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Progetto Laurea Magistrale Plus 

(realizzazione esperienza in azienda anno accademico 2022/23) 
 

Dati Università 

Corso di Laurea 
Ingegneria per l’ambiente e il territorio 

Tutor Universitario/Relatore tesi 
Norma Anglani 

 Insegnamento/ambito di competenza del tutor universitario 
Pianificazione dei sistemi di conversione dell’energia 

 

Dati Azienda 

ENI  S.p.A. 

Tutor aziendale 
Stefano Carminati / Simone Sala 

Funzione/ruolo del Tutor aziendale 
Funzione tecnica di supporto della modellazione e per fornire un contesto delle metodologie in ambito transizione energetica 

 

Contenuti del Progetto e informazioni sul tirocinio 

Titolo del progetto di tirocinio 
 
MODELLING APPROACHES FOR OPTIMAL DESIGN AND OPERATION OF ENERGY SYSTEMS 
 

Attività/obiettivi previsti nel tirocinio e area/dipartimento in cui sarà inserito il tirocinante 
Approfondire la problematica di ottimizzare design e operatività di sistemi energetici - power generation e altri settori tra loro 
interdipendenti - nel contesto di un processo di transizione energetica ed elevata penetrazione di fonti rinnovabili. Lo stato 
dell’arte si fonda su framework modellistici di programmazione lineare (linear programming - LP), ove la capacità installata e 
l’operatività delle varie tecnologie che compongono il sistema sono ottimizzate ad ogni intervallo di tempo per minimizzare il 
costo totale, soddisfacendo la domanda energetica dei vari agenti di consumo. 
 
Obiettivo del lavoro è di valutare le potenzialità di approcci alternativi che possano rappresentare in maniera più realistica le 
interazioni tra singoli investitori operanti sul mercato, policy ed enti regolatori. A questo scopo potrà essere elaborato un case-
study in sinergia con le attività in corso nell’ unità in cui sarà inserito il tirocinante (BRIGE – Breakthrough Idea Generation & 
Evaluation, area ricerca e sviluppo).  

Requisiti/ competenze tirocinante 
Problemi di ottimizzazione e linguaggi/framework per loro soluzione. Altri approcci alternativi (e.g. teoria dei giochi). 
Conoscenza generale su sistemi energetici (nice to have). 

Potenziale ambito e argomento di tesi 
Modellistica/simulazione di sistemi energetici su scala nazionale. 

Sede del Tirocinio 
San Donato Milanese  

Durata del tirocinio : 12 mesi 
 

Rimborso spese - 800€/mese - indicare eventuali altri benefit (navetta, mensa, foresteria…) 
Navetta, mensa 

Richieste specifiche dall'azienda 

Note/ da segnalare 

 


