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Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Rocco Vittorio 

Indirizzo 9, via Vincenzo Scala, 80128, Napoli, Italia 

Telefono +39 0817177131   

Fax +39 0812396097 

E-mail direttore@im.cnr.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 22/03/1951 
  

Sesso M  
  

Esperienza professionale  
  

01/02/2014  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Istituto Motori-CNR 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Motori-CNR Via G. Marconi 4 - Napoli 

 01/11/2013 – 31/01/2014  Prorettore alla didattica e di coordinatore del “curriculum design committe” dell’Ateneo di Tor 
Vergata 

2012 - 2015 Coordinatore nazionale della Giunta dei professori di Macchine e Sistemi per l’Energia e 
l’Ambiente – gruppo concorsuale 09/C1 

01/11/2008 Preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma “Tor Vergata” 

01/11/2000 – 01/11/2008 Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell’Università di Roma “Tor Vergata” 

01/03/2000 Professore Ordinario presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma “Tor Vergata”, 
ruolo che tuttora ricopre 

01/07/1987 – 29/02/2000 Professore Associato presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma “Tor Vergata” 

Luglio 1982 Vincitore di un concorso nazionale bandito dal C.N.R. per ricoprire il ruolo di ricercatore presso 
l'Istituto Nazionale dei Motori, ruolo non ricoperto in quanto già in servizio come ricercatore 
confermato nell'Università di Napoli 

Agosto 1980 - Giugno 1987 Ricercatore confermato presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli Federico II. 

Marzo 1980 Vincitore di un concorso nazionale bandito dal C.N.E.N. per ingegneri meccanici, rinunciando 
all'assunzione propostagli presso il settore COGEP- PICO della sede centrale. 

Febbraio 1979 Ha superato un concorso a posti sovvenzionati per l'ammissione alla Scuola di Perfezionamento in 
Energetica presso il Politecnico di Milano, cui ha rinunciato per incompatibilità con la borsa di studio 
del C.N.R. della quale già usufruiva 

1978 - 1981 Ha svolto attività di ricerca presso l’Istituto Motori del C.N.R.come vincitore di una borsa di studio del 
Progetto Finalizzato ENERGETICA (Sottoprogetto “Risparmio di Energia nella Trazione”) 
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Attività di Ricerca L'attività scientifica è sempre stata rivolta a tematiche inerenti al settore delle macchine a fluido. 
 

In termini cronologici, nei primi anni successivi alla laurea (1976-1978), egli si è dedicato 
principalmente al settore dei motori per aeromobili e delle macchine speciali, mentre, 
successivamente, si è sempre più indirizzato verso i motori a combustione interna alternativi che da 
molti anni costituiscono il suo principale settore di interesse scientifico da un punto di vista sia 
sperimentale che di modellazione dei processi e fenomeni che li caratterizzano. 
 

Nella sua attività di ricerca il sottoscritto ha sempre cercato di trattare argomenti che fossero legati a 
problematiche di ordine sia progettuale che applicativo. In particolare, allo scopo di ottenere risultati il 
più possibile utili ai fini dell'analisi e della soluzione dei temi affrontati, ha fatto ampio ricorso ai più 
aggiornati e specifici strumenti matematici e numerici per lo sviluppo di modelli di simulazione ed ha, 
anche, in ogni caso curato personalmente la sperimentazione in laboratorio. 
 

L'attività scientifica, oltre che presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università di Roma 
"Tor Vergata", è stata anche condotta, negli anni precedenti l'entrata in servizio come professore 
associato, presso l'Istituto Motori del C.N.R. di Napoli in qualità di assegnatario di un borsa di studio e 
presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica per l'Energetica dell'Università di Napoli in qualità di 
ricercatore confermato. 
 

Il Pro. Rocco ha prodotto oltre 115 pubblicazioni.  
 

Le pubblicazioni, in riferimento ai principali settori delle Macchine trattati, possono fondamentalmente 
essere raggruppate secondo tre tematiche di ricerca e molteplici argomenti trattati nella tematica 
relativa ai motori a combustione interna. Le attività di ricerca pubblicate sono state in gran parte 
condotte in collaborazione con Industrie avanzate del settore (Magneti Marelli Italia, Magneti Marelli 
France, Fiat, Elasis) e con Altri Enti di Ricerca (Istituto Motori CNR, Enea, IFP.,Centro Ricerche FIAT) 
e Università (University of British Columbia, West Virginia University), avvalendosi, peraltro, dei 
risultati dell'attività sperimentale svolta presso il Laboratorio Prova Motori dell'Università di Roma "Tor 
Vergata". All’attività pubblicistica il sottoscritto ha affiancato attività di session-organizer (congressi 
SAE), e di reviewer per riviste internazionali del settore (International Journal of Engine Research). 

  

  

Istruzione e formazione  
  

Novembre 1975  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in 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   C2  C2  C2  C2  C2 

Spagnolo   B2  B2  B2  B2  B2 

  

  

Ulteriori informazioni Ha attivato rapporti di collaborazione con la University of British Columbia del Canada sul tema 
“Developing Technical Solution for an Environment Friendly Transportation” e con 
con la West Virginia University di Morgantown WV – USA. Nell’ambito di questi rapporti sono stati 
attivati numerosi scambi di ricercatori e di studenti di dottorato e di master in ambedue le direzioni. 

 

 


