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CURRICULUM VITAE 
di 

Giuditta Pisano 
 
Dal novembre 2017 Giuditta Pisano è titolare del contratto da ricercatore a tempo determinato di tipo A 
presso l’Università degli studi di Cagliari, settore concorsuale 09/E2 – Ingegneria dell’energia elettrica, profilo 
ING-IND/33- Sistemi Elettrici per l’energia (scadenza 01 novembre 2020).  
Titoli, abilitazioni scientifiche e professionali 
§ 2006 Titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Industriale presso l’Università degli Studi di Cagliari, con 

una tesi dal titolo “Reti di distribuzione innovative: analisi tecnico-economica delle reti attive a maglia 
chiusa e loro impatto sulla qualità del servizio”; 

§ 2014 e 2018 Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di seconda 
fascia nel settore concorsuale 09/E2 “Ingegneria dell’Energia Elettrica”, settore scientifico disciplinare 
SSD ING-IND/33, valida fino al 04/12/2020 e 05/11/2024. 

§ 2002 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere. 
Attività  
§ aprile-luglio 2019 incarico di esperto valutatore nominato da ARERA e da Terna spa per la verifica 

esterna indipendente di natura expert-based relativa agli interventi dello schema di Piano di Sviluppo 
2017 (Determinazione ARERA 5 ottobre 2018 n. 14/2018)  

§ 22/10/2012 - 21/10/2017 Contratto da ricercatore a tempo determinato di tipo A presso l’Università degli 
Studi di Cagliari, settore concorsuale 09/E2 –profilo ING-IND/33) - Durata totale del contratto: 5 anni; 

§ aprile 2012 - ottobre 2012 Contratto di lavoro autonomo di supporto alla ricerca, progetto “Reti di 
distribuzione attive per l’integrazione delle fonti rinnovabile e del veicolo elettrico: realizzazione di sistemi 
di controllo per la gestione ottima”, Dip. di Ingegneria Elettrica ed Elettronica - Università di Cagliari  

§ marzo 2011-febbraio 2012 Borsa di studio per attività di ricerca dal titolo: “Sviluppo e implementazione di 
algoritmi per la gestione delle reti di distribuzione attive per la massima integrazione delle fonti 
rinnovabili e la qualità del servizio”. Dip. di Ingegneria Elettrica ed Elettronica - Università di Cagliari.  

§ dal 2010 Amministratore delegato della società RESPECT Renewable Energy Smart Power and Clean 
Technology Srl, spin-off dell’Università di Cagliari (co-fondatrice nel 2008). 

§ 08/04/2010 - 31/12/2010 Assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Cagliari. Titolo del progetto: 
“Gestione ottima di microreti di distribuzione nel terziario e nell’industria”. Durata: 9 mesi. 

§ 13/02/2006 al 12/02/2010 Assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Cagliari. Titolo del 
progetto: “Gestione ottima di microreti di distribuzione nel terziario e nell’industria”. Durata totale: 4 anni.  

Didattica 
§ dal 2012 Insegnamento: “Sicurezza elettrica del Paziente in Ospedale”, a manifesto per il Corso di 

Laurea in Ingegneria Biomedica dell’Università degli Studi di Cagliari, durata 50 ore; 
§ 2009 – seminario didattico dal titolo: “Progettazione meccanica delle linee elettriche aeree”, organizzato 

dal Corso di Studi di Ingegneria Elettrica dell’Università di Cagliari, durata 20 ore- Cagliari. 
§ Organizzazione e docenza su efficienza energetica e fronti rinnovabili in corsi organizzati da enti pubblici 

e privati. 
Argomenti di ricerca 
L’attività di ricerca di Giuditta Pisano trova riscontro nelle oltre 75 pubblicazioni su riviste internazionali e 
nazionali e su atti di conferenze nazionali ed internazionali e può essere suddivisa nei seguenti argomenti:  
§ Reti di distribuzione innovative e smartgrid:  

- Pianificazione e gestione dei sistemi di distribuzione e delle microreti; 
- Integrazione della Generazione Distribuita, dei sistemi di accumulo di energia e dei veicoli elettrici; 
- Flessibilità e partecipazione ai mercati dei servizi delle risorse distribuite; 
- Simulazione congiunta dei sistemi di potenza e dei sistemi di telecomunicazione. 

§ Qualità dell’alimentazione elettrica.  
§ Stima dello stato nelle reti di distribuzione. 


