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CURRICULUM VITAE SINTETICO  

di  

LISA BRANCHINI 

 
 

 

Ha conseguito Laurea e Laurea Specialistica, con lode, in Ingegneria Energetica presso 

l’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna.  

 

Nello stesso Ateneo, ha conseguito nel maggio 2012, il titolo di dottore di ricerca in 

“Meccanica e Scienze Avanzate dell’Ingegneria Progetto 2: Ingegneria delle Macchine a 

Fluido e dei Sistemi Energetici”, discutendo la tesi dal titolo “Advanced Waste-to-Energy 

Cycles”. La qualità della ricerca scientifica condotta è stata confermata dalla pubblicazione 

di una monografia edita da Springer International Publishing. 

Durante il Dottorato ha inoltre svolto un periodo di ricerca all’estero di 6 mesi presso la 

Penn State University, State College, PA, USA, sotto la guida del Prof. Emerito Horacio 

Perez-Blanco. 

 

Dal 2012 al 2018 è stata titolare di assegni di ricerca senior post-doc presso il CIRI EA ed il 

DIN su tematiche riguardanti, tra le altre, l’integrazione delle risorse rinnovabili con 

sistemi energetici a fonte fossile e sistemi di accumulo innovativi e le reti energetiche 

complesse. 

 

Da marzo 2017 è in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), II fascia, nel 

Settore concorsuale 09/C1 - Macchine e Sistemi per l’Energia e l’Ambiente . 

 

Da giugno 2018 a maggio 2020 è stata in ruolo come Ricercatrice a tempo determinato tipo 

a) presso il DIN-Dipartimento di Ingegneria Industriale, nel Settore scientifico disciplinare: 

ING-IND/08 Macchine a Fluido. 

 

Da maggio 2020 è in ruolo come Ricercatrice a tempo determinato tipo b) presso il DIN-

Dipartimento di Ingegneria Industriale, nel Settore scientifico disciplinare: ING-IND/09 

Sistemi per l'Energia e l'Ambiente. 

 

L’attività di ricerca della Dott.ssa inizia nel 2007 con la pubblicazione, ad un congresso 

internazionale, del lavoro “NOx Reduction by Means of the Inlet Fogging Approach” come 

estratto della tesi di Laurea della candidata.  

Durante questi anni, in maniera continuativa, ha condotto la propria attività scientifica di 

ricerca nel campo dei sistemi energetici con particolare riguardo allo studio sia numerico 

che sperimentale di sistemi innovativi per il recupero di cascami termici a bassa entalpia, 



CV sintetico Ing. Lisa Branchini  2/2 

 ________________________________ 

all’analisi di strategie di gestione in reti complesse di poligenerazione e sperimentazione 

su microreti, all’analisi energetico- ambientale di sistemi cogenerativi e all’integrazione di 

risorse energetiche rinnovabili con sistemi a fonte fossile e sistemi di accumulo innovativi. 

La produzione scientifica è testimoniata da oltre novanta lavori molti dei quali presentati a 

congressi internazionali o pubblicati su riviste di prestigio internazionale del settore. I 

risultati ottenuti, inoltre, sono pienamente supportati dai parametri bibliometrici raggiunti 

(i.e. Scopus H-index 16). 

 

Nella propria carriera ha ottenuto quattro premi internazionali per lavori scientifici e 

riconoscimenti per l’attività di ricerca svolta, tra cui: il “John P. Davis Award”, conferito 

nel 2015 dall' International Gas Turbine Institute (IGTI) dell’American Society of 

Mechanical Engineering (ASME), per un lavoro relativo ai cicli Rankine a fluido organico 

ed il prestigioso premio individuale “Dilip R. Ballal Early Career Engineer Award”, 

conferito nel 2019, dall' International Gas Turbine Institute (IGTI) dell’American Society of 

Mechanical Engineering (ASME). 

 

 

Nell’ A.A. 2013/14 è stata Titolare del Modulo 2 nel corso “Sistemi Energetici Avanzati e 

Cogenerazione M”, Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica. 

 

Negli A.A. 2016/17, 2017/2018 e 2018/2019 è stata Titolare del Modulo 2 “Ingegneria dei 

Sistemi Energetici M”, Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dell’Energia Elettrica. 

 

Nell’ A.A. 2018/19 è stata Titolare del Modulo 2 “Impatto ambientale dei sistemi energetici 

M”, Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, . 

 

Nell’ A.A. 2019/20 ,  A.A. 2020/21 e  A.A. 2021/22   è Titolare dell’insegnamento del corso 

“Impatto ambientale dei sistemi energetici M” (6CFU), Corso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria Gestionale. 

 

Dal 2017 è stata nominata Co-Guest Editor della rivista internazionale “Applied-Science - 

Special Issue: Simulation, Analysis, Optimization and New Challenges of District Heating 

and Cooling Networks. 

Dal 2010 è membro e referee dell’Industrial & Cogeneration Committee e dell’Oil & Gas 

Applications Committee dell'IGTI delle ASME. 

E’ attualmente responsabile della collaborazione di ricerca con le aziende Turboden  S.p.A. 

(gruppo Mitsubishi Heavy Industries) e Solar Turbines (Caterpillar company), non 

formalizzata con contratto ma con produzione di pubblicazioni scientifiche congiunte, per 

lo studio dell’applicazione di macchine ORC alle centrali di compressione del gas naturale. 

 


