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Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

art. 4 Legge 28 dicembre 2015, n. 221

“L'ENEA è l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo 
economico sostenibile, ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca, all'innovazione 
tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica 
amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo 
economico sostenibile”
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STRUTTURA

TERRITORIALE

• 9 Centri di Ricerca 

• 5 Laboratori 

• 17 Uffici territoriali

• Liaison office di Bruxelles
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STRUTTURA – UNITA’

DIPARTIMENTI

Fusione e 
tecnologie per la 
Sicurezza Nucleare

FSN

Tecnologie 
Energetiche e Fonti 
Rinnovabili

TERIN

Sostenibilità dei 
Sistemi Produttivi e 
Territoriali

SSPT

Unità per 
l'Efficienza 
Energetica

DUEE

ALTRE UNITA’/ISTITUTO

Incontro Job Placement - Roma – 20 aprile 2021

IRP

REL

STAV

UTA

UVER

DIREZIONI



SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE
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patrimonio culturale protezione sismica sicurezza alimentare inquinamento
scienze della vita materie prime strategiche cambiamento climatico

Tecnologie energetiche
fonti rinnovabili, accumuli, reti intelligenti

Coordinatore del Cluster Tecnologico 
Nazionale Energia

Fusione nucleare e la sicurezza Coordinatore nazionale per la ricerca

Efficienza energetica Agenzia Nazionale per l’efficienza



DTT

Progetto di 
frontiera

Una sfida che 
coinvolge 
migliaia di 
scienziati in 
tutto il mondo

ITER1

Broader
Approach

DEMO

Divertor Tokamak Test facility



ATTIVITA’ – ALTRI COMPITI ISTITUZIONALI

Si affianca all’attività di ricerca

Agenzia Nazionale Efficienza 
energetica

Istituto Nazionale di 
Metrologia delle Radiazioni 
Ionizzanti 

Servizio Integrato per la 
gestione delle sorgenti 
dismesse e dei rifiuti 
radioattivi di origine non 
elettronucleare

d.lgs. 115/2008 l. 273/1991 disposizioni CIPE (ora CIPESS)

supporta azienda e PA nella 
predisposizione, attuazione e controllo 
delle politiche energetiche nazionali

assicura a livello nazionale le condizioni 
per l'affidabilità della misura delle 
radiazioni ionizzanti in tutti i settori di 
interesse

raccolta, la custodia e la gestione DEI 
rifiuti a bassa e media attività

campagne di formazione e informazione attività industriali e sanitarie
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ATTIVITA’ – DIPARTIMENTI

DIPARTIMENTO SIGLA REFERENTE

Fusione e tecnologie per 
la Sicurezza Nucleare

FSN CEMMI Alessia
alessia.cemmi@enea.it

Tecnologie Energetiche 
e Fonti Rinnovabili

TERIN GUIDI Giambattista
giambattista.guidi@enea.it

Sostenibilità dei Sistemi 
Produttivi e Territoriali

SSPT SANNINO Gianmaria
gianmaria.sannino@enea.it

Unità per l'Efficienza 
Energetica

DUEE SDRINGOLA Paolo
paolo.sdringola@enea.it
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Microsoft 
PowerPoint Presentation

Microsoft 
PowerPoint Presentation

Microsoft 
PowerPoint Presentation

Microsoft 
PowerPoint Presentation



ACCESSO

Tesi Tirocinio Borsa di 
studio

Assegno di 
ricerca

Dottorato

con o senza 
tirocinio

corso di 
studi

master
/corso di studi
/scuola
specializzazione
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TIPOLOGIE



ACCESSO – ISTITUTI

TESI

• curriculare obbligatorio,
previsto nel piano degli studi e 
legato all’acquisizione di crediti 
formativi universitari (CFU)

• curriculare facoltativo, svolto 
in condizione di studente, ma 
senza l’acquisizione di crediti 
formativi universitari e per una 
durata massima di 12 mesi da 
concludersi, comunque, prima 
della discussione di tesi

TIROCINIO 
EXTRACURRICULARE

• svolto in condizione di 
neolaureato non iscritto ad 
altro corso di studi 
universitario

• può durare massimo 6 mesi

• possono essere attivati solo 
con sovvenzionamento da 
parte di organismi esterni su 
specifici progetti governativi, 
regionali o comunitari
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TIROCINIO

1. tesista con tirocinio con o 
senza riconoscimento 
CTU

2. tesista senza tirocinio e 
senza riconoscimento 
CTU



ACCESSO – ISTITUTI

BORSA DI STUDIO
• rivolti a studiosi in possesso di 

laurea e/o dottorato di ricerca 
e di un curriculum scientifico 
adeguato allo svolgimento di 
programmi di ricerca proposti 
dall’Agenzia

• in base alla normativa vigente 
deve durare minimo un anno 
(12 mesi), svolgersi a tempo 
pieno in attività proprie 
dell’ENEA e prevedere un 
importo minimo annuo

DOTTORATO
• Titolo riconosciuto su scala 

internazionale

• specializzazione post 
lauream attraverso la 
collaborazione con ENEA 

• formazione tramite ricerca,  
su tematiche di interesse 
dell’Agenzia

• presenza presso i Centri di 
ricerca

• durata triennale

• può essere cofinanziato 
dall’ENEA
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ASSEGNO DI RICERCA

Rivolta a giovani laureati 
interessati ad avvicinarsi al 
mondo della ricerca

 percorso formativo short term
utile a sondare una possibile 
prosecuzione dell’attività di studio

 partecipazione a progetti e/o 
gruppi di ricerca

L’importo della borsa di ricerca, 
ragguagliato su base annua, non 
può essere superiore a quello 
minimo previsto per gli assegni di 
ricerca



ACCESSO – DOTTORATI ATTIVI

FORMAZIONE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE POST UNIVERSITARIA
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ANNI A.A. DOTTORATI CORSI

2017-2020 46 INGEGNERIA
FISICA



PHD FSN

13

1. Politecnico di Torino Sviluppo ed integrazione di codici di calcolo per progettazione ed analisi di nocciolo di un reattore 
veloce refrigerato a piombo

2. Università di Bologna Sviluppo e implementazione di modelli per lo studio di incidenti severi ad impianti nucleari mediante 
codici di calcolo “best-estimate”

3. Università degli studi di Palermo Sviluppo di metodologie avanzate per l’analisi deterministica di transitori incidentali in impianti 
nucleari a fissione

4. Politecnico di Milano Small Modular Reactors: Modelling and Experimental investigation of Passive Safety Strategies

5. Università degli studi di Salerno Nonlinear kinetic theory and simulation of toroidal fusion plasmas

6. Università La Sapienza Roma Configurazioni di equilibrio e dinamica delle particelle veloci in macchine Tokamak DIPARTIMENTO DI 
FISICA LA SAPIENZA

7. Università La Sapienza Roma Sperimentazione su Foam e rivelazione di particelle accelerate da interazione laser-materia DIPARTIMENTO DI 
FISICA LA SAPIENZA

8. Università La Sapienza Roma Attività sperimentale per misure con rivelatori a stato solido basati su Timepix3 presso il laboratorio 
NIXT e relativa analisi dati

DIPARTIMENTO DI 
FISICA LA SAPIENZA

9. Università degli studi di Palermo Attività sulla progettazione alimentazioni elettriche di DTT

10. Università di Palermo Studio del comportamento termofluidodinamico e termomeccanico del divertore del reattore a 
fusione DEMO in condizioni stazionarie e transitorie

11. Università Tor Vergata Roma Progettazione del Divertore di DTT

12. Università La Sapienza Roma Attività sulla progettazione di alimentazioni elettriche di DTT

13. Università La Sapienza Roma Applicazioni di un acceleratore lineare per protonterapia per la caratterizzazione della risposta a 
radiazioni di componenti e sistemi spaziali



PHD TERIN

14

1. Università Politecnica delle Marche Sviluppo di protocolli sperimentali per la caratterizzazione accelerata di celle ad ossidi per sistemi 
power-to-gas

2. Università di Napoli Parthenope Challenge and development of PEMFCs as powertrain systems for sustainable mobility

3. Università di Napoli Parthenope Reversible Solid Oxide Fuel Cell Technology for power-to-x-to-power pathways

4. Università degli studi della Basilicata Processi di trasformazione biotecnologia di biomasse a composizione lignocellulosica e di 
sottoprodottti da filiere industriali in bio-prodotti ad alto valore aggiunto

DOTTORATO 
INNOVATIVO

5. Università degli studi della Basilicata Recupero termico a bassa entalpia con sistemi ORC DOTTORATO 
INNOVATIVO

6. Università degli studi di Salerno Analisi strutturale delle lignine e loro conversione per la produzione di prodotti e materie prime 
'BIO' per l'industria della chimica verde

7. Università Politecnica delle Marche Ottimizzazione multi-obiettivo in scenari Demand-Response di un edificio terziario reale



PHD SSPT

15

1. Agronomic and Veterinary Institute Hassan II Framework of the project: Avian viral disesase prevention and control with plant vaccines for the 
mediterranean area (AVIAMED) funded in the context of the ERANET ARIMNET2 for the 
Coordination of Agricultural Research in the Mediterranean Area

DOTTORATO
INTERNAZIONALE

2. Politecnico di Milano Sviluppo di materiali innovativi per batterie

3. Politecnico di Milano Methods for effective in-situ resource bio-utilisation for crew life support systems in harsh 
environments

4. Politecnico di Milano Sviluppo  e caratterizzazione di materiali edili sostenibili, nell'ottica dell'economia circolare

5. Università Campus Bio-Medico di Roma Processi di trattamento e gestione dei rifiuti

6. Università degli studi "Luigi Vanvitelli" Attività di ricerca sperimentale mediante impianto in bech scale per la crescita di specie microalgali

7. Università degli studi della Tuscia Space e  Urban Farming: tecnologie emergenti per un'agricoltura sostenibile

8. Università degli studi della Tuscia PIANTE Bio-fortificate per la coltivazione in ambienti estremi

9. Università degli studi di Bergamo Joint Lab sui Materiali e Processi industriali Sostenibili 4.0 del KMR

10. Università degli studi di Bergamo Sviluppo di materiali innovativi da produrre con tecnologie additive

11. Università degli studi di Bergamo Sviluppo di architetture tessili innovative a base di fibre di carbonio di riciclo per il settore dei 
materiali compositi

12. Università degli studi di Bergamo Sviluppo di polveri innovative, anche da scarti e/o materiali da riciclo, da impiegare nella 
realizzazione di componenti mediante tecnologie additive

13. Università degli studi di Bergamo Processi di fabbricazione e tecnologie di lavorazione di materiali innovativi per l'ingegneria



PHD SSPT

16

14. Università degli studi di Camerino Use of Wolbachia to interfere with vector competence in Aedes spp: establishment of new 
Wolbachia-host association for the control of vector borne deseases

15. Università degli studi di Milano Bicocca Tecnologia di manifattura additiva basata su Digital Light Processing per la stampa 3D di resina e 
polveri di acciao Inox 316 (applicazione stampa 3D alla metallurgia)

16. Università degli studi di Milano Bicocca Evaluation of the sustainability of nutraceuticals starting from residual biomasses in the logic of 
biorefineries and circular bioeconomy

17. Università degli studi di Pavia Sensing cattura e smaltimento di nanoparticolato

18. Università Roma Tor Vergata Attività sperimentali a cartterizzazioni SEM e DLS (dynamic light scattering) e z-potential per la 
quantificazione statica di sistemi carrier per drug delivery

19. Università Roma Tor Vergata Comportamento di strutture protette da moderni sistemi antisismici

20. Università Roma Tor Vergata Studio dei processi fisici che governano la variabilità del contenuto di calore negli oceani a scala 
globale e regionale

21. Università La Sapienza Roma Metodi di telerilevamento marino per la caratterizzazione delle acque oligotrofiche del Mediterraneo 
centrale e lo studio delle interazioni aria-mare

22. Università di Napoli Federico II Genome editing  per il miglioramento nutrizionale del frutto di pomodoro

23. Università di Napoli Federico II Solid state hybrid devices for thermoelectric generators, bio-sensing and quantum applications

24. Universitat Politècnica de València (UPV ) High density genotyping and bioinformatics analyses of tomato and eggplant accessions DOTTORATO
INTERNAZIONALE



PHD DUEE

17

1. Università La Sapienza Roma Necessità e possibilità dell’efficienza energetica negli edifici storici; analisi dei vantaggi nella 
gestione degli aspetti tecnologici attraverso le innovazione proposte del buiding information 
modeling

2. Università degli studi della Tuscia Esame degli effetti della vegetazione sulle variabili del microclima, dell'ambiente e dei parametri 
energetici degli edifici



ACCESSO – POSIZIONI STABILI

CONCORSO PUBBLICO
PER TITOLI ED ESAMI

Principi e disciplina della normativa di 
accesso al pubblico impiego (PA)

• artt. 51 e 97 Cost.
• D.Lgs. 165/2001 
• DPR 9 maggio 1994, n. 487
• normativa contrattuale di comparto

REQUISITI
Dottorato di ricerca attinente all'attività 
richiesta dal bando

ovvero

aver svolto per un triennio attività di ricerca 
presso Università o qualificati Enti e Centri di 
ricerca pubblici e privati, anche stranieri

• DPR 171/1991 (all. 1) modificato e 
integrato dall’art. 15 del CCNL del 
7/4/2006

Job Placement 20 aprile 2021



CONTRATTO DI LAVORO – EPR

RICERCATORE

RICERCATORE DI III LIVELLO

- RICERCATORE 

Norme contrattuali e non uno «stato giuridico» 
come quello riconosciuto alla docenza 
universitaria

PROFESSIONALITA’

Diritto a usufruire di congedi per studio e ricerca

Diritto alla portabilità dei progetti di ricerca

Carta fondamentale delle professionalità della 
ricerca
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DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE

GRUPPI LAUREE

concentrazione 

nelle figure tecnico-
scientifiche

1584
ricercatori/tecnologi

933 collab./operatori 
tecnici

TITOLI DI STUDIO

concentrazione

nelle strutture tecnico-
scientifiche

1984

unità su 2526
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PROFILI

1374

in area ingegneria, 
scientifica, sanitaria

224 in area sociale 
ed umanistica



DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE – GRAFICI

GRUPPI LAUREE TITOLI DI STUDIO
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CONTATTI

DIPARTIMENTI

www.ricercanucleare.enea.it/  FSN

www.energia.enea.it/  TERIN

www.sostenibilita.enea.it/  SSPT

www.efficienzaenergetica.enea.it/  DUEE

siti istituzionali 

email
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FSN
FISS-SNI

CEMMI Alessia
alessia.cemmi@enea.it

TERIN
vice Direttore TERIN

GUIDI Giambattista
giambattista.guidi@enea.it

SSPT
MET-CLIM

SANNINO Gianmaria
gianmaria.sannino@enea.it

DUEE
DUEE-SPS-SEI

SDRINGOLA Paolo
paolo.sdringola@enea.it



ENEA RAPPORTI CON LE UNIVERSITA’  ISV-RELIST
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ISV-RELIST

isv-relist@enea.it



ISV-RELIST
SPEAKER

giovanni.modafferi@enea.it

ISV-RELIST
RESPONSABILE

federica.porcellana@enea.it


