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POSIZIONE RICOPERTA 
 

Ricercatore a Tempo Determinato (RTD – A) 
presso Università degli Studi di Genova (UNIGE) 

 

Da 01/03/2019 a oggi  

 

 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica Energetica (DIME), Scuola Politecnica di Genova 

Via Montallegro 1, 16145, Genova 

▪ Sistemi di stoccaggio e di utilizzo (fuel cells) dell’idrogeno per applicazioni marine.  

▪ Analisi energetica ed economica di sistemi power-to-X.  

▪ Economia dell’idrogeno con riferimento allo scenario italiano. 

▪ Analisi termo-economica di sistemi energetici. 

▪ Sistemi di generazione e stoccaggio per applicazioni marittime.  

▪ Project management DIME-UNIGE nel progetto di ricerca TecBia   

▪ Docente corso di laurea triennale “Sistemi per l’energia e l’ambiente”  

▪ Docente corso di laurea magistrale “Impianti per l’energia”  

▪ Membro di H2IT, associazione italiana idrogeno e celle a combustibile. 

 

Da 02/01/2017 a 01/01/2019  

 

Assegnista di ricerca presso UNIGE, cofinanziato da ARERA nell’ambito della 
convenzione UNIGE - ARERA 

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 

Piazza Cavour 5, 20121 Milano 

Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale 

Titolo assegno: “Metodi di monitoraggio e analisi del sistema elettrico nazionale in presenza di impianti 
cogenerativi ad alto rendimento per la generazione distribuita e di impianti a fonte rinnovabile.” 

▪ Regolazione tecnica in materia di efficienza energetica 

▪ Regolazione tecnica in materia di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alle fonti 
di energia rinnovabile e alle loro forme di incentivazione 

▪ Analisi e monitoraggio degli impianti di generazione distribuita in Italia 

▪ Analisi e monitoraggio dei mercati elettrici (MGP, MI, MSD)  
 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica Energetica (DIME), Scuola Politecnica di Genova 

Via Montallegro 1, 16145, Genova 

▪ Analisi termo-economica di impianti cogenerativi. Integrazione di fonti rinnovabili e di impianti 
cogenerativi nei distretti energetici nello scenario energetico italiano. 

▪ Ottimizzazione di gestione per impianti cogenerativi. 

▪ Analisi termo-economica di impianti power-to-gas e power-to-fuel  

▪ Analisi energetica e ottimizzazione di impianti di generazione distribuita per applicazioni navali  
 



 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da 02/01/2015 a 1/1/2017  

 

Assegnista di ricerca presso UNIGE e ARERA, co-finanziato da ARERA 
nell’ambito della convenzione UNIGE - ARERA 

 Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 

Piazza Cavour 5, 20121 Milano 

Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale 

 Titolo assegno: “Sistemi di monitoraggio e diagnostica per impianti cogenerativi ed a fonte rinnovabile.” 

▪ Regolazione tecnica in materia di efficienza energetica. 

▪ Regolazione tecnica in materia di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alle fonti 
di energia rinnovabili e alle loro forme di incentivazione.  

▪ Analisi e monitoraggio degli impianti di generazione distribuita in Italia. 
 

 Dipartimento di Ingegneria Meccanica Energetica (DIME), Scuola Politecnica di Genova 

Via Montallegro 1, 16145, Genova 

▪ Analisi termo-economica di impianti cogenerativi e impianti tradizionali di grande taglia. Integrazione 
di fonti rinnovabili e di impianti cogenerativi nei distretti energetici nello scenario energetico italiano. 

▪ Ottimizzazione di gestione per impianti cogenerativi e distretti energetici. 
 

Da 02/01/2013 a 1/1/2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assegnista di ricerca 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica Energetica (DIME), Scuola Politecnica di Genova 

Titolo: “POLYGRID: ottimizzazione di grid poligenerative in presenza di fonti rinnovabili non controllabili” 

▪ Analisi termo-economica di sistemi cogenerativi, tradizionali e di fonti rinnovabili. Integrazione di fonti 
rinnovabili e di impianti cogenerativi nei distretti energetici nello scenario energetico italiano. 

▪ Studio di tecnologie per la produzione di idrogeno e biometano da diverse fonti rinnovabili e studio di 
possibili applicazioni nell’ambito dei trasporti.  

 

Da 02/01/2010 a 31/12/2012 Dottorato di ricerca europeo  

Dipartimento di Ingegneria Meccanica Energetica (DIME), Università degli Studi di Genova 

Via Montallegro 1, 16145, Genova  

Tesi di dottorato: "Produzione di idrogeno da impianto idroelettrico di grandissima potenza (14000 
MW) e studio di sistemi di accumulo ed utilizzo sostenibile in Sudamerica ed Europa" 

 

Da 01/09/2007 a 30/10/2009 Laurea Specialistica, Ingegneria meccanica, Energia e ambiente (classe 36 S)  

 Dipartimento di Ingegneria Meccanica Energetica (DIME), Università degli Studi di Genova 

Via Montallegro 1, 16145, Genova  
 
Punteggio: 110/110 

Titolo tesi: “Cogenerazione distribuita da fonti rinnovabili: monitoraggio, gestione e ottimizzazioni 
tecnologiche di un impianto di codigestione anaerobica (0,95 MW) delle biomasse agricole e reflui 

zootecnici” 

 

Da 01/09/2004 a 30/10/2007 Laurea triennale, Ingegneria meccanica 

 Dipartimento di Ingegneria Meccanica Energetica (DIME), Università degli Studi di Genova 

Via Montallegro 1, 16145, Genova  



COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

 Certificazione First Cambridge English (gennaio 2019) 

Spagnolo  B2 B2 B2 B2 B2 

 Certificazione DELE, istituto Cervantes (giugno 2014) 

Esperienze didattiche e di 
formazione 

▪ Attualmente docente del corso di laurea triennale “Sistemi per l’energia e l’ambiente” (6CFU) presso 
Scuola Politecnica UniGe (a partire da a.a. 2019/20); 

▪ Attualmente docente del corso di laurea magistrale “Impianti per l’energia” (1CFU) presso Scuola 
Politecnica UniGe  (a partire da a.a. 2019/20); 

▪ Docente al corso di formazione internazionale (20 ore) “Chemical reactors and catalytic processes for 
Hydro-methane and methanol generation from renewable sources” presso Università di Asuncion 
(Paraguay) da30/09/2013 a 4/10/2013; 

▪ Docente al corso di formazione (10 ore) “Tecnico dell’efficientamento energetico e delle energie 
rinnovabili”, presso Former (Genova), da 1/3/2016 a 30/4/2017. 

▪ Docente al corso di formazione (16 ore) “Tecnico dell’efficientamento energetico”, presso scuola edile 
Savona, da 1/12/2014 a 31/1/2015. 

▪ Docente al corso di formazione (12 ore) “Energy manager” presso Asseform (Genova), da 15/11/2013 
a 15/12/2013. 

▪ Contratti di codocenza (15 ore, a.a. 2015-2016 e 2016-2017) nel corso di Laurea Magistrale "Power 
plants for energy conversion” presso Scuola Politecnica UniGe; 

▪ Contratto di codocenza (15 ore, a.a. 2015-2016) nel corso di Laurea Magistrale "Impianti per 
l’energia” presso Scuola Politecnica UniGe. 
 

Pubblicazioni 39 pubblicazioni totali, di cui:  

▪ 23 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali. 

▪ 15 pubblicazioni su atti di conferenze internazionali. 
Titolare di 1 brevetto nazionale italiano  
 

Attività di Peer review Attività di revisore per i seguenti Journal internazionali: Applied Energy, Energy, International Journal of 
Hydrogen Energy, Renewable Energy, Applied Thermal Engineering, Energy Conversion and 
Management.  

Indicatori bibliometrici 
(Scopus) 

▪ H Index: 13 

▪ Pubblicazioni: 39 

▪ Citazioni: 501 



   
 

   

Attività di ricerca in progetti 
europei e/o nazionali  

▪ Progetto MISE TecBIA (30/10/2018 – 30/10/2021) 
Sviluppo sistemi di generazione di energia a ridotte emissioni per applicazioni navali, con particolare 
riferimento all’applicazione innovativa della tecnologia dell’idrogeno in ambito navale. Il progetto 
prevede la costruzione di una barca laboratorio di 25 metri, su cui testare un sistema di generazione a 
fuel cell di 120 kW e stoccaggio dell’idrogeno a bordo.  

Responsabile tecnico UNIGE nelle attività del progetto: 
- OR1: Indagine di mercato e selezione delle tecnologie di celle a combustibile a bassa 

temperatura PEM fino a 30 kW per applicazioni nautiche e navali 
- OR2: Analisi delle condizioni operative delle celle a combustibile PEM e del loro accoppiamento 

termico con il sistema di stoccaggio a idruri metallici  
- OR4: Progettazione e dimensionamento del sistema di gestione termica dei moduli fuel cell e del 

sistema di stoccaggio dell’idrogeno 
 

▪ Progetto MISE GEI (2/1/2017 – 31/12/2018) 
Sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative per la generazione, distribuzione, gestione dell’energia 
elettrica a bordo nave che consentano di ottenere l’ottimizzazione dell’efficienza energetica e della 
sostenibilità ambientale, la massimizzazione del carico pagante e l’incremento dell’affidabilità del 
sistema energetico. 

Partecipazione a WP4: sistema integrato di multi-generazione distribuita per navi passeggeri.  
- Analisi energetica tempo-variante e ricerca della migliore strategia operativa; confronto 

energetico, economico ed ambientale tra i vari sistemi di generazione distribuita. 
 

▪ MefCO2 H-2020 SPIRE European Project  (01/12/2014- 30/6/2019)  http://www.mefco2.eu/  
Sintesi di metanolo in modo sostenibile da CO2 sequestrata da impianti fossili e da idrogeno prodotto 
per via elettrolitica, sfruttando energia elettrica in eccesso.  
Partecipazione a WP3: analisi termo-economica e ottimizzazione del processo di sintesi del 
metanolo. Sviluppo di un modello per analisi termo-economica in condizioni tempo-varianti.  

-  

▪ Progetto Europeo FP7 E-Hub (1/12/2011 – 30/11/2014)  
Partecipazione a D2.2: valutazione delle performance di diversi componenti sulla base dei dati reali 
acquisiti. Sviluppo e caratterizzazione di un modello di microturbina a gas in condizioni tempo-
varianti, per diverse condizioni operative di funzionamento. 
 

▪ Progetto MIUR IDRO-RIN TRAN-GENESI (01/07/2011 – 31/12/2014) 
Sviluppo di tecnologie per la generazione, lo stoccaggio e l’impiego di idrogeno su larga scala da fonte 
rinnovabile, da utilizzare in ambito di trasporti terrestri e navali.  

Responsabile tecnico WP2: analisi e ottimizzazione termo-economica e dimensionamento ottimale 
della taglia del sistema di generazione, nel caso di diversi prodotti (idrogeno e idrometano) e per 
diversi casi applicativi (trasporti e generazione distribuita).  

Responsabile tecnico del WP5: Studio e sviluppo di un laboratorio per la generazione di H2/O2 e la 
sintesi di miscele idrogeno-metano. 

 

Altre attività di ricerca e 
collaborazioni 

▪ Attività di ricerca e partecipazione a stesura report nel contratto “Realizzazione studio ruolo dei Cicli 
Combinati di ultima generazione nella transizione energetica ed ambientale italiana”, committente 
EP Produzione (2021).   

▪ Attività di ricerca e stesura report nel contratto “Fuel Cell system for surface vessels”, committente 
Fincantieri S.p.A. (2020-2021). 

▪ Responsabile tecnico UNIGE nel progetto PNRM “Air Indepent Propulsion” – fase 1, committente 
Fincantieri S.p.A. (2019-2020). 

▪ Attività di ricerca nei contratti “Studio di turbina eolica innovativa” (2016) e “Modellizzazione e 
sperimentazione di turbina ed impianto eolico innovativi” (2017), committente Ghibli Srl. 

▪ Attività di ricerca e partecipazione a stesura report nel contratto “Feasibility study of methanol 
production from renewable sources”, committente JKH (2015). 

▪ Attività di ricerca e stesura report nel contratto "Analisi comparata dei diversi sistemi per la cattura 
della CO2 con particolare riferimento alla quantità di energia termica utile necessaria", nell’ambito 
delle attività di collaborazione tra UniGe e ARERA, committente ARERA (2014). 

▪ Attività tecnica e partecipazione alla stesura delle deliberazioni dell’ARERA relative al monitoraggio 
degli impianti di Generazione Distribuita in Italia (anni 2015 – 2018).  

▪ Attività tecnica e partecipazione alla stesura delle relazioni dell’ARERA relative all’evoluzione e al 
monitoraggio degli impianti a fonte rinnovabile in Italia (anni 2015 – 2018).  
 

http://www.mefco2.eu/

