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Riccardo Miscioscia è ricercatore presso il Laboratorio Nanomateriali e Dispositivi del Centro di Ricerche 

ENEA di Portici (NA). La sua attività lavorativa consiste nella caratterizzazione di dispositivi e circuiti elettronici 

organici e, in generale, a film sottile.  

Nell’ambito delle sue collaborazioni, ha partecipato a numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali 

occupandosi della progettazione di esperimenti di test elettronico e delle relative catene di misura, 

dell’acquisizione ed elaborazione dei dati e, infine, dell’interpretazione e modellizzazione dei risultati. In 

particolare, ha progettato, realizzato e misurato le prestazioni di transponder per identificazione a 

radiofrequenza nella banda HF (Radio Frequency IDentification) su substrato flessibile (anche recanti 

elementi sensibili a bordo) e i relativi sistemi di acquisizione dedicati.  

Ha esperienza nel campo delle tecniche di processo per la Microelettronica con particolare riferimento ai 

processi fisici di deposizione da fase vapore (PVD) di film conduttori e semiconduttori e al patterning 

fotolitografico di metalli, semiconduttori, ossidi e polimeri. Ha inoltre lavorato alla messa a punto di sistemi 

per la realizzazione per via elettochimica di stampi per goffratura, allo studio di materiali e compositi a 

memoria di forma nonché alla progettazione e realizzazione di attrezzature per il test in-situ di polimeri 

nanocaricati interessati da stretching biassiale.  

Nella sua attività pregressa, ha svolto attività di ricerca curando le fasi di caratterizzazione elettrica, ottica e 

morfologica di dispositivi organici emettitori di luce (OLED – Organic Light-Emitting Diodes) e di transistori 

organici (OTFT - Organic Thin-Film Transistors) conseguendo il Dottorato di Ricerca in Ingegneria 

dell’Informazione con una tesi sul ruolo delle proprietà dei dielettrici e delle loro interfacce nelle prestazioni 

degli OTFT. 

È autore di cinque brevetti nazionali e di circa trenta pubblicazioni su giornali scientifici internazionali e 

collabora con alcuni di essi anche in veste di revisore. Ha partecipato a numerose conferenze scientifiche 

presentando risultati innovativi nel settore dell’Elettronica Organica su Larga Area. 

 

Pubblicazioni recenti: 

• Interaction of Poly L-Lactide and Tungsten Disulfide Nanotubes Studied by In Situ X-ray Scattering 

during Expansion of PLLA/WS2NT Nanocomposite Tubes, Published: Jun 2021 in Polymers DOI: 

10.3390/POLYM13111764 

• Embedding a Critical Temperature Indicator in a High-Frequency Passive RFID Transponder, 

Published: Sep 2020 in Journal of Radio Frequency Identification, DOI: 10.1109/JRFID.2020.3001346 

• Application of Polyvinylidene Fluoride Interdigital Capacitors as Parasitic Temperature-Sensing Loads 

in Passive HF RFID Transponders, Published: Feb 2020, DOI: 10.1007/978-3-030-37558-4_38 
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