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Occupazione 
Università degli Studi di Firenze (Higher Education/Research Institution) 
 
Esperienza professionale 
-Dal 1/6/78 al 22/10/78 fruisce di una borsa di studio su bilancio universitario presso l'Istituto di Ingegneria 
Meccanica dell'Università degli Studi di Firenze. 
-Dal 22/10/78 al 23/10/81 é borsista del Consiglio Nazionale delle Ricerche Università degli Studi di Firenze. 
-Dal 23/9/1980 al 23/8/81, svolge un soggiorno di studio all'estero, presso il Von Karman Institute for Fluid 
Dynamics, Rhode-St-Génése, Belgio, corso annuale di perfezionamento in dinamica dei fluidi, indirizzo 
turbomacchine. Consegue al termine il diploma con lode. 
-Dal 1981 al 1987 è ricercatore confermato presso l'Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Ingegneria, 
raggruppamento I04B Macchine. 
-Dal 1987 al 1990 è professore universitario di ruolo di IIa fascia nel raggruppamento I042 Macchine presso 
la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Firenze 
- Dal 1990 è professore universitario di ruolo di Ia fascia nel raggruppamento I0421 (Macchine) presso la 
Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Perugia 
-Dal 1992 è trasferito presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di 
Energetica “Sergio Stecco” (DEF). 
 
Istruzione e formazione 
-Laurea in Ingegneria Meccanica presso l'Università degli Studi di Firenze, in data 27/10/1977, con votazione 
110/110 e lode. 
-Diploma con lode del Corso annuale di perfezionamento post- universitario in Dinamica dei Fluidi del Von 
Karman Institute for Fluid Dynamics, Rhode-St-Génése,Belgio, in data 26/6/1981. Premio Theodore Von 
Karman 1981, Belgio, 1981. 
 
Madrelingua: Italiano 
Altre lingue: Inglese (C2 CPS), Francese (C2 CPS), Tedesco (B1-C; A2-P; A2-S) 
 
Capacità e competenze organizzative della didattica 
- Dal 1995 al 2001 presidente del Consiglio di Corso di Diploma in Ingegneria Meccanica, attivo presso la sede 
distaccata di Prato. Il Diploma risulta dal 1995 inserito nel circuito CAMPUS-CRUI di valutazione della qualità 
della didattica per percorsi universitari di primo livello. 
-Dal 1999 al 2001 è referente di ateneo per il servizio SOL/IFTS, istituito dall'Università di Firenze come 
struttura di supporto all'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, per coordinare le attività da svilupparsi 
con gli altri soggetti partecipanti (scuole, agenzie formative, aziende). 
- Dal 2007 é Presidente del Corso di Laurea DM509 in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio, Università 
degli Studi di Firenze; quindi rieletto Presidente del Corso di Laurea DM270 in Ingegneria per l'Ambiente, le 
Risorse ed il Territorio e del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per la Tutela dell'Ambiente e del 
Territorio (fino al 2012) 
- Dal 2003 ha collaborato a n. 6 corsi IFTS per il profilo Tecnico Superiore per l'Energia e l'Ambiente, svolgendo 
attività di progettazione, coordinamento e/o didattica. Ha inoltre collaborato alla progettazione e 
coordinamento di altri corsi di formazione FSE in campo energetico. 
  



 
 
Capacità e competenze organizzative della ricerca 
-Dal 1996 al 1999 è coordinatore nazionale del progetto CNR Tecnologie e sistemi energetici a basso impatto 
ambientale (TSE/BIA) 
-Nel 1999/2000 è Responsabile locale UNIFI di un progetto nazionale PRIN “Sistemi di produzione di energia 
elettrica da combustibili fossili ad emissioni fortemente ridotte di biossido di carbonio” 
-Dal 2006 al 2009 partecipa ad una rete europea di scambio di giovani ricercatori (INSPIRE - FP7 Marie Curie) 
che coinvolge 13 soggetti universitari ed aziendali per un totale di 20 borse di mobilità. 
-Dal 1983 al presente è stato responsabile di molti Contratti di Ricerca con aziende, sia tramite il DIEF che 
tramite CRIACIV. In particolare si segnalano: Nuovo Pignone/GE; ENEL; Ansaldo; National Power; Goulds 
Pumps; Lowara; KME; Unitech; En-Eco; Global;… 
-Dal 2009 ha la responsabilità di coordinamento scientifico di un progetto regionale di rete (finanziamento 
FSE Alta Formazione Regione Toscana), denominato BT-Geo H&P, finalizzato all'integrazione tra solare 
termodinamico e geotermico in impianti cogenerativi distribuiti di ridotta potenza (Soggetti coinvolti: UniFI, 
UniSI, Centro di Eccellenza per la Geotermia di Larderello, Fabbrica del Sole SCRL) 
-Dal 2018 è coordinatore per la sede di Firenze del Progetto Europeo H2020 GECO (Geothermal Emissions 
Control) 
 
Capacità e competenze tecniche 
Ingegnere meccanico, specialista in termotecnica, misure, fluidodinamica computazionale, energie 
rinnovabili e risparmio energetico, impatto ambientale della produzione ed utilizzo dell'energia 
 
Pubblicazioni 
Dal 1978 al presente ha pubblicato come autore o co-autore oltre 200 lavori scientifici, la maggior parte 
presentati a Congressi Internazionali o pubblicati su riviste internazionali, sui seguenti temi: fluidodinamica 
numerica e sperimentale delle macchine, energie rinnovabili, conversione dell'energia ad elevata efficienza. 
 
Attività editoriale: 
E' autore di libri di testo universitari del proprio settore; è stato od è membro del comitato editoriale di riviste 
internazionali (Energy; Sustainability; Int. J. of Energy Conversion and Management; Int. J. of Applied 
Thermodynamics; ASME Journal of Energy Resources Technology; Entropie). 
Ha organizzato numerosi convegni internazionali in campo energetico, anche in funzione di editor degli atti; 
svolge con continuità attività di revisione di articoli scientifici per riviste e convegni internazionali. 
 
Attività di valutazione qualità della didattica 
-Nel 2001 frequenta il corso per “Valutatori di Sistemi Qualità” con metodologia ISO9001/2000 organizzato 
da CRUI (Conferenza dei Rettori Università Italiane) ed Associazione Italiana Cultura Qualità, superando 
l'esame di idoneità. 
-Nel 2002/03 svolge per CRUI attività di tutorato con assistenza informatica a distanza per 10 corsi di studio 
universitari impegnati nell'autovalutazione qualità con 
metodologia CAMPUS_CRUI. 
-Nel 2003/05 svolge per CRUI attività di valutatore in funzione di Team Leader per diversi gruppi di corsi di 
studio valutati con metodologia CAMPUS_CRUI. 
- Dal 2006, previo superamento esame, viene inserito nell'Albo dei Valutatori CRUI. Da tale data ha condotto 
le attività periodiche di aggiornamento sul modello 
CRUI e sul modello EURACE di accreditamento europeo dei corsi di studio. 
-Nel 2011 conduce la valutazione di n. 2 corsi di studio con modello EURACE 
- Dal 2016 al 2019 presiede il Gruppo di Riesame (ANVUR-SUA) per i corsi di laurea e laurea magistrale 
dell’Area Industriale attivi presso la Scuola di Ingegneria, Univ. Di Firenze 
 
Attività di valutazione scientifica 
Dal 2006 è iscritto all'Albo dei Valutatori MIUR/MISE. 



Ha svolto oltre 50 valutazioni di progetti di ricerca/sviluppo industriale a livello nazionale o regionale, nel 
settore dell'efficienza energetica, dei processi produttivi e della loro compatibilità ambientale, e delle energie 
rinnovabili. 
HA svolto attività di valutatore di progetti di ricerca H2020 Energy nel settore delle Energie rinnovabili 
Nel 2020 è nominato da MIUR come esperto ai fini della redazione del Piano Nazionale della Ricerca, 
sottoambito Energetica Industriale ed ambito Clima Energia 
 
Associazioni, partecipazione a Centri di Ricerca e collaborazioni 
-Membro ASME (American Society of Mechanical Engineers) dal 1987 -Fellow ASME (American Society of 
Mechanical Engineers) dal 2002 
-Membro ISES (International Solar Energy Society) e IAHE (International Society of Hydrogen Energy) -
Membro CTI (Comitato Termotecnico Italiano) e segretario sottogruppo CTI 11/232 (Guide per l'impiego del 
carbone, con le nuove tecnologie, nelle centrali termoelettriche) 
- Rappresentante nazionale Italia (nomina MIUR) presso l’Implementation Working Group Deep Geothermal 
- Set Plan EU (2017-2020) 
- Membro EERA JPGE 
-Membro ATI (Associazione Termotecnica Italiana) dal 1983; Presidente Sezione Umbra ATI dal 1991 al 1993 
-Membro del CRIACIV (Centro di Ricerca Interuniversitario in Aerodinamica delle Costruzioni ed Ingegneria 
del Vento); CREAR (Centro di Ricerca per le Energie Alternative e Rinnovabili); CERTUS (Centro di Eccellenza 
sulle Turbomacchine e sui Sistemi Energetici) 
-Presiede dal 2018 il Comitato Tecnico Scientifico dell’ITS Energia e Ambiente, Regione Toscana 


