
Marco Invernizzi 

Qualifica: Professore Ordinario, tempo pieno 

Settore Scientifico‐Disciplinare: ING‐IND/33 

Ambiti di insegnamento e ricerca: Impianti elettrici –Sistemi elettrici per l’energia 

Breve Curriculum Vitae 

Marco INVERNIZZI ha conseguito la laurea quinquennale in Ingegneria Elettrotecnica nel 1984 e il dottorato 
di ricerca in Ingegneria Elettrica nel 1990 presso l’Università degli Studi di Genova. Nello stesso anno ha preso 
servizio in veste di ricercatore universitario (Professore Associato dal 1998, Professore Ordinario dal 2005) 
presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica della stessa Università, ove ha operato progressivamente nel 
ruolo di Segretario, Vicepresidente e Presidente del Consiglio dei Corsi di Studio in Ingegneria Elettrica, 
posizione quest’ultima assunta nel Novembre 2007. Con la creazione dei Dipartimenti DINAEL, DYNATECH ed 
infine DITEN ha mantenuto il ruolo di coordinatore didattico dei Corsi di Studio indicati, sino a ricoprire a 
decorrere dal 2013 la posizione di referente per il Polo Didattico del DITEN, successivamente mutata nel ruolo 
di Direttore a partire dall’aprile 2014. Dal novembre 2018 all’ottobre 2020 ha operato in veste di Prorettore 
per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico presso l’ateneo genovese. Nello stesso periodo e tuttora agisce 
quale componente del Presidio della Qualità dello stesso ateneo. 

È stato membro del comitato esecutivo di ISICT (Istituto Superiore di Studi in Tecnologie dell’Informazione e 
delle Telecomunicazioni) presso l’Università degli Studi di Genova, del comitato di indirizzo di ISSUGE (Istituto 
di Studi Superiori dell'Università di Genova), della Commissione Didattica ed Assicurazione Qualità della 
Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di Genova. È stato dapprima attore e successivamente titolare 
di progetti di ricerca per ENEL Centro Ricerca di Automatica, ENEL Centro di Ricerca Elettrica, CESI Centro 
Elettrotecnico Sperimentale Italiano S.p.A., Ansaldo Energia. Ha partecipato a progetti PRIN in ambito 
impiantistico elettrico quale membro e referente dell’unità di Genova. È stato titolare di progetti di ricerca 
con T&D Europe, associazione dei costruttori europei nel contesto della trasmissione e distribuzione 
dell’energia elettrica. Con la stessa associazione ha operato in veste di subcontraente nel progetto europeo 
GRID+. È stato referente per il Dipartimento di Ingegneria Elettrica quale membro del consorzio nel Progetto 
Europeo EXaMINE, finalizzato allo studio delle vulnerabilità del sistema elettrico quale esemplificazione di 
infrastruttura critica. 


