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Breve Curriculum Vitae
Gianfranco Coletti si è laureato nel 1973 e si è specializzato per un anno presso la University of Salford (UK),
effettuando ricerche su fenomeni di treeing elettrico in resine epossidiche. Nel 1975 ha iniziato ad operare presso
l’Istituto di Ingegneria Elettrotecnica dapprima come assegnista, poi come Assistente e Docente Incaricato,
diventando, nel 1985, Professore Associato. Infine, nel 2004 è stato chiamato dall’Università di Genova come
Professore Straordinario. Ha effettuato attività di ricerca presso il Laboratorio Dielettrici del successivo
Dipartimento di Ingegneria Elettrica (DIE), sviluppando molteplici direttrici di ricerca teorica e sperimentale: dallo
studio delle prestazioni meccaniche ed elettriche di materiali isolanti (anche in condizioni criogeniche) a quello di
problemi di tracciamento su isolanti polimerici in condizioni umide, dalla valutazione della degradazione di
materiali isolanti dovuta a scariche parziali (SP) a studi sul treeing elettrico in vari materiali, da indagini su problemi
di invecchiamento accelerato (termico ed elettrico) fino a prove con sollecitazioni ambientali oppure elettrostatiche
(ion drag pump). Dal 1991 si è interessato a problemi di elettrostatica nell’industria (elettronica e non),
continuando a coordinare lo sviluppo di nuove prove di degradazione di conduttori smaltati in presenza di SP, con
diverse forme d’onda di tensione. From 2003 ha iniziato ad occuparsi di nanotecnologie, segnatamente di polimeri
nanostrutturati. E’ stato ed è responsabile di diversi contratti e collaborazioni con industrie, nonché di contratti di
ricerca europei (UE). E’ autore o coautore di più di 70 pubblicazioni. Dal 1984 è attivo nel campo della normativa
tecnica. E’ stato rappresentante italiano nel IEC TC 15 (Materiali isolanti solidi) e nei suoi SC, è Presidente del CEI CT
15/112 è stato ed è il primo Presidente del CEI CT 113 (Nanotecnologie per sistemi e prodotti elettrici ed
elettronici).
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