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Curriculum Vitae 

 

Posizione accademica e percorso professionale 

 

Aprile 2005 – oggi Ricercatrice nel settore ING-IND/17, Impianti Industriali Meccanici,  

prima presso la facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Energetica e 

Macchine e dal 2011 presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, 

Gestionale e Meccanica dell’Università di Udine. 

Confermata in ruolo a settembre 2008, ha conseguito a gennaio 2014 

l’abilitazione nazionale a Professore di II fascia in Impianti 

Industriali Meccanici, settore concorsuale 09/B2. 

2003- 2005 Assegnista di ricerca presso Dipartimento di Energetica e Macchine, 

Università di Udine. 

Giugno-luglio 2004 Visiting researcher presso la Facoltà di Scienze Economiche, 

Università della Svizzera Italiana, Lugano. 

Marzo-luglio 2001 Visiting researcher presso l’Institute of Energy Economics and the 

Rational Use of Energy (IER) dell’Universita’ di Stoccarda. 

2000 –2003  Borsista di dottorato in Energetica, Università di Udine. 

1999 –2000  Collaborazione con studio di consulenza di proprietà – attività di 

traduzione e revisione di testi tecnici e brevettuali dal tedesco e 

dall’inglese. 

2001- oggi Iscritta all’Ordine degli Ingegneri, attualmente all’Albo della Provincia 

di Udine, sezione Docenti Universitari, posizione 3038. 

 

Profilo scientifico e interessi di ricerca 

 

Gli interessi di ricerca possono essere ricondotti a tre diversi filoni: 

1. Analisi e progettazione dei processi industriali, degli impianti energetici e dei servizi 

generali di impianto.  

2. Gestione della manutenzione e facilities management. 

3. Logistica esterna e studi ubicazionali. 

 

Per quanto riguarda la prima tematica, l'attività di ricerca si concentra sull'analisi e l'ottimizzazione 

dei sistemi impiantistici energetici, attraverso lo  sviluppo di modelli per l'ottimizzazione 

dimensionale e dell'operation di impianti cogenerativi, a fonti rinnovabili e dei sistemi di distribuzione 

dell'energia a servizio di sistemi industriali (singole aziende e distretti) e misti (utenze del terziario e 

commerciali, contesti urbani).  

Relativamente al tema della gestione della manutenzione e facilities management, dal 2006 si è 

intrapreso lo studio delle practices e delle performance di gestione della manutenzione nelle aziende 

manifatturiere include lo sviluppo e l'analisi statistica di survey, dapprima grazie alla collaborazione 

con l'Unione Industriali di Pordenone e con la sede locale di AISL  Associazione Italiana di Studio del 

Lavoro  in seguito come componente della rete TESEM,  Osservatorio Tecnologie e Servizi per la 

manutenzione del Politecnico di Milano.  

L’argomento della logistica esterna e studi ubicazionali è affrontato con particolare attenzione agli 

aspetti energetici e di sostenibilità ambientale, sia focalizzandosi sull’analisi dell'impatto energetico e 

ambientale delle supply chain nel settore manifatturiero, sia perché dedicandosi allo studio e alla 

pianificazione di supply chain nel settore energetico - biomasse e biocarburanti , gas naturale 

compresso  e liquefatto -, elaborando modelli di ottimizzazione anche per la progettazione 



dell’impiantistica di trattamento, stoccaggio, distribuzione e utilizzo delle varie fonti energetiche . Lo 

sviluppo delle attività in questo settore di studio è avvenuto anche collaborando, come componente di 

unità locale, a progetti di ricerca sull’uso di carburanti alternativi per la mobilità marina (NGShip, 

finanziato POS-FESR, Regione Friuli Venezia Giulia, dal 2010 al 2012 e TRIM, nell’ambito del 

Cluster Tecnologico Nazionale “Trasporti Italia 2020”, avviato nel 2014). 

E’ autrice di 36 pubblicazioni scientifiche, per la maggior parte di livello internazionale. 

 

Esperienza didattica 

 

Ha svolto attività didattica in ambito universitario a partire dall’A.A. 2001/2002, in particolare con 

attività seminariale nei corsi di Gestione degli Impianti Industriali, di Impianti Meccanici e di 

Progettazione degli Impianti Industriali sui temi della progettazione affidabilistica degli impianti, della 

gestione della manutenzione, della progettazione di sistemi di materials handling e ottimizzazione del 

plant layout. Dal 2004 è componente delle commissioni d’esame nel settore ING-IND/17 presso i 

Corsi di Laurea e Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica e Ingegneria Gestionale. 

Dall’A.A. 2004-2005 all’A.A. 2008-2009 ha tenuto per supplenza il corso di Impianti Meccanici per 

il Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica presso la sede di Pordenone. Nell’A.A. 2010-2011 ha 

tenuto per affidamento il corso di Progettazione di Impianti Industriali presso la sede di Pordenone, 

nell’A.A. 2011-2012 ha tenuto come carico didattico il corso di  Sistemi di Impiantistica Industriale 

presso la Sede di Pordenone. Dall’A.A. 2012-2013 tiene come carico didattico un modulo di Impianti 

Meccanici nell’ambito del corso di laurea specialistica in Ingegneria Meccanica, sede di Udine.  

Tra il 2004 e il 2007 ha anche svolto  attività di docenza in Progettazione del Sistema Impianto e di 

Impianti Industriali  nel Master di Secondo Livello “Master in Project Management and Systems 

Engineering”, organizzato dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Udine in collaborazione con 

Danieli Officine Meccaniche S.p.A. Nell’anno 2006-2007  ha tenuto per supplenza il modulo “I settori 

produttivi” (ING-IND/17) nell’ambito della SSIS – Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento 

Superiore dell’Università di Udine. E’ stata membro esperto della Commissione per gli Esami di Stato 

di Abilitazione alla professione di Ingegnere nell’anno accademico 2006-2007 e dal 2006 al 2008 ha 

tenuto seminari di preparazione all’esame di abilitazione organizzati dall’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Udine. 

In ambito parauniversitario, ha tenuto corsi di formazione superiore a partire dal 2002, principalmente 

sui temi della cogenerazione e dell’efficienza energetica in ambito industriale, in particolare 

nell’ambito del progetto DIAGNOSI ENERGETICA DI SITI PRODUTTIVI, finanziato da IAL FVG 

(2007-2008).  

E’ stata relatore di 46 tesi di laurea triennale o specialistica in Ingegneria Meccanica e Gestionale, e 

ha contribuito alla formazione di due dottorandi di ricerca. 

 

Titoli di studio e formazione post universitaria 

- Dottorato di ricerca in Energetica, Università di Udine, 8 marzo 2004 

- Laurea in Ingegneria Gestionale, Università di Udine, 19 ottobre 2000, con voto 110/110 e lode 

- Maturità scientifica, Liceo Statale Duca degli Abruzzi, Gorizia, 1995 con voto 60/60. Per i risultati 

raggiunti nominata Alfiere del Lavoro dal Presidente della Repubblica a ottobre 1995. 

- Da settembre 2001 a settembre 2007, con cadenza annuale, ha frequentato la Summer School di 

Impianti Industriali Meccanici “Francesco Turco”. 

-  Luglio-Agosto 2006: Essex Summer School in Social Science Data Analysis and Collection, 

Essex University, Colchester, UK, frequenza corso di “Multivariate Analysis”. 

- Giugno-luglio 2003, Università della Svizzera Italiana, Lugano, Summer School Internazionale 

“Lugano Summer School on Systems Design”:  frequenza corsi di “Systems thinking and 

management science”, “System Dynamics, modelling and simulation”, “Soft Systems 

Methodology”, “Critical Systems Thinking” (corrispondenti a 8 ECTS), con superamento 

dell’esame finale con votazione media 9,9/10. 



- Da marzo 2001 a luglio 2001, Universita’ di Stoccarda (D) frequenza corsi semestrali di “Systems 

Engineering Methods for Energy Planning” e di “Strategic Enterprise planning for Pipeline-bound 

energy industry”. 
 

Partecipazione a progetti di ricerca finanziati sulla base di bandi competitivi  

 

PRIN 2001 “Facility Management in Regime di Global Service in un distretto industriale”. 

Componente di unità locale. 

 

2003-2004, "Il distretto industriale come bacino energetico ottimale: studio sistemico dell'introduzione 

della tecnologia ORC (organic rankine cycle) associata all'utilizzo di fonti alternative per la 

generazione e la condivisione di energia termica ed elettrica". Progetto cofinanziato dalla Regione 

F.V.G. (Legge 3). Componente di unità locale. 

 

2010-2012 “NG SHIP, Natural Gas for Ship Propulsion”, cofinanziato Unione Europea e POR-FESR 

2007-2013, Regione Friuli Venezia Giulia. Componente di unità locale. 

 

2013 “BREF – Business Resource Efficiency nelle micro e piccole imprese in networking 

transfrontaliero”, INTERREG Italia-Austria. Consulente scientifico esterno di Confartigianato Udine 

per l’identificazione di misure validate dal punto di vista scientifico-tecnologico in materia di logistica 

e mobilità sostenibile. 

 

2014-2015 “TRIM – Tecnologia e Ricerca Industriale per la mobilità marina” finanziato dal MIUR 

nell’ambito del Cluster “Trasporti Italia 2020”. Componente di unità locale. 

 

Partecipazione e coordinamento di altri progetti di ricerca e trasferimento tecnologico 

 

2004 "OTTIMIZZAZIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO DI IMPIANTI 

SPORTIVI: VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ DI OPPORTUNITÀ COGENERATIVE", 

committente Maniago Nuoto S.p.A., componente del gruppo di lavoro. 

 

 2004 e 2006-2007,"REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA RETE DI 

TELERISCALDAMENTO E DI UN SISTEMA DI COGENERAZIONE INTEGRATO 

DELL'AREA NORD - OVEST DEL TERRITORIO COMUNALE", studio commissionato dal 

Comune di Udine, Dipartimento Sviluppo territoriale e Qualità ambientali, Servizio Politiche 

territoriali, ambientali e di settore. Componente del gruppo di ricerca. 

 

2006 "LA MANUTENZIONE NEL NORD EST", indagine empirica su oltre 100 aziende delle 

province di Udine, Pordenone, Treviso, in collaborazione con AISL, Associazione Italiana di Studio 

del Lavoro, sede F.V.G. e con l'Unione Industriali di Pordenone. Responsabile scientifico. 

 

 2007 "SUPPORTO ALLA SCELTA DEL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO E 

DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA TERMICA PER IL NUOVO CAPANNONE", attività di 

trasferimento tecnologico, azienda committente Anodica Trevigiana SpA. Responsabile scientifico. 

 

 2007 "DIAGNOSI ENERGETICA DI SITI PRODUTTIVI", finanziato da IAL FVG a favore di 

ArcelorMittal Distribution Solutions e di NSguassero S.p.A, San Giorgio di Nogaro (UD). 

Responsabile scientifico. 

 

2008, "STUDIO E MODELLAZIONE AFFIDABILISTICA DI SOTTOSISTEMI DI MACCHINE 

AVENTI IMPATTO SULLA SICUREZZA", azienda committente Casagrande S.p.A, Fontanafredda 

(PN). Responsabile scientifico. 

 

Dal 2011 partecipa alle attività e dal 2013 è componente dell’Advisory Board di TESEM,  

Osservatorio Tecnologie e Servizi per la manutenzione del Politecnico di Milano. 



 

Fellowships internazionali 

 

2004 Vincitrice di borsa di studio SNSF (Swiss National Science Foundation) per periodo di ricerca 

presso Università  della Svizzera Italiana, Facoltà di scienze economiche, nei mesi di giugno e luglio 

2004. 

2001  Vincitrice di borsa di studio DAAD (Deutscher  Akademischer Austausch Dienst) per periodo 

di ricerca presso l’Institute of Energy Economics and the Rational Use of Energy (IER) 

dell’Università di Stoccarda nel periodo febbraio – luglio 2001. 
 

Servizi editoriali 
 

Dal 2006 ha svolto attività di referee per le riviste internazionali Waste Management, Proceedings of 

the Institution of Mechanical Engineers Part A Energy and Power,    International Journal of Energy 

Research, Energy, Applied Energy, Energy and Buildings, Journal of Quality in Management 

Engineering, International Journal of Simulation Modelling. E’ stata anche referee della  NOFOMA 

– Nordic Logistics Research Network Conference, membro del comitato scientifico della Dubrovnik 

Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems e revisore di 

progetti di ricerca per l’istituzione cilena Fondecyt  Fondo Nacional de Desarollo Scientifico y 

Tecnologico. 


