied to the olive oil extraction process was also developed and 
tested. The beneficial effects of such an approach are extremely relevant, as this revolutionary 
technology ensures a simultaneous increase in the oil yield and in its nutraceutical content. 
This is a great achievement considering that no other industrial solutions, in the EVOO 
sector, are able to obtain such a result. This research activity has been object of several 
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scientific works, i.e., papers published in high-ranking international journals, two book 
chapters, the building of the first in the world full-scale continuous ultrasonic device for the 
EVOO industry, the scientific leadership of the regional scientific project “PerformTech”. 
Some of the achievements reached during this research were awarded at the prestigious 
International Congress on Green Extraction of Natural Products in 2016 (GENP2016). 

 

 
Responsibility in research projects and capability to attract funds  
 
2017 – Riccardo Amirante is coordinator of the Steering Committee formed by BOSCH 
TECHNOLOGIES DIESEL s.p.a and Polytechnic University of Bari.   
 
2017  –  Riccardo Amirante is scientific director of the Agreement for the organization of scientific 
research activities with BEGHELLI s.p.a. for the evaluation of sustainable energy systems.  
  
2017   –  Riccardo Amirante is scientific director of the research unit of the Polytechnic University of 
Bari in the  national project of banking foundations AGER named “COMPETITIVE” - Claims of Olive 
oil to iMProvE  The markeT ValuE of the product (total: 1.008.000 €) 
 
2016  –  Riccardo Amirante is scientific director of the research unit of the Polytechnic University of Bari 
in the regional project Research and experimentation in agriculture 2012-104 named “KNOW” - 
Knowing a New Olive Waste (€ 140.000,00), approved by Regional Council Deliberation of 18 May 2016.  
 
2015  –  Riccardo Amirante is scientific director of the research unit of the Polytechnic University of Bari 
in the Project “Perform Tech” - Puglia Emerging Food Technology- in the framework of Regional 
Cluster (total: 2.400.000 €). Project Code LPIJ9P2, co-financed by the bid “Regional Actions to support 
Technological Clusters” cup B38C14002150008 (Fesr Puglia 2007-2013). 
 
2015 – Riccardo Amirante is scientific director of the regional programme to support intelligent 
specialization and social and environmental sustainability named Future in Research during the years 
2015-2017, entitled “Immersed particle heat exchanger for small gas turbine plants fed with biomass”. 
Code project: 8H1USO6. This activity permitted to hire on temporary basis a research fellow in the 
scientific disciplinary sector ing-ind/08. 
 
2014  –  Riccardo Amirante is scientific director of the research unit of the Project “LABZERO”: Apulian 
Lab for energy efficiency and sustainable technologies, financed for € 2.319.400 within the Framework 
Programme Agreement of Apulia Region on Scientific Research “Networks of public research labs”.  
 
2013 – Riccardo Amirante is scientific director of the research unit of the Project “Strengthening and 
stabilization of districts and labs” named “PROINNO_BIT” (“Potenziamento e consolidamento di 
distretti e laboratori”) in the framework of P.O.N. Research and Competitiveness 2007-2013 n. 
02_00186_3417037.  
 
Professor Amirante is National Scientific Coordinator (Unit A) of the PRIN research programme 2007- 
“Systems of implementation for proportional hydraulic valves”- 2007/2008/2009.  
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 Scientific director of research laboratories 

 
since 2002  until now he has been scientific director of the  FLUIDPOWER AND                   

PNEUMATICS laboratory of the Department of Mechanics, Mathematics & 
Management. 

since 2002  until now he has been scientific director of FLUID MACHINERY laboratory of                   
the Department of Mechanics, Mathematics & Management. 

 
since 2016  scientific director of the ZERO (Zero Emission Research Option) laboratory to test 

small-scale combined engines (70 kWe) powered by solid and gas biomass.  
 
since 2016  scientific director of the ZERO (Zero Emission Research Option) laboratory to test 

micro wind turbines through an                         innovative open test section. 

 
 
Editorial Board of international refereed journals  
 
Riccardo Amirante is member of the Editorial Board of the open access journal “Heliyon Journal” 
published by Elsevier. 
 
Riccardo Amirante is in the Editorial Board of the journal “Universal Journal of Engineering Science”, Horizon 
Research Publishing Corporation (USA). 
 
Riccardo Amirante was until 2014 in the Editorial Board of the journal  “International Journal of Mechanical 
Engineering and Applications”, Science Publishing Group (USA). 
 
 
Governing Board 
 
Since 2013, Riccardo Amirante has been in the governing board of SAE (Society of Automotive 
Engineers)- NA, chaired by Professor Cesare Pianese. The section SAE-NA is the first Italian SAE 
association with more than 600 members. It has been launched in December 2000 by Rodica Baranescu.  
 
 
PhD Programme 
 

2016  Since 2011, Riccardo Amirante has been a member of the Scientific Board in the Course 
“Mechanical and Management Engineering” (with the only exception in 2015) 

2016  is member with the role of examiner in PhD Committee at the University of Naples Federico 
II, Course in Industrial Engineering;   

2015  is member with the role of examiner in PhD Committee at the University of Salento, Course 
in “Energy Systems and Environment”, coordinated by Professor   
Domenico Laforgia; 
 

2014  is member with the role of examiner in PhD Committee at the University of  Modena e Reggio 
Emilia; 
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2011        is member with the role of examiner in PhD Committee at the University of  Salento, Course 

in “Energy Systems and Environment”, coordinated by Professor Domenico Laforgia;   
 
2010  is a member of the Scientific Board in the Doctorate Course "Mechanical Engineering"; 

2009 is a member of the Scientific Board in the Doctorate Course "Machinery Engineering"; 

2008 is a member of the Scientific Board in the Doctorate Course "Machinery Engineering". 

 

Riccardo Amirante is tutor of many PhD theses in the scientific sectors ING-IND/08 and 09: 

 PhD student: Paolo Tamburrano 

 PhD student: Elia Distaso 

 PhD student: Gianluca Rossini (renunciatory in 2017 for being hired in Bosch).  

 
 
Awards and recognitions for achievements in research activities 
 
Riccardo Amirante is a member of the “Apulian Academy of Sciences”.  
 
For his scientific achievements, he has been honoured with the following recognitions:  
 
1. First prize awarded by an international jury of experts at the conference GREEN EXTRACTION OF 

NATURAL PRODUCTS 2016 – with the recognition "Innovation and applicability" to the study "Engineering 
design and prototype development of a full scale ultrasound system for virgin olive oil elaboration process" authored by 
Maria Lisa Clodoveo, Filomena Corbo, Antonello Paduano, Raffaele Sacchi, Elia Distaso, Paolo Tamburrano and 
Riccardo Amirante  
 

2. The Governing Council of the Research Centre “Mario Solinas”, having considered the judgment of the Scientific 
Committee, awarded Prof. Amirante with the first prize in the contest launched by the above mentioned Research 
Centre “Mario Solinas” in Pescara for outstanding scientific works relating “The Extraction of olive olive by 
centrifugation: fluid dynamics aspects and assessment of new plant engineering solutions”, in collaboration with Prof. 
Catalano.  

 
3. Invited speaker at the international conference in Australia - “Olive Exposium” 2017 with a speech “Developments 

in the design and construction of continuous full scale ultrasonic devices for the extra virgin olive oil industry” –  8th 
February 2017 
 

4.  Invited Lecture of ICCES'08 17-22 March 2008, Honolulu for R. Amirante, L.A. Catalano, A. Dadone, 
V.S.E. Daloiso “Design optimization of the intake of a small–scale turbojet engine”, Computer modeling in 
Engineering e Science (CMES) Volume 18, 2007 n.1 pp. 17-30 The author(s) of paper published in CMES will 
be invited to deliver a Invited Lecture, based on the paper, at an immediately following ICCES conference, or the one 
after that. Thus, for instance, the authors of papers published in CMES in the years 2006 & 2007 will be invited 
to present their papers at ICCES08, and those of the papers published in 2007 are invited to present them at 
ICCES08 or ICCES09. 
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5.  The reviewers committee of the International Conference ASME Turbo Expo 2012 - Turbine Technical Conference 
& Exposition, held in Copenhagen, Denmark, selected the work “Thrust control of small turbojet engines using fuzzy 
logic: design and experimental validation” as high-quality research paper, recommending its publication.  

 
6.  In 2009 the association of builder and researcher in the framework of Fluidpower “ASSOFLUID” awarded Dr 

Francesco Gigante’s a MA thesis, graduate student of the Polytechnic of Bari, entitled “Fluid dynamic 3D simulation 
of a proportional valve”, supervisors Andrea Dadone and Riccardo Amirante.  

 
7. In 2013 the association of builder and researcher in the framework of Fluidpower “ASSOFLUID” awarded Dr 

ALFREDO COSTA’s MA thesis, graduate student of the Polytechnic of Bari, entitled “Cavitation in proportional 
oleodynamic distributors”, supervisors Riccardo Amirante and Paolo Tamburrano.  

 
 
National Research Quality Evaluation (VQR) 
 
In each National Research Quality Evaluation VQR 2004-2010 and 2011-2014, Riccardo Amirante 
obtained the maximum score; the final evaluation of the 100% of his scientific products resulted 
“Excellent”.  
 
 
Activity covered by patent 
 
Riccardo Amirante is the inventor of a patent application related to a system suitable to identify and 
quantify the injection in the internal combustion engines, with particular reference to Diesel Common 
Rail engines, entitled “Optical system for the measurement of the displacement of a movable body 
drowned in a fluid”. RM2012A000507, co-authors Catalano LA e Coratella C. (2012). WO2014060799 
inventors: Amirante R., Catalano L.A., Coratella C. - IT2012RM00507 19.10.2012 - Original published 
format: IT RM20120507.  
 
 
Outstanding technical scientific consultancy activity (in accordance with Article 6, paragraph 10 of Law 
240/ 2010) 
 
Riccardo Amirante is scientific consultant of the preliminary project of reorganisation of the sewerage 
system of the city of Bari (€ 200 millions) to sort out the problem of sewage spillage of the city front 
water.  
 
Riccardo Amirante is scientific consultant of the executive project of realization of more than 400 km of 
water supply in the Region of Basilicata and the realization of two hydroelectric power stations and their 
Medium Voltage connection (€ 65 millions). 
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 THIRD MISSION (knowledge-sharing and transfer of technology) 
 
 
Riccardo Amirante is constantly involved in scientific dissemination activities. The main dissemination 
actions held in the last three years are summarized as follows:  
 
2017  –   Introduction and moderator at the conference “Efficiency 4.0. Innovation at the heart of 

industrial and economic development” held by Energy Media, productive District of 
renewable energy, Polytechnic of Bari, July 2017.  

 

2017 –  Conference organiser and speaker at the meeting “Nourishing health: Prospective, Ideas, 
Markets and Opportunities” with a report entitled “The revolution of ultrasounds in the Olive 
oil Extraction to increase its nutraceutical value”, University of Bari “Aldo Moro”, June 2017. 

 

2017 –  Invited speaker at the conference TUTTO FOOD Milano on the theme Technological 
Innovation In Olive Extraction held By Unaprol entitled “Innovation in olive engineering  
based on the application of emerging technologies”- Milano- Fiera. 10 May 2017 

 

2017 –  Gazzetta del Mezzogiorno, Professor Amirante’s presence and interview in the article: “Tra 
tecnica e Fascino”, sport and engines review, 29 April 2017 

 

2017 –  Gazzetta del Mezzogiorno, Prof Amirante’s presence in the article : “Gran premio di Bari, la 
leggenda sotto casa”, engines & glamour review, 28 April 2017 

 

2017 –  Gazzetta del Mezzogiorno, Prof Amirante’s presence in the article: “Pochi spiccioli per un olio 
buono a tavola: come far crescere conoscenza e sapori”, 28 April 2017 

 

2017 –  Organisation of the event “Industry and engines 4.0” within the organisation il Gran Premio 
di Bari with a paper entitled “Development and Prospective of the automotive sector in 
Apulia”, Polytechnic of Bari, 27 April 2017.  

 

2017 –  Invited speaker at the conference held by the Regional Association of Apulian oil pressers 
entitled “Ultrasounds in the Olive oil Extraction”- Polytechnic University of Bari, 26 April 
2017 

 

2017 –  Gazzetta del Mezzogiorno, Professor Amirante’s presence in the article: “L’extravergine dal 
laboratorio alla cucina e alle vendite”, 21 April 2017 

 
2017 –  Invited report relating the design of a plant for the process of ultrasounds extraction of the 

Extra Virgin Olive Oil “The new frontier of ultrasouds extraction”- Vineyard and Olive- 9 
March 2017- Andria 
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2017 –  Gazzetta del Mezzogiorno (sez. Nord Barese), Professor Amirante’s presence in the article 
“Dalla Xylella all’innovazione” by Aldo Losito – 8 March 2017 

 

2017 –  RAI TV interview, TGR Puglia format - Lente di Ingrandimento – curated by Giovanni 
Matera, on the theme of “RENEWABLE ENERGY IN APULIA”- February 2017 

 

2017 –  Organisation of the event “New Digital Technologies for the next future challenges: 
Agriculture 4.0” on behalf of the prestigious National Georgofili Academy. Guests:  Eugenio 
Di Sciascio, Chancellor of the Polytechnic of Bari, Dr. Pasquale Trotta, Regione Puglia 
Executive Manager– 15 February 2017 

 

2017 –  Gazzetta del Mezzogiorno, Professor Amirante’s presence in the article “Nuova tecnologia e 
agricoltura” by Aldo Losito – 15 February 2017 

 

2017 –  Doctoral seminar at the Department of  Agricultural Science at the University Federico II in 
Naples on the theme “The prototype for the future of the extra virgin olive oil”- Portici (Na), 
9 February 2017.  

 

2017 –  Invited speaker from the prestigious Georgofili Academy and Apulian Academy of Sciences 
at the conference entitled “New ultrasound machinery to improve quality product and process 
efficiency” – Bari, 25 January 2017 

 

2017 -  TELENORBA TV interview, TGNORBA format on the theme “Ultrasounds plants for the 
extraction of the extra virgin olive oil”, different excerpts broadcasted in the evening edition 
and first release 26 January 2017.  

 

2017 –  Report at Industria Felix LAB on the theme “The extraction of extra virgin olive oil with the 
help of ultrasounds: revolution made in Apulia”, Villa Romanazzi Carducci, Bari - 26 Janaury 
2017 

 

2017 –       Invited speaker at the convention “Focus Next Energia: the future of energy in Apulia between 
renewable energy and energy efficiency”. Report entitled “University and research for the 
progress of renewable energy and energy efficiency”, in collaboration with Eugenio Di 
Sciascio, Chancellor of the Polytechnic University of Bari and report entitled “Process 
efficiency and recovery”- Bari, villa Romanazzi Carducci, 20 Janaury 2017 

 

2016 –  Invited speaker at Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari on “Energy efficiency, 
strategies, instruments and opportunities”, report entitled “Use of renewable sources of energy 
for the cogeneration in the district heating”- Corato, 7 December 2016 
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2016 –  RAI TV  interview, TGR Puglia format - Lente di Ingrandimento – curated by Giovanni 
Matera, on the theme of “EMERGING TECHNOLOGIES IN  THE EXTRACTION OF 
THE EXTRA VIRGIN OLIVE OIL”– 5 November 2016 

 

2016 –  NEW YORK TIMES – Interview on the theme  “Train Crash in ltaly Leaves at Least 25 Dead 
and Dozens Injured” – 21 July 2016 

 

2016 –  ILSOLE24ORE, article devoted to Professor Amirante with an interview entitled “Quella 
scoperta dei CURIE di Bari”– 1 March 2016 

 

2016 –  ILSOLE24ORE, article in which Prof Amirante is mentioned entitled “La via Pugliese per 
l’agricoltura Biotech”– 1 March 2016 

 

2016 –  Organisation of a divulgation day of the results of research project PERFORMTECH 
conducted by the Polytechnic University of Bari addressing staff-to staff to illustrate the design 
and realization works of the ultrasounds plant- Giovinazzo 6 November 2016 

 

2016 –  Live RAI TV interview, TGR morning news, on the theme “Automotive Summer School” – 
3 March 2016 

 

2016 –  Live TELEBARI TV interview, morning news, on the theme “Emerging technologies in the 
extraction of the extra virgin olive oil” – 3 March 2016 

 

2016 –  RAI TV interview, TGR Puglia format - Lente di Ingrandimento – curated by Giovanni 
Matera, on the theme “ Performtech project– ultrasound extractions” – July 2016 

 

2016 –  Organisation and moderator at the event “il Decreto F.E.R. non FV del 23.06.2016, the 
opportunities for renewable energy and compliance procedures to seize them on time”, 
Polytechnic of Bari, Video-conference room, 26 July 2016 

 

2016 –  Organisation and speaker at the event of presentation of the project PERFORMTECH, 
Polytechnic of Bari, Video-conference room - 28 June 2016 

 

2016 –  Organisation and speaker at the event “Energy efficiency. A first step to meet the challenges 
of the Industry 4.0”- District of renewable energy, Confindustria, EnergiaMedia, Polytechnic 
of Bari- Video-conference room- 28 April 2016 

 

2015 –  EXPO 2015 (Milan), report of the Regione Puglia animation day at the Italia pavilion entitled: 
“How we will produce the extra virgin olive oil in future: new machinery to improve the quality 
product and the energy sustainability of the process”. 
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2015 –  Speaker at the National Seminar of landscape and environmental studies with a report entitled: 
“Enhancement of local energy resources as opportunities for the environment”- Molfetta, 10 
May 2015 

 

2015 –  Speaker at the AF Puglia seminar with a report entitled “New machinery to improve the quality 
of extra virgin olive oil product and the energetic sustainability of the process”, Martina 
Franca, 27 October 2015. 

 

2015 –  Speaker at the Workshop “ICT solutions & Smart Mobility” with a report entitled “Bari 
Automotive Summer School: Bosh and Poliba (Polytechnic of Bari) joint education in the 
framework of sustainable mobility”- Polytechnic of Bari- Video-conference room- 10 
December 2015.  
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 TEACHING 
 
 
Riccardo Amirante has been teaching the following courses:  
 
Since a.y. 2005, he has been holding the course of FLUID POWER SYSTEMS (6 cfu) in Mechanical 
Engineering (2-years, Master degree) - former Faculty of Engineering, Polytechnic of Bari 
 
Since a.y. 2013, he has been holding the course of ENERGY SYSTEMS (6 cfu) in Management 
Engineering (2-years, Master degree) at the Department of Mechanics, Mathematics and Management- 
Polytechnic of Bari 
 
 
During the a.y. 2010-2013, he held the course of FLUID MACHINERY I (6 cfu as Module of Fluid 
Machinery I and Energy Systems I) in Mechanical Engineering- former Faculty of Engineering, 
Polytechnic of Bari.  
 
In the a.y. 2007-2008, he hold the course of FLUID MACHINERY I (4 cfu) in Agri-food industry 
Engineering- University of Molise 
 
During the a.y. 2004-2008, he hold the course of FLUID AUTOMATION (6 cfu) in Agri-food industry 
Engineering (2-years, Master degree)- University of Molise.  
 
In the a.y. 2006-2007, he hold the course of OLEODYNAMICS (20 hours) in the 2nd level Master degree 
in “Innovation Technology in Mechatronics-Mimec”, POR Puglia 2000-2006 Asse III- Misura III.7 
“Advanced education”, Polytechnic University of Bari  
 
In the a.y. 2004-2005, he hold the course of OLEODYNAMICS (6 cfu) in Mechanical Engineering (2-
years, Master degree)- former Faculty of Engineering, Polytechnic of Bari 
 
In the a.y. 2002-2003 and 2003-2004, he hold the course of FLUID AUTOMATION (50 hours) in 
Mechanical Engineering (2-years, Master degree)- former Faculty of Engineering, Polytechnic of Bari 
 
In the a.y. 1998-99, 1999-2000, 2000-2001, he hold the course of PLANTS AND MACHINERY FOR 
FOOD INDUSTRY (40 hours) in Food Science and Technology- Faculty of Agriculture, University of 
Molise 
  
In the a.y. 2000-2001, he hold the course of PLANTS AND MACHINERY FOR FOOD INDUSTRY 
in Food Science and Technology - Faculty of Agriculture, University of Molise 
 
In the a.y. 1999-2000, he taught FUNDAMENTALS OF MATHEMATICS (50 hours) in the courses 
for University Diploma at the Faculty of Agriculture- University of Molise.  
 
In 2004 he was member of the Commission for State Exams for Engineers at Polytechnic University of 
Bari. 
 
In 2011 and 2013 he taught in the courses of TFA (Teacher Training and Qualification) held by the 
Polytechnic University of Bari addressing High School Teachers. Professor Amirante held the course of 
“Pneumatic and Hydraulic machines with Fluid Automation elements”. Subject certification A20.  
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In 2013 he was President of the Polytechnic University of Bari TFA Commission for High School 
Teachers certification examinations. Subject certification A20.  
 
In 2015 and 2016 he taught in the “Automotive Summer School” where he is also Scientific Director.  
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 MEMBERSHIP TO COMPARATIVE EVALUATION 
COMMISSIONS IN UNIVERSITY EXAMINATIONS AND NOT 
ONLY 

 
 2013 President of the Polytechnic University of Bari TFA Commission for High School Teachers 

certification examinations (a.y. 2011-2012). Subject certification A20. 
 
 2008 Member in the public Selection Committee for titles and examinations for a 

Research Fellow post in the Scientific Sector ING-IND/08 at the University of Salento 
 

 2005 Member in the public Selection Committee for titles and examinations for a non-tenure- 
track research fellowship in the Scientific Sector ING-IND/35 at the Polytechnic of Bari 
 

 2004 Member in the public Selection Committee for titles and examinations for a Research 
Fellow post in the Scientific Sector ING-IND/08 at the University of Modena and Reggio Emilia 
 

 2003 Member in the public Selection Committee for titles and examinations for a non-tenure- 
track research fellowship in the Scientific Sector ING-IND/35 at the Polytechnic University of 
Bari 
 

 2002 Member in the public Selection Committee for titles and examinations for a non-tenure- 
track research fellowship in the Scientific Sector ING-IND/35 at the Polytechnic University of 
Bari 
 

 2001 Member of the public Selection Committee for examinations for a category D1 post at the 
Department of Mechanical Engineering and Management at the Polytechnic University of Bari  
 

 
Wednesday, 16 August 2017 

 
Riccardo Amirante 
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