
CURRICULUM VITAE 

Gagliano Antonio 

 

FORMAZIONE  

 Laurea in Ingegneria Civile Sezione Trasporti, conseguita presso l'Università degli studi di Catania, 

in data 22 marzo 1991con voto 110/110 e lode.  

 Visiting Researcher presso il JRC per il testing e la sviluppo del codice fluidodinamico 

tridimensionale ADREA-HF (1995) 

 Dottorato di Ricerca in Fisica Tecnica Ambientale.(1995-1998) - conseguito presso l'Università 

degli studi di Palermo Titolo della Tesi: “Modelli matematici per la valutazione della dispersione di gas in 

atmosfera: risultati e verifiche sperimentali”  

 
POSIZIONE ACCADEMICA ATTUALE 

 Dal 01.11.2001 è in servizio presso la Facoltà di Ingegneria di Catania nella qualità di Ricercatore 

del settore scientifico disciplinare ING – IND11- Fisica Tecnica Ambientale. 

 Dall’a.a. 2006/2007 è stato nominato Professore Aggregato 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 Dall’anno accademico 2005/06 ad oggi  è  professore incaricato per l’ insegnamenti di Tecnica del 

Controllo Ambientale per il Corso di Laurea Specialistica/Magistrale  in Ingegneria per l’Ambiente 

e il Territorio 

 Nell’ a.a.  2010/2011 è stato professore incaricato per l’ insegnamento di Fisica Tecnica Ambientale 

per il CdL  in Ingegneria per il Recupero Edilizio ed Ambientale ( I liv). 

 Nell’ a.a.  2010/2011 è stato professore incaricato per l’ insegnamento di Qualità Ambientale degli 

Edifici per il CdL  in Ingegneria Edile e del Recupero Ambientale (IERA) ( II liv). 

 Nell’a.a. 2006/2007 ha tenuto l’insegnamento di Monitoraggio Emissioni Gassose per il Corso di 

Laurea Specialistica della Protezione Civile presso l’Università Kore di Enna 

 Dal a.a 1998-99 al 2009-2010 , docente ( contratto o incarico ) in 15 corsi attivati da UNICT nel 

SSD ING-IND/11 presso le sedi di Siracusa, Enna  e Catania 

 Ha curato, nella veste di relatore o correlatore, numerose tesi di laurea di allievi ingegneri per i corsi 

di laurea in Ingegneria Civile, Ingegneria Meccanica, Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio, 

Ingegneria Edile. 

 Co Tutor di 2 tesi di dottorato.  



 Responsabile scientifico di un l'Assegno di Ricerca sulla tematica: "Modellizzazione 

Fluidodinamiche di Canalizzazioni Aerauliche ( 2007/2008 )  

 Responsabile scientifico di un l'Assegno di Ricerca sulla tematica: “valorizzazione Biomolecolare ed 

Energetica di Biomasse, del settore Agroindustriale ed Ittico” 

 Docente in  Master di II Livello e in numerosi corsi di formazione 

 

 
RUOLI ACCADEMICO-ISTITUZIONALI RICOPERTI: 

 

 Componente del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Catania (2012) 

 Componente del collegio dei docenti del dottorato in "Ingegneria dei sistemi dei sistemi, energetica, 

informatica e delle comunicazioni”, sede amministrativa UNICT (2013) 

 Componente del collegio dei docenti del dottorato in "Fisica Tecnica Ambientale”, sede 

amministrativa UNIPA (2005-2012) 

 Dall’anno accademico  2001/02 è componente  dei Consigli di Area Didattica ed ha partecipato alle 

Commissioni di Esami di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Ingegneria Civile ed 

Ingegneria Meccanica  dell’Università di Catania. 

 Dall’a.a. 2003/04 è Responsabile del Laboratorio di Fisica Tecnica e Tecnica del Controllo 

Ambientale del Dipartimento di Ingegneria Industriale. 

 Dal 2007 è delegato del Dipartimento di Ingegneria Industriale per i rapporti esterni sulle tematiche 

inerenti l'inquinamento acustico ed atmosferico 

 E’ stato membro del Comitato Scientifico dell’Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente della 

Provincia Regionale di Enna ( 2007-2010) 

 Revisore Progetti PRIN   
 
MEMBERSHIPS 

Socio AICARR 

Socio Onorario ANIT 

Socio AIDI 

Socio IBPSA - Italia 

 
ATTIVITA’ INTERNAZIONALE  
 

Organizzatore e chair di una  special session della International Conference of Renewable Energy and 

Power Quality (ICRPQ 2013) dal titolo "Net Zero Energy Building" 

Organizzatore e chair  di una  special session della conferenza Mediterranean Energy forum (MGEF13) 

dal titolo " Impact of innovative integrated solar technologies on the energy performance of buildings". 



Ha coordinato la  sessione Solar Thermal Energy (STE)  del International Renewable Energy Congress 

IREC 2014  

Chairman di una General  Session della conferenza IREC 2012 

Chairman di una General  Session della conferenza IREC 2014 

Associate Editor per lo "Special Issue of IREC'12" della Rivista IJRET "International Journal of 

Research in Engineering and Technology". 

Attività di Reviewer  

Svolge attività di Reviewer  per le riviste: Energy and Building, Building and Environment, Energy, 

Energy Eefficiency, International Journal Thermal Science, Progress in Computational Fluid Dynamics, 

Journal of Building Performance Simulation 

E' Componente dell'International Program Committee e Reviewers delle conferenze: 

- International Conference On Renewable Energies And Power Quality (ICRPQ 2012, 2013, 

2014) 

- Sustainability in Energy and Buildings (SEB 11, 12,13,14) 

- International Renewable Energy Congress (IREC 2012, 2014), Health Risk (2012,2013) 

 

COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI  

Interuniversitary Agreement LLP Erasmus Programme, 2013/2015, Universitè De Picardie Jules 

Verne, Amiens, Francia;  

 
PREMI E RICONOSCIMENTI: 
 
- Best Research Paper Award , (General Track)  per la conferenza Sustainability in Energy and 

Buildings, SEB-14, Cardiff, Wales, UK (June 2014)  

- E' stato invitato a presiedere una sessione sull'Energia Solare e tenere una keynote speech per la 1st 

International Symposium on Energy Challenges and Mechanics (Aberdeen)  

- Fellow del Wezzex  Institute of Terchnology (2011). 

- Assegno di Ricerca per il programma di ricerca “ Sperimentazione ed attuazione di attività di 

riciclaggio di rifiuti speciali, innovazioni tecnologiche nel sistema produttivo di materiali per l'edilizia 

- Relazione ad invito presentata alla Giornata di studio “Fotovoltaico ed Architettura” – (Siracusa 

2014). 

- Relazione ad invito presentata alla Giornata di studio sulle Energie  Rinnovabili ” – (Leonforte 2010) 

 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI  DI RICERCA   

 



 Ha partecipato al progetto di ricerca CLUSTER C11 b per le attività inerenti il “monitoraggio di 

composti gassosi in atmosfera” e la realizzazione di “nomogrammi e mappature correlanti le 

emissioni gassose precursive dell’evento geodinamico “. 

 Ha partecipato al progetto di ricerca Nazionale Industria 2015 “Produzione di biocombustibili di 

seconda generazione da materiali di scarto mediante impianto termochimico multiutenza ad elevata 

efficienza energetica” 

 Progetto di ricerca Nazionale  BIO4BIO- valorizzazione Biomolecolare ed Energetica di Biomasse, del settore 

Agroindustriale ed Ittico (PON 2007-2013) 

 Progetto di ricerca  FCCS- Progetto di facciata continua a collettori solari integrati - POR FESR Sicilia 2007-2013 

 

CONVENZIONI E CONTRATTI DI RICERCA CON AZIENDE E ENTI 

- Convenzione per " Valutazione delle emissioni sonore prodotte dalla Centrale ENI di compressione gas di Messina". 

Committente Bonatti SPa, anno 2007/2008. 

- Convenzione per " Studio di fattibilità tecnica per la realizzazione di un impianto di riscaldamento a bassa temperatura 

alimentato tramite energia solare. Committente IACP Enna, anno 2007/2008 (Responsabile Scientifico). 

Convenzione per " Attuazione del Programma di Sperimentazione per gli interventi di edilizia residenziale da realizzare 

nell'ambito del Programma innovativo denominato "contratto di quartiere II" nel Comune di Caltagirone. Committente: 

IACP Catania, 2010/2013. 

- Convenzione per " Attuazione del Programma di Sperimentazione per gli interventi di edilizia residenziale da realizzare 

nell'ambito del Programma innovativo denominato "contratto di quartiere II" nel Comune di Bronte. Committente: 

Comune di Bronte,2010/2012. 

- Convenzione per " Attuazione del Programma di Sperimentazione per gli interventi di edilizia residenziale da realizzare 

nell'ambito del Programma innovativo denominato "contratto di quartiere II" nel Comune di Raddusa. Committente 

Comune di Raddusa, 2012. 

- Convenzione per " Attuazione del Programma di Sperimentazione per gli interventi di edilizia residenziale da realizzare 

nell'ambito del Programma innovativo denominato "contratto di quartiere II" nel Comune di Milo. Committente: Comune 

di Milo, 2013 (responsabile scientifico). 

- Convenzione per caratterizzazione termica di calcestruzzo e fibre di canapa.Committente: Arch Cacciola, anno 

2013(Responsabile Scientifico) 

 

PUBBLICAZIONI 

 Autore e coautore di oltre 80 lavori scientifici su: riviste intern. (23) , contributo in volume intern, (32), 

atti di convegni internazionali (23), riviste nazionali (3),  

 

Catania, 20/12/2014       In fede 

 


