
 

 

La Cassa per i Servizi 

Energetici e Ambientali 

 presenta 

 

 

 

 

 

Diffusione dei Risultati e 

Prospettive 

della  

Ricerca del Sistema Elettrico 

  

 

Mercoledì, 10 aprile 2019 

 

 
Auditorium Via Veneto  

 

Via Veneto, 89 - Roma 

 

Ore 9:30 

 

 

Come raggiungere il convegno: 

 
Dalla stazione Termini, prendere autobus 

sostitutivo della metro A, corsia D – piazzale 

capolinea. Scendere alla fermata “via Veneto 

angolo piazza Barberini”. Procedere su Via Veneto 

per circa 250 m. 

 

 
 
 

La registrazione via web non è vincolante ai fini della 
partecipazione e non garantisce l’ingresso al convegno, in quanto i 
posti disponibili (150) saranno  assegnati in base all’ordine di arrivo 
in loco il giorno del convegno.  
La partecipazione è gratuita.  
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni previste 
dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003 e 
s.m.i.. (privacy). 

Segui la Ricerca di sistema su Twitter 

 

@RdS_CSEA 

 

 

Organizzazione: 

Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali  

CSEA 

Via Cesare Beccaria, 94 – 96, 00196 – Roma 

http://www.ricercadisistema.it/ 

e-mail ricercadisistema@csea.it 

http://www.ricercadisistema.it/
mailto:ricercadisistema@ccse.cc


“Diffusione dei risultati e 

prospettive della Ricerca del 

Sistema Elettrico” 
 

Mercoledì 10 Aprile 2019 

 
La Cassa per i servizi Energetici e Ambientali 

(CSEA) organizza il terzo convegno nazionale 
dedicato alla “Diffusione dei risultati e 
prospettive della Ricerca del Sistema Elettrico”.  

 
L’incontro, rivolto agli operatori del settore, 

istituzionali e non, in coerenza con le finalità 

assegnate alla CSEA in materia di diffusione dei 

risultati della Ricerca del sistema elettrico (RdS), 

si prefigge lo scopo di delineare lo stato dell’arte 

del settore nel nostro Paese e di dare ampia 

visibilità ai risultati ottenuti. 

Durante il convegno, verrà presentata e 

distribuita la pubblicazione contenente i risultati 

dei progetti relativi all'ultimo triennio di ricerca. 

Inoltre, per tutta la durata dell’evento, sarà 

possibile accedere ad una sessione “poster”, 

presentata direttamente dai ricercatori, che darà 

l’opportuntità di avere una panoramica su tutti i 

progetti svolti dagli Affidatari degli Accordi di 

programma e sarà un momento di 

fondamentale interazione con i ricercatori stessi. 

 

PROGRAMMA 

Inizio Attività 

09:30 
Registrazione partecipanti e welcome coffee 

Apertura sessione poster “I progetti degli Accordi di Programma 2015-2017/18” 

10:00 Saluto di benvenuto e apertura dei lavori 

Giandomenico Manzo (Commissario CSEA) 

10:10 
Interventi istituzionali: le prospettive della RdS  

Moderatore: Antonio Cianciullo (Giornalista de “La Repubblica”) 

Davide Crippa (Sottosegretario MiSE) 

Stefano Besseghini (Presidente ARERA) 

Maurizio Delfanti (Amministratore Delegato RSE) 

Federico Testa (Presidente ENEA) 

Emilio Fortunato Campana (Direttore DIITET-CNR) 

11:30 La Ricerca di Sistema: il punto   

Carmela Brillante  (Responsabile Area Regolazione, Ricerca di Sistema e Sviluppo - CSEA) 

Eleonora Petrolati  (Responsabile Ufficio Ricerca di Sistema - CSEA) 

12:00 Coffee break e sessione poster 

12:30 La Ricerca di Sistema: i risultati - Gli Accordi di Programma nel PT 2015-2017/18 

Claudio Cherbaucich (RSE)  

Agostino Iacobazzi  (ENEA)  

Claudio Bertoli  (CNR) 

Q&A 

13:30 Conclusioni 

Enrico Antognazza (Direttore Generale CSEA) 

A seguire pranzo a buffet 


