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Denis Benasciutti 
 

CURRICULUM VITAE 

 

Denis Benasciutti nasce a Ferrara il 17 aprile 1975. Nel 2001 consegue la laurea in Ingegneria dei Materiali 

(votazione: 110/110 e lode) presso l'Università degli Studi di Ferrara, con una tesi di tipo sperimentale sulla 

caratterizzazione microstrutturale ed a fatica di leghe di alluminio in getto per cerchioni di impiego 

automobilistico. Nel 2005 ottiene il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile ed Ingegneria Industriale 

(valutazione: ottimo) presso l'Università degli Studi di Ferrara, discutendo una tesi sugli approcci in 

frequenza per l'analisi di sollecitazioni aleatorie. 

Da maggio 2005 a marzo 2006 frequenta il Master in Ingegneria della Saldatura tenutosi presso l'Università 

degli Studi di Ferrara, conseguendo nel 2006 la certificazione di European/International Welding Engineer - 

EWE/IWE, rilasciata dall'Istituto Italiano della Saldatura (IIS), Genova. Nello stesso periodo collabora come 

ricercatore Post-Doc presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Ferrara, svolgendo 

attività sperimentale sull'integrità strutturale dei giunti saldati. Dal dicembre 2006 è ricercatore presso la 

Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Udine, dove è afferente al Dipartimento di Ingegneria 

Elettrica Gestionale e Meccanica (DIEGM). 

L'attività di ricerca è incentrata sullo sviluppo di approcci in frequenza per l'analisi di sollecitazioni aleatorie 

(random) stazionarie con densità spettrale di potenza a banda larga, sia gaussiane che non-gaussiane, poi 

successivamente estese a sollecitazioni multiassiali e non stazionarie. 

Dal 2007 ha all'attivo una collaborazione con un'importante industria produttrice di impianti siderurgici, con 

cui svolge un'intensa attività di ricerca sulle problematiche di fatica termica, mediante l'utilizzo di codici 

numerici ad elementi finiti. Al momento svolge anche attività di ricerca, sia teorica che sperimentale, 

nell'ambito dell'ottimizzazione strutturale di sistemi per l'estrazione di energia dall'ambiente ("energy 

harvesting"), basati sull'utilizzo di travi bimorfe in materiale piezoelettrico poste in vibrazione.  

 


