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ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 2004 ad oggi DOCENTE DI NUMEROSI INSEGNAMENTI PRESSO CORSI DI LAUREA E CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DI 
INGEGNERIA E MEDICINA: USI CIVILI DELL’ENERGIA, FONTI RINNOVABILI DELL’ENERGIA, SISTEMI SOLARI

TERMICI E FOTOVOLTAICI, TECNOLOGIE PER LE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI, PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI, SOLAR ENERGY SYSTEMS, FISICA TECNICA AMBIENTALE

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Degli studi di Palermo, piazza Marina 81, 90100 Palermo

*dal 1999 al 2002 corso triennale di Dottorato di Ricerca in Fisica Tecnica Ambientale (XIV Ciclo, triennio 1999-2002) presso
il Dipartimento di Ricerche Energetiche ed Ambientali (DREAM) dell'Università di Palermo

*dal 2003 al 2004 borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca post dottorato in Fisica Tecnica Ambientale avente 
per oggetto: “Analisi del ciclo di vita di componenti e sistemi” 

*dal 2005 al 2011 ricercatore Universitario nel SSD ING-IND/10 presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Palermo, 
afferente al Dipartimento di Ricerche Energetiche ed Ambientali

*dal 2011 al 2019 professore Associato nel SSD ING-IND/11Fisica Tecnica Ambientale dalla Facoltà di Ingegneria 
dell'Università di Palermo

*dal 2019 ad oggi professore Ordinario nel SSD ING-IND/11Fisica Tecnica Ambientale dalla Facoltà di Ingegneria 
dell'Università di Palermo

Dal 2019 al 2021 PRIMA DIRETTORE GENERALE E POI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL

CONSORZIO ARCA,  CONSORZIO PER L’APPLICAZIONE DELLA RICERCA E LA CREAZIONE DI AZIENDE

INNOVATIVE,  PARTENARIATO TRA L’UNIVERSITÀ DI PALERMO E UN GRUPPO IMPRENDITORIALE

PRIVATO IMPEGNATO NEL CAMPO DELLA RICERCA INDUSTRIALE E DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO,
INCUBATORE D'IMPRESE DELL’ATENEO DI PALERMO

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Degli studi di Palermo, piazza Marina 81, 90100 Palermo

Dal 2019 a 2020 CONSULENTE ESPERTO VALUTATORE PROGETTI RICERCA E SVILUPPO BANDO PRISM-E  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Piemonte

Dal 2019 a 2020 CONSULENTE ESPERTO VALUTATORE PROGETTI RICERCA E SVILUPPO POR FESR LAZIO 2014-2020  

https://www.unipa.it/persone/docenti/l/valerio.lobrano


Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio – Lazio Innova

Dal 2013 al 2019 PRESIDENTE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Degli studi di Palermo, piazza Marina 81, 90100 Palermo

Dal 2011 a 2013 CONSULENTE ESPERTO SCIENTIFICO PER LA VALUTAZIONE EX ANTE, IN ITINERE E FINALE DI PROGETTI 
DI RICERCA E SVILUPPO E DI INNOVAZIONE NELL’AMBITO DELL’ASSE IV P.O. FESR SICILIA 
2007/2013

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana

Dal 2001 a dicembre 2004 DOCENTE NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO “FORMAZIONE 
DIRIGENTI E QUADRI PER LA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE ED 
AMBIENTALI NEL MEZZOGIORNO”– MASTER “ECOLOGIA INDUSTRIALE

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Degli studi di Palermo, piazza Marina 81, 90100 Palermo

Nel 2014 Responsabile scientifico dell’Accordo di Programma Ricerca di Sistema Elettrico, Piano 
Annuale di Realizzazione 2014, Progetto D.1. “Tecnologie per costruire gli edifici del 
futuro”, Attività in convenzione con UNIPA:, “Analisi delle tecnologie per la 
climatizzazione e sistemi ICT applicati agli utenti finali delle isole minori non connesse 
alla RTN al fine di efficientare il sistema elettrico isolano

Nome e indirizzo del datore di lavoro Enea-Ministero dello Sviluppo Economico

Nel 2013 Responsabile scientifico di Attività di ricerca ed assessment a supporto del progetto 
FACTOR 20" LIFE08 ENV/IT/00043

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento dell’Energia dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana

Dal 2008 al 2009 Responsabile scientifico di una linea di ricerca di un Accordo di Programma sulla Ricerca
di Sistema Elettrico, Piano Annuale di Realizzazione 2008-2009, Progetto 3.1: “Strumenti e
tecnologie per l'efficienza energetica nel settore dei servizi”, Attività in convenzione con 
UNIPA: “Integrazioni allo sviluppo del modello di simulazione della piattaforma Odesse e 
implementazione di un tool di progettazione di impianti solar dec”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Enea-Ministero dello Sviluppo Economico

Nel XXXX
Nome e indirizzo del datore di lavoro

CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI

Tipo di attività Ricerca:
Le  ricerche  effettuate  hanno  seguito  le  linee  guida  del  Settore  Scientifico  Disciplinare
ING-IND/10 ING-IND/11. Il settore ING-IND/10 studia, in generale, gli aspetti fondamentali ed
applicativi della fisica tecnica, della termodinamica applicata, della termofluidodinamica applicata
e  della  trasmissione  del  calore.  Più  specificatamente,  in  esso  sono  incluse  le  competenze
relative  all'analisi  termodinamica  dei  processi  energetici  ed  al  loro  impatto  ambientale,
all'energetica, alla conversione ed all'utilizzo dell'energia, alle fonti energetiche rinnovabili e non,
alla  gestione  dell'energia,  alla  termo-economia,  alla  trasmissione  del  calore  ed  alla  termo
fluidodinamica applicata, alla termotecnica ed alla tecnica del freddo, agli impianti termotecnici
ed  agli  apparati  termici,  alle  proprietà  termofisiche  dei  materiali,  alle  misure  e  regolazioni
termofluidodinamiche. Il settore ING-IND/11 studia gli aspetti fondamentali ed applicativi della
termofluidodinamica,  della  trasmissione  del  calore,  dell’energetica,  dell’illuminazione  e
dell’acustica applicata sia negli ambiti dell’ingegneria industriale civile ed ambientale sia negli
ambiti  della  pianificazione  territoriale,  dell’architettura  e  del  disegno  industriale.  Nel  settore
trovano terreno di crescita le competenze riguardanti  la fisica dell’ambiente confinato (termo
fisica  dell’edificio,  termofluidodinamica  ambientale,  illuminotecnica,  acustica  ambientale),  i
condizionamenti ambientali per il benessere dell’uomo e la conservazione dei manufatti (comfort
termico, qualità dell’aria,  comfort visivo,  comfort acustico,  ergonomia dell’ambiente confinato,
conservazione dei beni artistici ed architettonici), le metodologie di analisi ambientale (tecniche
di  rilevamento  ed  elaborazione  dei  dati  ambientali),  le  tecnologie  passive  ed  i  sistemi
impiantistici  per  il  soddisfacimento  dei  requisiti  ambientali(climatizzazione,  illuminazione  ed
acustica), la pianificazione energetica ed ambientale e la gestione dei servizi energetici a scala
territoriale,  urbana  ed  edilizia  (uso  razionale  dell’energia;  fonti  energetiche  e  tecnologie
correlate; inquinamenti termici, atmosferici, luminosi ed acustici).



L'attività scientifica è documentata da 120 pubblicazioni, su riviste a diffusione nazionale ed
internazionale,  capitoli  di  libri  nazionali  ed  internazionali,  comunicazioni  a  congressi
nazionali ed internazionali.
Più nel dettaglio le principali linee di ricerca esplorate sono:
Simulazione dinamica del comportamento degli edifici
L’attività di ricerca perseguita è stata quella relativa allo studio del comportamento termico in
regime vario degli edifici. Sono stati approfonditi gli aspetti teorici dell’utilizzo dell’algoritmo Z-
trasformata e dei metodi e dei criteri per la selezione dei possibili set di coefficienti delle funzioni
di trasferimento. È stato sviluppato un software che consente la simulazione del comportamento
dinamico di pareti multistrato. È stato ultimato un database dei set di coefficienti delle funzioni di
trasferimento per le tipologie edilizie tipiche del bacino del mediterraneo.
Caratterizzazione energetica ed ambientale di sistemi e componenti solari
Sono state approfondite precedenti ricerche in merito a realizzazione di un sistema esperto per
la valutazione complessiva della qualità ambientale degli  edifici,  sia in termini  indoor che in
termini  di  consumo  di  risorse  ed  impatti  ambientali  connessi  alla  costruzione,  gestione  e
dismissione degli spazi edificati. Il sistema esperto, fondato sull’utilizzo di una rete probabilistica
bayesiana,  permette  di  indirizzare  i  progettisti  sulle  scelte  di  progettazione  preliminare.
Nell’ambito della sub-task C (sostenibilità di prodotti e componenti solari innovativi) della Task
27 dell’International  Energy Agency  è  stata  stimata  la  domanda di  energia  cumulativa ed i
payback energetico-ambientali nel caso di diverse tipologie di collettori solari piani. 
Sviluppo di modelli applicati alla generazione di energia da fonti rinnovabili e sostenibili
La ricerca è volta alla generazione di modelli matematici affidabili ed accurati per la previsione
della generazione di energia da fonte solare termica, fotovoltaica e micro-eolica in ambiente
urbano. A tal  scopo sono state create  delle apposite  test  facilities ed i  dati  monitorati  sono
utilizzati per valutazioni statistiche, per validazione di modelli convenzionali e per la generazione
di modelli fondati su tecniche neurali ed adattative. Sono stati pubblicati diversi modelli accurati
per la previsione del comportamento termo-elettrico di celle fotovoltaiche che hanno ottenuto un
notevole numero di citazioni nelle riviste scientifiche internazionali nel settore della transizione
energetica, delle fonti rinnovabili di energia, degli usi finali dell’energia.
Pianificazione  ed  ottimizzazione  energetica  a  scala  distrettuale,  urbana,  nazionale,
internazionale
Sono state approfondite in particolare le metodologie di supporto alla decisione nel settore della
pianificazione  energetica  che  tenessero  conto  anche  di  parametri  ambientali  volte  alla
transizione energetica. Ha collaborato alla definizione di una metodologia di simulazione volta
alla previsione dei consumi energetici di intere aree geografiche d’utenza legata alle variabili
meteo-climatiche. In particolare le metodologie impiegate fanno uso delle più moderne tecniche
d’intelligenza artificiale fondate sull’utilizzo delle reti neurali.
Monitoraggio analisi e modellizzazione di fenomeni meteo-climatici a scala urbana
Nel  corso  dell’anno  2007  sono  iniziate  diverse  attività  di  ricerca  in  campo  connesse  al
monitoraggio di dati meteo-climatici a scala urbana. È  stata curata la realizzazione un sistema
di monitoraggio di dati climatici proveniente da diverse unità di acquisizione dislocate in diverse
zone dell’area urbana palermitana. Successivamente è stato realizzato un sistema L.A.M.P. per
la consultazione in tempo reale dei dati.  I componenti di base sono:
• GNU/Linux: il sistema operativo;
• Apache: il Web server;
• MySQL: il database management system (o database server);
• Perl, PHP e/o Python: i linguaggi di scripting.
Materiali a cambiamento di fase
Il settore relativo all’edilizia residenziale e del terziario rappresenta una delle componenti più
rilevanti nell’ambito dell’insieme dei consumi energetici. La ricerca che si è posta in essere è
volta a verificare la possibile applicazione di materiali  a cambiamento di  fase per migliorare
l’efficienza  energetica  dei  pannelli  fotovoltaici.  È  stata  quindi  curata  la  realizzazione  di
un’esperienza di laboratorio in cui si è accoppiato del materiale a cambiamento di fase ad un
pannello fotovoltaico per verificarne il miglioramento in termini di variazione del rendimento di
produzione di energia elettrica. 
Caratterizzazione dei fabbisogni energetici di comunità isolate
Dal 2014 sono state intraprese molteplici attività di ricerca concernenti la caratterizzazione delle
richieste energetiche delle comunità isolate e non connesse alla rete elettrica  nazionale.  Le
ricerche hanno riguardato la richiesta di energia elettrica e termica, specializzando le indagini
sulle isole minori. Sono state indagate le peculiarità dei fabbisogni energetici, anche in relazione



a  fenomeni  turistici  di  elevata  intensità  che  rendono  fortemente  disomogenee  le  richieste
durante  l'anno.  Sono  stati  approfonditi  i  temi  riguardanti  gli  involucri  edilizi  caratteristici  del
territorio  e sono state intraprese diverse attività  sperimentali  per  l'efficientamento energetico
basato sullo sfruttamento di risorse rinnovabili. 
Applicazione di tecniche basate su reti neurali, logica fuzzy e rappresentazione visuale
della conoscenza per la pianificazione energetica ed ambientale
La "fuzzy cognitive  map" (mappa cognitiva  fuzzy)  è  una metodologia  basata su tecniche di
intelligenza  artificiale  di  tipo  evolutivo,  in  grado  di  simulare  il  comportamento  di  sistemi
complessi  attraverso  delle  relazioni  di  causa  effetto.  I  concetti  di  rilevante  importanza
caratteristici di un sistema sono utilizzati per descrivere il  comportamento del sistema stesso
sotto formi di nodi di un grafo. Una volta descritto il sistema, la "fuzzy cognitive map" permette di
esaminare ad esempio,  gli  scenari  alternativi  di  un mercato nel quale siano state  introdotte
diverse forme di politiche tariffarie o nuovi vincoli legislativi. Attraverso l'introduzione di molteplici
relazioni semplici di causa-effetto si possono così simulare e studiare le evoluzioni di sistemi
complessi o individuare le azioni per indirizzare il sistema verso nuove situazioni di equilibrio. La
ricerca  svolta  ha  consentito  generare  una  mappa  cognitiva  fuzzy  che  simula  le  interazioni
economico-energetico-ambientali all’interno dell’ASI di Carini. 
Ottimizzazione di impianti cogenerativi e trigenerativi
La ricerca ha mirato ad identificare delle strategie progettuali ed operative ottimali tenendo in
considerazione fattori,  sia endogeni (cioè correlati ai profili  di carico energetico) che esogeni
(cioè legati a condizioni esterne come ad esempio i prezzi dell'energia). La ricerca ha consentito
di produrre uno strumento di supporto alla decisione per la configurazione del layout d'impianto
ottimale dal punto di vista energetico ed economico.
Adimensionalizzazione del bilancio energetico degli edifici: applicazione del teorema di
Buckingham 
Questa ricerca ha mirato alla definizione di un approccio alternativo per valutare la domanda di
energia termica di un edificio non residenziale ad elevate prestazioni. È stato possibile definire
alcuni numeri adimensionali che descrivono sinteticamente le relazioni implicite tra i principali
parametri  caratteristici  del  bilancio  termico  applicando  il  teorema  di  Buckingham  π.  La
metodologia proposta è stata validata dal confronto tra la domanda di energia termica calcolata
da dettagliate simulazioni dinamiche effettuate in TRNSYS secondo le norme e le leggi relative
al fabbisogno energetico di un edificio tipo in sette diversi paesi europei. Applicando una serie di
criteri, è stato possibile utilizzare un numero adimensionale per determinare, immediatamente e
senza alcun calcolo o utilizzo di software la richiesta di energia per il riscaldamento con una
elevatissima affidabilità. I risultati sono stati oggetto di pubblicazione in rivista internazionale.
Sistemi solari a concentrazione 
Sono state intraprese molteplici attività di ricerca nel campo dei sistemi a concentrazione solare.
Le attività sperimentali hanno visto l’installazione di un concentratore solare di tipo dish-Stirling
presso  il  campus universitario  dell’Ateneo  di  Palermo  che  è  stato  presentato  dal  Magnifico
Rettore durante la inaugurazione dell’A.A. 2017-2018. L’impianto predetto è caratterizzato da
elevate prestazioni di conversione energetica che ne fanno un unicum a livello europeo, grazie
anche  alla  sua  localizzazione  in  ambiente  ricco  di  radiazione  solare  diretta.  L’impianto  è
direttamente collegato alla rete elettrica  nazionale per lo scambio diretto.  Dal punto di  vista
teorico e modellistico, sono in fase di studio diverse modifiche che prevedono la ibridizzazione
del motore Stirling (possibilità di utilizzare del bio-gas come sorgente di energia termica in luogo
della radiazione solare concentrata) e l’accoppiamento con un sistema geotermico per realizzare
un  sistema di  accumulo  di  tipo  stagionale.  I  risultati  sono  stati  oggetto  di  pubblicazione  in
convegni e riviste internazionali.

Tipo di attività Gestione:
Direzione Generale e Presidenza del Consorzio ARCA 
Dal  2019  al  2021,  è  prima Direttore  Generale  e  successivamente  su  delega  del  Magnifico
Rettore  dell’Università  di  Palermo,  Presidente  del  Consorzio  ARCA  (Consorzio  per  la
promozione delle applicazioni della ricerca e la creazione di aziende innovative). Da Presidente
del consorzio ARCA riporta immediatamente il bilancio consuntivo approvato in avanzo.
Il consorzio ARCA promuove l’incubazione d’impresa per l’Università di Palermo partecipa a
numerose attività di ricerca tra cui diverse iniziative mirate alla transizione energetica ed alla
promozione delle energie rinnovabili e sostenibili. Il Consorzio ARCA è stato ed è beneficiario di
molteplici finanziamenti dedicati alla ricerca che ammontano ad alcuni milioni di euro. Numerosi
sono gli avviamenti di start-up incubate presso il consorzio ARCA. 
L’ente si propone, tra l’altro, attraverso l'integrazione delle competenze e delle professionalità



dei propri consorziati, di promuovere la nascita e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali di spin-
off che valorizzino i risultati conseguiti dai centri di ricerca operanti in Sicilia e, più in generale, di
favorire l'innovazione ed il trasferimento tecnologico verso il sistema produttivo e verso il tessuto
socio-economico siciliano.
Il  Consorzio  ARCA  offre  alle  start-up  imprenditoriali  un  insieme  di  servizi  tra  di  loro
complementari nell'ambito di una articolata metodologia di incubazione. L'approccio adottato è
quello di un network multilivello in grado di fornire, oltre al supporto logistico, azioni mirate di
affiancamento  ed  accesso  a  relazioni  industriali  e  finanziarie.  Avanzati  laboratori  di
prototipazione consentono alle imprese di condurre le attività di sviluppo preindustriale a costi
contenuti.
Negli  ultimi anni, sono state sottoposte a verifica di fattibilità e del potenziale imprenditoriale
circa 300 idee di business. Dalla selezione circa il 20% è stato assistito nell’approfondimento e
nella redazione del modello imprenditoriale e del piano di sviluppo. Sono state inoltre supportate
complessivamente  circa  500  piccole  e  medie  imprese  tra  startup  ed  imprese  più  mature.
Caratteristica  comune  alle  start-up  assistite  da  ARCA è  l’elevato  contenuto  di  innovazione
tecnologica  e  di  business,  individuato  già  in  fase  di  scouting  e  ulteriormente  sviluppato  ed
affinato  attraverso  il  mentoring  manageriale  che  accompagna  lo  sviluppo  del  modello
imprenditoriale e le fasi immediatamente successive alla costituzione dell’impresa.
I settori produttivi in cui il Consorzio è presente tramite le sue attività progettuali e la sua rete di
collaborazioni imprenditoriali sono molteplici e tra di essi si annoverano i seguenti:

 energie rinnovabili e sostenibili
 sistemi abitativi sostenibili
 meccatronica
 monitoraggio ambientale, sistemi GIS e telerilevamento
 applicazione delle ICT
 tecnologie per i beni culturali
 biotecnologie
 tecnologie per l’ambiente marino e la nautica
 turismo sostenibile
 tecnologie e materiali innovativi per le manifatture tessili

Energy Management e politiche Energetiche dell’Ateneo di Palermo
Nel 2015 è nominato dal M.R. dell’Ateneo di Palermo nel comitato di supporto alle attività del
delegato alle Politiche Energetiche dell’Ateneo e dell’Energy Manager di Ateneo con delega al
monitoraggio  dei  consumi  energetici  dell’Ateneo.  È  autore  di  un  report  sulla  tipologia  e
classificazioni dei consumi energetici dell’Ateneo volto a definire una metodologia per stabilire la
priorità di intervento di efficientamento energetico per edifici ed impianti  energivori  del parco
universitario. Tale report è alla base dell’inizio dei lavori per la redazione di un Piano Energetico
DI Ateneo volto alla transizione energetica ed al miglioramento della sostenibilità energetica ed
ambientale. 
Presidenza del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare
Dal 2013 al 2019 è eletto due volte presidente e del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria
Energetica e Nucleare dove insegna Solar Energy Systems, disciplina erogata in lingua inglese.
Il  corso  di  laurea  Magistrale  in  Ingegneria  Energetica  e  Nucleare.  Ingegneria  Energetica  e
Nucleare è il corso di Laurea Magistrale volto alla formazione di giovani professionisti abili nella
progettazione di sistemi e soluzioni per l'uso razionale dell'energia, sia da fonti rinnovabili che
convenzionali.  Durante  questo  periodo  ha  progettato  e  portato  a  termine  una  profonda
innovazione del corso di Laurea Magistrale rivolgendo maggiore attenzione allo studio di nuovi
metodi  di  conversione dell'energia  a  partire  dalle  fonti  primarie  disponibili  in  natura  sia  alla
pianificazione ed alla gestione degli usi finali,  alla ricerca ed allo sviluppo di nuovi sistemi e
vettori  energetici  e  alle  problematiche  di  impatto  ambientale  e  di  risparmio  energetico.
L’innovazione del percorso formativo ha determinato una successiva crescita  degli  iscritti  al
corso  di  laurea.  Dal  punto  di  vista  didattico,  il  corso  di  Solar  Energy  Systems  delinea  ed
approfondisce  le  tecnologie  energetiche  basate  sullo  sfruttamento  della  radiazione  solare
naturale e concentrata. L’erogazione del corso in lingua inglese ha determinato negli anni una
presenza decisamente inusitata di studenti stranieri ERASMUS provenienti prevalentemente da
Germania, Spagna, Polonia.
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1998 Diploma di Laurea in Ingegneria Nucleare. 



• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo.

• Qualifica conseguita Dottore in Ingegneria Nucleare
2003 Dottorato di Ricerca.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo.

• Qualifica conseguita Dottore di Ricerca in Fisica Tecnica Ambientale
2003 Cultore della Materia per titoli conseguiti.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Consiglio della Facoltà di Ingegneria della Università di Palermo.

• Qualifica conseguita Cultore della materia Fisica Tecnica
2004 Vincitore concorso Ricercatore Universitario.

Procedura di valutazione comparativa per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/10.
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo

• Qualifica conseguita Ricercatore Universitario in Fisica Tecnica Industriale.
2010 Idoneità per Professore Associato.

Procedura di valutazione comparativa per il settore scientifico disciplinare ING-IND/11.;
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università di Roma 3.

• Qualifica conseguita Professore associato  di  Fisica Tecnica Ambientale.  Chiamato dalla  Facoltà  di  Ingegneria  di
Palermo nell’ottobre del 2011. Docente di Fonti Rinnovabili  di Energia e di Tecnologie Solari
termiche e Fotovoltaiche

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura C1

• Capacità di scrittura C1
• Capacità di espressione orale C1

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Attitudini al lavoro di ricerca di gruppo come partecipante e coordinatore.
Ottime capacità comunicative maturate attraverso le esperienze didattiche e congressuali.
Ottima predisposizione al problem-solving in gruppi di lavoro eterogenei.
Nel corso dei trascorsi  anni accademici ha sempre ricevuto ottime valutazioni da parte degli
studenti,  superiori  alla media del corso di  laurea di afferenza. Le valutazioni espresse dagli
studenti sono liberamente consultabili online all’indirizzo:
https://www.unipa.it/persone/docenti/l/valerio.lobrano/?pagina=valutazione 

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ricerca, didattica e sviluppo
Elevata esperienza nella progettazione didattica nel campo della formazione docente;
Ottima capacità di organizzazione esperienze per le scuole nei laboratori di ricerca;
Capacità di orientamento alla scelta del percorso universitario; 
Attitudine a seminari espositivi dell'attività di ricerca; 
Analisi e sviluppo di tesi di Laurea;
Ottima capacità di direzione gruppi di ricerca; 
Ottima capacità di sviluppo e redazione di prodotti di ricerca;
Nel corso di Nell'ambito di entrambi gli esercizi di Valutazione della qualità della ricerca (VQR
2004-2010) e (VQR 2011-2014) sinora effettuati dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione
del Sistema Universitario e della Ricerca) ha sempre riportato il punteggio massimo: eccellente.
Il terzo esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2015-2019) è ancora in corso.
Aziendale
Ottime capacità gestionali di amministrazione;
Eccellenti capacità di lavoro di squadra con attitudine alla leadership

https://www.unipa.it/persone/docenti/l/valerio.lobrano/?pagina=valutazione


Ottime capacità di negoziazione con aziende partner e fornitori
Ottima capacità di delineazione delle strategie di collocazione aziendale e miglioramento dei
processi
Ottima capacità  di  identificazione degli  obiettivi  strategici  supervisionando e ottimizzando gli
aspetti finanziari, operativi e relativi al personale 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Ricerche nel settore scientifico; Relazioni tecnico-scientifiche sullo stato dell’ambiente naturale e
su modelli di simulazione. Uso dei materiali di laboratorio ai fini didattici; Eccellente conoscenza
sistemi  operativi  Microsoft  Windows; Linux;  Unix;  strumenti  di  office automation (microsoft  e
open source);  computergrafica;  Software FEM. Sviluppo software in VB, VB.NET, PYTHON,
SQL. Ottica conoscenza delle tecnologie ICT basate sul networking.

PUBBLICAZIONI NAZIONALI ED

INTERNAZIONALI

Autore di oltre 120 pubblicazioni nazionali ed internazionali prevalentemente in lingua inglese
con oltre 2200 citazioni e h-index 23.
Link al profilo Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=B6Zz-
MIAAAAJ&hl=it&oi=ao 
Link al profilo Scopus: https://www.scopus.com/author/submit/profile.uri?authorId=6506552478 

Palermo 21/09/2021 Firma

Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà) ai sensi degli articoli 19, 46, 47 del DPR numero 445/2000
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