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CURRICULUM VITAE 

di 

Massimo Pompili 

 
Massimo Pompili (1956), laureato in Ingegneria Elettrotecnica presso l’Università di Roma “La Sapienza” 

(1981) e Dottore di Ricerca in Impianti Elettrici presso la stessa Università (1987). 

Dal 1989 è Ricercatore presso l’Università di Roma “La Sapienza”, dal 2003 è Professore Associato e dal 

2019 è Professore Ordinario.  

È Docente del Corso di “Componenti e Tecnologie Elettriche” (dal 1993), di “Tecnica delle Alte Tensioni” (dal 

2015), di “Electrical Resilience and Business Continuity” (dal 2017) destinati agli allievi italiani ed 

internazionali del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrotecnica dell’Università di Roma “La Sapienza”. Dal 

2003 è anche Docente del Corso di “Impianti Elettrici” per gli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Edile 

– Architettura. 

Dal 1997 al 2016 è Presidente del CT10 “Fluidi Isolanti per Applicazioni Elettrotecniche” del CEI (Comitato 

Elettrotecnico Italiano) e dal 1998 a tutt’oggi è Secretary dell’omologo Technical Committee TC10 dell’IEC 

(International Electrotechnical Commission). Dal 2014 è Membro del Comitato ACEA dell’IEC “Advisory 

Committee on Environmental Aspects”. Dal 2012 è il Rappresentante Italiano presso il Comitato D1 

(Materials and Emerging Technology) della CIGRE (International Council on Large Electrical Systems). 

Dal 2017 è Convenor del Gruppo Internazionale di Lavoro D1.68 “Natural and synthetic esters - Evaluation 

of the performance under fire and the impact on environment”. 

Dal 2007 è Associate Editor della Rivista IEEE Transaction on Dielectrics and Electrical Insulation. Egli 

inoltre ha curato numerosi Special Issues di tale rivista nel settore dei liquidi isolanti e delle tecnologie 

elettriche. È inoltre revisore di molteplici riviste internazionali tra cui “IEEE - Transaction on Dielectrics and 

Electrical Insulation”, “IEEE – Transaction on Power Delivery” e “International Journal of Electrical Power and 

Energy Systems”. 

Massimo Pompili è membro di numerosi comitati scientifici di organizzazioni e convegni nazionali e 

internazionali nel settore elettrico. 

Nel 2007 è stato prescelto per tenere la “Hans Tropper Memorial Lecture” all’IEEE – ICDL, che si è tenuta 

nel Luglio 2008 presso l’Università di Poitiers in Francia.  

Nel 2007 ha ricevuto dal CEI il PREMIO GIORGI per “l’attività svolta in ambito tecnico ed al ruolo esercitato 

per la crescita, lo sviluppo e la promozione dell’attività normativa nel mondo”.  

Nel 2016 è coordinatore scientifico di un Gruppo di Lavoro sull’uso degli esteri naturali nei trasformatori di 

potenza a cui partecipano il Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’INAIL e l’ISPRA, oltre ai principali 

stakeholders del settore elettrico. 

Dal 2018 è Consigliere Delegato dell’AEIT Sezione Roma. 

Massimo Pompili è ed è stato Responsabile Scientifico di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica 

nazionali e internazionali finanziati da organizzazioni governative italiane, Banca Mondiale, Comunità 

Europea e rinomate Aziende mondiali.  

È autore di oltre 100 contributi pubblicati su riviste o presentati a convegni nazionali e internazionali. 

 

 


