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Ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettrica presso l'Università degli Studi di Cassino nel 1996. 

Nel 1996 ha iniziato la sua collaborazione con il gruppo di Sistemi elettrici per l'energia dell’Università di 
Cassino. 

E’ stata Guest Scientist presso la Technical Division del Fermi National Accelerator Laboratory di Chicago, 
IL (USA) nel periodo dicembre 1997 - febbraio 1998. 

Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Industriale presso l’Università degli Studi di Cassino 
nel 2000. 

Da ottobre 1999 a settembre 2014 è stata Ricercatore Universitario di "Sistemi elettrici per l'energia" prima 
presso l'Università degli Studi di Cassino e poi presso il Politecnico di Torino. 

E’ professore associato di "Sistemi elettrici per l'energia" presso il Politecnico di Torino da ottobre 2014. 

È stata titolare, presso l’Università degli Studi di Cassino e presso il Politecnico di Torino, di numerosi 
insegnamenti. Attualmente è titolare degli insegnamenti di "Fondamenti di impianti elettrici” per il corso di 
Laurea in Ingegneria Elettrica e di “Sistemi elettrici industriali” per il corso di Laurea in Ingegneria Gestionale 
del Politecnico di Torino. 

E’ co-autrice di 100 articoli pubblicati in riviste internazionali e negli atti di conferenze nazionali e 
internazionali e di 5 capitoli di libro. 

Ha partecipato a progetti di ricerca nazionali ed europei.  

Dal 2017 fa parte del comitato editoriale della rivista “Energies” (editore: MPDI). E’ stata co-Guest Editor 
dello Special Issue: “Risk-Based Methods Applied to Power and Energy Systems”, Energies (editore: MPDI). 

E’ stata publications chair per la 7th IEEE PES International Conference on Innovative Smart Grid 
Technologies – Europe (Torino, 26 - 29 settembre 2017) e per la 55th Universities’ Power Engineering 
Conference (Torino, 1-4 settembre 2020).  

Ha fatto parte di comitati per diverse conferenze internazionali. 

E’ Senior Member della IEEE e membro dell’AEIT. 
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