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INFORMAZIONI PERSONALI Emilio Ghiani 
 

  

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Da Gen. 2020 a tutt’oggi Professore Associato di Sistemi Elettrici per l’Energia -  
Abilitato a Professore di Prima Fascia nel settore concorsuale 09/E2 “Ingegneria dell’Energia 

Elettrica”.  

Università degli Studi di Cagliari – www.unica.it.  – Via Università n. 40 - Cagliari 

▪ Svolge attualmente attività di ricerca nei settori della pianificazione delle reti elettriche in alta, media e bassa 
tensione con generazione distribuita da fonti energetiche rinnovabili e attività riguardanti l’analisi tecnico 
economico di processi di pianificazione e ottimizzazione energetica, sviluppo di reti intelligenti per la distribuzione 
dell’energia e integrazione di impianti a fonti rinnovabili di grossa taglia nel sistema elettrico. 

▪ Publication range: 2002 - 2021, h Index 19, 1450+ Citazioni (Aggiornato dati Scopus Agosto 2021) 

▪ È docente titolare del corso di Impianti di Produzione dell’Energia Elettrica nel corso di Laurea in Ingegneria 
Elettrica ed Energetica e svolge lezioni, seminari, esercitazioni, assistenza studenti e membro delle commissioni 
d’esame per i corsi di: Sistemi Elettrici per l’Energia Impianti Elettrici, Impianti Elettrici, Distribuzione e Utilizzazione 
dell’Energia Elettrica, Impianti di Produzione dell’Energia Elettrica, Progettazione di Impianti Elettrici. 

▪ Svolge attività consulenza tecnica giudiziale ed extragiudiziale in qualità di esperto di impianti di produzione, 
trasmissione, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica, impianti elettrici, tecnologici e speciali (telefonici, 
trasmissione dati, antintrusione, rivelazione incendi, ecc.);  

▪ Svolge attività di consulenza per la progettazione di impianti di produzione, trasmissione e distribuzione 
dell’energia elettrica, impianti elettrici, tecnologici e speciali. 

▪ Tutor corso di Laurea magistrale in Ing. Elettrica e Ing. Energetica presso l’Università di Cagliari. 

▪ Referente Qualità, membro commissione di valutazione requisiti curricolari di accesso e piani di studio Corso di 
Laurea magistrale in Ing. Energetica. 

▪ Membro aggiunto e segretario per gli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere. 
Sessioni anno 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Presidente 
commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere nel 2020 e 2021. 

▪ Senior Member Institute of Electrical and Electronic Engineers – IEEE – USA. 

▪ Membro AEIT - Federazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni. 

▪ Membro della commissione Impianti, Energia, e “Smart Grid/Smartcity” dell’Ordine ingegneri di Cagliari 

▪ Revisore progetti di ricerca riguardanti i settori di competenza e bandi POR FESR 2014-2020 settore S3 - Smart 
Cities & Communities, area Eco-Industria (Ambiente ed Energia), sottoaree SCC1 Smart Living, SCC2 
Infrastrutture, reti e costruzioni intelligenti, SCC5 Sostenibilità ambientale. 

▪ Revisore progetti di ricerca Università di Catania. Progetti di ricerca FIR 2014. 2014. 

▪ Revisore progetti Provincia Autonoma di Bolzano. Attività R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di 
nuovi prodotti e servizi. Bandi FESR 2014-2020, Progetti di ricerca applicata. Annualità 2016, 2018, 2020. 

▪ Revisore (Expert evaluation) per Kazakh National Centre of Science and Technology. Ministry of Education and 
Science, Republic of Kazakhstan. 

▪ È autore di oltre 80 lavori pubblicati su riviste internazionali o presentati in vari convegni nazionali ed internazionali 
e 7 capitoli di libro sulle smart grids e sulla moderna pianificazione delle reti di distribuzione dell’energia. 

▪ È revisore di riviste scientifiche internazionali di primo piano nel settore dei sistemi elettrici per l’energia, tra cui 
Electric Power System Research e IEEE transactions. 

▪ Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 
09/E2 “Ingegneria dell’Energia Elettrica” - Bando 2018 (DD2175/2018). 

▪ Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari al n. 8349 dal 2000. 

▪ Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Cagliari NRG 600270/2007. 

▪ Iscritto all’Albo degli Esperti Valutatori presso il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica (MIUR) - 
REPRISE - Register of Expert Peer Reviewers for Italian Scientific Evaluation. 

▪ Iscritto nell’elenco di esperti per le attività di valutazione e verifica dei progetti di Ricerca di Sistema di cui all’art. 9 
del DM 16 aprile 2018 - (CSEA). 

▪ Componente di commissioni giudicatrici per concorsi pubblici e appalti pubblici di cui al D.lgs 50/2016. 

 

Attività o settore Ricerca, didattica, servizi al territorio  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

Da Dic. 2002 a Gen. 2020 

 
Ricercatore Universitario a Tempo Pieno -  Settore Ing/Ind 33 - Sistemi Elettrici per 
l’Energia 

Università degli Studi di Cagliari – www.unica.it.  – Via Università n. 40 - Cagliari  

 
Esperienza ventennale nella ricerca e didattica universitaria e per ordini professionali e istituti di 
formazione professionale, nei settori della pianificazione delle reti elettriche in media, alta e bassa 
tensione con generazione distribuita da fonti energetiche rinnovabili e attività riguardanti l’analisi 
tecnico economico di processi di pianificazione e ottimizzazione energetica, sviluppo di reti intelligenti 
per la distribuzione dell’energia e integrazione di impianti a fonti rinnovabili di grossa taglia nel sistema 
elettrico. 
 
Attività o settore Ricerca, didattica, servizi al territorio 

 
 

Da Feb. 2001 a Feb. 2004 

 
Dottorato di Ricerca 

  
 Università degli Studi di Cagliari – www.unica.it.  – Via Università n. 40 - Cagliari 
 

 

 

 

Da Sett. 2000 a Gen. 2001 

Attività o settore Ricerca, didattica  
 
 

 
Stagista presso ENEL DISTRIBUZIONE -  Ufficio Manutenzione Impianti Primari 
 
Enel Distribuzione – P.zza Deffenu Cagliari 

▪ Assistente del Responsabile all'Ufficio Manutenzione Impianti Primari (UMIP). Ing. Stefano Cattaneo. 

▪ Svolge attività di assistenza al Responsabile UMIP nella programmazione e nello svolgimento delle 
attività di manutenzione e lavori negli Impianti Primari (Sottostazioni AT/MT), nelle Cabine secondarie 
MT e nel Parco Eolico del Monte Arci. 
Attività o settore Sistemi di Distribuzione dell’energia Elettrica  
 

Da Mag. 1999 a Lug. 2000 Ufficiale di Complemento – Marina Militare Italiana 
Ufficiale di complemento della Marina Militare Italiana –Corpo del Genio Navale  
Formazione presso accademia della Marina Militare di Livorno.   
Metodologie didattiche per l’insegnamento. Metodi di autovalutazione e controllo della qualità della 
didattica. 
Attività di docente militare presso la scuola sottufficiali di La Maddalena (SS). Impianti elettrici di Bordo, 
Costruzione Navale, Sistemi antincendio, Condotta del Personale. 
Attività o settore Forza Armata 
 

2001-2004 Dottorato di ricerca in Ingegneria Elettronica e Informatica  

Università di Cagliari  
Titolo conseguito 21.02.2005 
Titolo Tesi: Metodi numerici per la valutazione dell’incertezza nelle misure digitali 
Elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite: 

▪ Sviluppo di metodi numerici per la valutazione nell’incertezza nelle misure digitali; 

▪ Schede elettroniche per acquisizione dati; 

▪ Sistemi digitali per elaborazione e trasmissione dati. 
 

1993-1999 Laurea in Ingegneria Elettrica (V.O.)  

Università di Cagliari   
Laurea conseguita in data 18.02.1999 - Votazione 110/110 
Elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite: 
I Settori caratterizzanti e centrali della formazione sono i Sistemi Elettrici per l'Energia, gli Azionamenti 
Elettrici, l'Automazione e le Misure Elettriche ed Elettroniche. Competenze nei settori dell'informatica e 
dell'elettronica e delle telecomunicazioni. 
Titolo della tesi “Algoritmi e Modelli per la Pianificazione Ottima di Reti in Media Tensione a 
Congiungenti. 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 679/16 “Regolamento Europeo in materia di 
protezione dei dati personali” per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

Quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde al vero, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

 
                           Data: 26 Agosto 2021     Firma 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1/Livello Avanzato C1/Livello Avanzato C1/Livello Avanzato C1/Livello Avanzato C1/Livello Avanzato 

Competenze comunicative ▪ Possiede buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di docente universitario; 

▪ Possiedo attitudine al lavoro di gruppo acquisite durante l’esperienza universitaria e lo svolgimento 
del servizio militare. 

▪ Ha un atteggiamento dinamico e propositivo, è propenso al lavoro di squadra ma capace di risolvere 
problemi in modo individuale. Ha capacità di vivere e lavorare con altre persone, in ambiente 
multiculturale e multilingua, grazie all’esperienza di vita vissuta durante il percorso di studi 
universitari, durante lo svolgimento del servizio militare e durante periodi di permanenza all’estero 
(Inghilterra, USA). 

▪ Collabora con colleghi di altre sedi universitarie nazionali e internazionali. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

È abituato e stimolato dal lavoro per obiettivi ed ha determinazione nel raggiungimento degli stessi nei 
tempi e nei modi concordati. 

Ha attitudine allo svolgimento di progetti complessi ed abilità nello stimare le attività proprie e degli 
appartenenti al gruppo di lavoro e stabilirne le priorità.  

Possiede ottime competenze organizzative e gestionali acquisite nell’attività università e 
professionale, coordinamento di 5-6 persone su progetti di ricerca e progetti di impiantistica 
elettromeccanica. 

Competenze professionali Esperto della didattica e della progettazione dei sistemi elettrici per l’energia a bassa, media e alta 
tensione.   
Esperto della didattica e della progettazione di impianti di distribuzione dell’energia a media e a bassa 
tensione e di impianti di produzione alimentati a fonti rinnovabili (Eolico, Fotovoltaico, Biomasse). 
Esperto in percorsi di formazione del personale per le materie di propria competenza (impianti elettrici 
e speciali, energy manager, produzione energia, efficienza energetica).  
Esperto in procedimenti giudiziali ed extragiudiziali come Ausiliario del Giudice, CTU, CTP.  
Esperto in commissioni d’esame per esami di stato, per esami di concorso finalizzati all’assunzione di 
personale in impieghi pubblici, per gare in appalti pubblici. 

Competenze informatiche Ottima padronanza dell’uso del computer e dei principali applicativi, ha esperienza anche nella 
definizione funzionale e tecnologica di sistemi informatici orientati alle materie di propria competenza 
(Pianificazione e Sviluppo di Sistemi Elettrici) acquisite nell’ambito lavorativo. 

▪ Ottima conoscenza degli strumenti Microsoft Office; 

▪ Buona conoscenza strumenti CAD  2D – Software Autocad; 

▪ Ottima conoscenza strumenti di progettazione impianti elettrici 

▪ Ottima padronanza strumenti di simulazione sistemi elettrici; 

▪ Ottima conoscenza software per computi, contabilità, DL lavori pubblici. 

 

Patenti di guida 

 

Patente A/B, Patente Nautica vela/motore navigazione senza limiti dalla costa.  


