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con idoneità ASN di II fascia nel 2012 e di I fascia dal 2020. In precedenza è stato 

ricercatore universitario a partire dal 2010 e assegnista di ricerca negli anni 2005-2010. 

E’ attualmente docente degli insegnamenti di: “Impatto ambientale dei sistemi 

energetici”, “Sistemi energetici avanzati e cogenerazione” e “Oleodinamica e 
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