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Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Valentino Gerardo 

Indirizzo AVELLINO 

Telefono +39 0817177129 Mobile +39 3392048894 

Fax +39 0812396097 

E-mail g.valentino@im.cnr.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 12/04/1957 

Sesso M  
  

Esperienza professionale  

1 Marzo 1984 ad oggi Ricercatore presso l’Istituto Motori del CNR 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di Ricerca dal 2002 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Motori, CNR   Via G. Marconi 4 - NAPOLI 

Contratto di Ricerca con GMPT  
2011 - 2012 

Coordinatore del contratto di ricerca “Caratterizzazione di un vaporizzatore allo scarico di in motore 

diesel EURO V ai fini dell'ottimizzazione del sistema DOC+DPF” 

Contratto di Ricerca con IFM 

 2008 -2009 

Responsabile Scientifico del Contratto di Ricerca “Experimental investigation to optimize the 

combustion system of a single cylinder heavy duty diesel engine equipped with a high pressure 

common rail injection system” 

Contratto di Ricerca con IFM 

 2004 

Responsabile Scientifico del Contratto di Ricerca “Analisi Numerico Sperimentale sulla Formazione 

della Miscela Aria/Combustibile del Motore ISOTTA FRASCHINI V1700”,  

Progetto MIUR, 297 
 

2002 – 2005 

Progetto MIUR di cui al d.l. 27 luglio 1999, n. 297 “Nuove strategie di controllo della 

Termofluidodinamica di motori Diesel HD per applicazioni speciali, ad alte prestazioni e basse 

emissioni”. Responsabilità scientifica delle attività “Messa a punto di una testa plurivalvole ad alta 

efficienza fluidodinamica e del sistema di controllo dell’iniezione ad alta pressione common rail con 

iniezioni multiple per l’abbattimento delle emissioni inquinanti” 

Progetto MIUR CLUSTER 20  

 

2000-2002 

Partecipa al Progetto MIUR, CLUSTER 20 “Sviluppo di motori a combustione interna con emissioni di 

transizione verso le norme 2005 e ridotto consumo di combustibile” conducendo sotto la propria 

responsabilità scientifica le attività di “Caratterizzazione numerico-sperimentale del comportamento 

fluidodinamico del sistema di aspirazione” e dell’atomizzazione di getti in condizioni non evaporanti”. 

Progetto Europeo  

ADDI, BRPR-CT96-0317 

2000 -1997 

Responsabile scientifico della Task dell’ Istituto Motori, “Development of novel DI combustion concept 

for high pressare fuel injection system” nel Progetto Europeo BRPR-CT96-0317 “Advanced DI Diesel 

with High Pressare Injection Control (ADDI). 

Agosto 1995 – Dicembre 1995 Ricercatore all’estero presso IC Engines and Combustion del Swiss Federal Institute of Technology 

(ETH) di Zurigo, Svizzera per attività di ricerca su “Fluidmechanics problems of relevance to 

turbulence and combustion in generic flows as well in IC engines”. 



  
 

Gennaio 1995 – Marzo 1995 Guest Researcher al Mechanical Engineering Laboratori of Agency of Industrial Science and 

Technology (AIST) of Japan, Tokyo "Application of Laser Techniques to Internal Combustion Engines" 

Joule II JOU2-CT92-0174 

1994-1993 

Partecipa al Progetto CEE, Joule II, "Improvement of Turbulence Modeling  for Internal Combustion 

Engines" 

Gennaio 1992 - Dicembre 1992 Ricercatore all’estero presso l’Engine Research Center, University of Wisconsin, Madison – Wi, USA 

per attività di ricerca sul tema “Sviluppo di tecniche di diagnostica ottica 2D per la caratterizzazione di 

flussi fluidi nei motori a combustione interna” 

 

 

Attività di Ricerca Svolge la sua carriera scientifica presso l'Istituto Motori di Napoli partecipando e coordinando progetti 
di ricerca di base e di sviluppo tecnologico applicato ai processi termo-fluidodinamici delle macchine a 
fluido. Ha contribuito a sviluppare e applicare tecniche di diagnostica ottica integrate a metodologie di 
indagine numerico-sperimentali per caratterizzare la fluidodinamica nei motori a combustione interna, 
gli spray di combustibile e la combustione nei motori ad accensione per compressione.  

Ha partecipato a numerosi programmi di ricerca Nazionali, Europei, a progetti di ricerca con le 
aziende del settore ed è stato ”visiting researcher” presso università ed istituzioni straniere 
collaborando con idee originali alla conduzione di programmi di ricerca. 

Negli ultimi anni ha svolto attività di ricerca su meccanismi di combustione innovativi con l'utilizzo di 
miscele di combustibili minerali e bio-combustibili che presentano potenzialità per ridurre le emissioni 
gassose e di particolato carbonioso dai motori per applicazioni automotive e off-road.  

E' autore di oltre 160 lavori scientifici pubblicati in convegni nazionali, internazionali e in riviste di 
prestigio internazionale. Dal 1998 è delegato italiano nell'Executive Committee dell'International 
Energy Agency (IEA) Implementing Agreement “Energy Conservation in Combustion and Emissions 
Reduction”. E' stato membro del Consiglio Scientifico del Dipartimento “Energia e Trasporti” del CNR. 

Ha svolto attività di session-organizer in congressi nazionali e internazionali, e di reviewer per riviste 
internazionali del settore (International Journal of Engine Research, SAE, Elsevier) 

Istruzione e formazione  

Dicembre 1980 LAUREA 

Titolo della qualifica rilasciata Ingegneria Meccanica conseguita con lode. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   C1  C2  C2  C2  C2 

  

  

Ulteriori informazioni 
Ha attivato rapporti di collaborazione con l’Engine Research Center della Wisconsin University, 
Madison, USA;  Mechanical and Aerospace Engineering Department of the West Virginia University, 
USA; School in Advanced Optical Technologies (SAOT) and Lehrstuhl fur Technische Thermodynalik 
(LTT), Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nuremberg (FAU), Germany. 

 


