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Paolo Gardonio è nato a Pordenone il 10 luglio 1966. 
 
Ha conseguito la laurea in Ingegneria Meccanica presso l’Università di Padova nel 1991. Ha 
quindi proseguito gli studi con il Dottorato di Ricerca in Meccanica Applicata presso 
l’Università di Padova e conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel 1995.  
 
A gennaio del 1995 ha iniziato a lavorare come Research Fellow presso l’Institute of Sound 
and Vibration Research (ISVR) dell'Università di Southampton in Inghilterra. Nel 1999 è 
stato promosso a Lecturer, nel 2002 a Senior Lecturer e nel 2006 a Professor of Systems 
Dynamics and Control. Inoltre, nel periodo 2003–2008, è stato Professore in Visita presso 
l’Università di Ferrara. 
 
A dicembre del 2009 si è trasferito presso l'Università di Udine come Professore Ordinario 
nel settore ING-INF/04 Automatica. Inoltre è Visiting Professor presso l’ISVR dell'Università 
di Southampton in Inghilterra.  
 
Durante la carriera accademica ha svolto le seguenti attività di insegnamento: 1) Controlli 
Automatici, 2) Regolazione e Controllo in Tempo Reale, 3) Active Control of Noise and 
Vibration, 4) Systems Dynamics, 5) Advanced Measurement Techniques, 6) Finite Element 
Vibration Analysis.  
 
Inoltre ha svolto il ruolo di tutore o co-tutore per 30 tesi di laurea magistrale (MSc in UK), 
16 tesi di dottorato e 5 progetti di post-dottorato. 
 
Attualmente, è coordinatore del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Industriale e 
dell’Informazione presso il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura 
dell’Università di Udine.  
 
Ha lavorato a vari progetti di ricerca focalizzati sul controllo attivo del rumore e delle 
vibrazioni. In particolare ha concentrato le sue attività sulle “smart structures” per il 
controllo attivo strutturale – acustico e sulla miniaturizzazione, auto-alimentazione e multi-
funzionalità dei sensori e degli attuatori. La sua attività di ricerca ha portato a 78 
pubblicazioni su riviste internazionali con un H-index pari a 26 (fonte database Scopus), 
126 articoli su atti di conferenze, 6 capitoli su testi monografici e 3 brevetti. Ha inoltre 
scritto un libro di testo sul controllo del suono e delle vibrazioni strutturali in collaborazione 
con il Prof. F.J. Fahy.  
 
Nel 2001 ha ricevuto il Kenneth Harris James Prize conferito dall’Aerospace Industries 
Division Board of the Institution of Mechanical Engineers (UK) per l’articolo “A panel with 
matched PVDF volume velocity sensor and uniform force actuator pair for the active control 
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of sound transmission”. Ha presentato su invito tre key-note lectures in sessioni plenarie 
delle conferenze ACTIVE 2006 (“Sensor–Actuator transducers for ASAC Smart Panels”) 
ECCOMAS 2009 (“Sensors and Actuators for Active Structural Acoustic and Active Vibration 
Feedback Control”) AIA 2010 (“Sistemi di controllo vibro-acustico per veicoli trasporto 
passeggeri”).  
 
Dal 2010 è Associate Editor della rivista CEAS AERONAUTICAL JOURNAL e dal 2015 è 
Associate Editor della rivista ACTA ACUSTICA united with ACUSTICA. Inoltre svolge 
regolarmente attività di revisore per riviste scientifiche internazionali. Infine fa parte del 
Scientific Committee della conferenza ISMA organizzata con scadenza biennale dalla 
Katholieke Universiteit Leuven (BE).  
 
Durante la carriera accademica ha collaborato allo sviluppo ed al coordinamento di 24 
progetti di ricerca (12 come coordinatore e 12 come co-investigatore) supportati da 
Regione FVG, EPSRC, Royal Society, European Community, British Council e Industria 
ricevendo un finanziamento di circa 5 M€. In particolare, nel periodo 1999-2009 è stato il 
coordinatore dell’European Doctorate in Sound and Vibration Studies, un programma Marie 
Curie che ha supportato il Dottorato di Ricerca di 126 giovani ricercatori presso dieci centri 
universitari Europei: ISVR Southampton (UK), Università di Ferrara (I), INSA Lyon (F), KUL 
Leuven (B), Trinity College Dublin (IRL), Technical University of Denmark (DK), Technical 
University of Berlin (D), KTH Stockholm (SE).  
 
Infine ha svolto attività di consulenza ingegneristica nel campo del controllo attivo del 
rumore e delle vibrazioni che gli ha permesso di collaborare con piccole e medie imprese ed 
anche con grandi industrie quali Boeing, Renault, Bombardier, Electrolux, Fincantieri. 


