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Abouzar	Estebsari	ha	conseguito	il	dottorato	di	ricerca	in	Ingegneria	Elettrica	presso	il	Dipartimento	
Energia	del	Politecnico	di	Torino	nel	marzo	2015.	Ha	conseguito	 il	Bachelor	of	Science	e	Master	of	
Science	 presso	 l'Iran	University	 of	 Science	 and	 Technology	 e	 la	 Shahed	University	 of	 Tehran,	 Iran,	
rispettivamente	nel	2006	e	2009.	

Durante	 i	 suoi	 studi	 di	 dottorato	 al	 Politecnico	 di	 Torino	 (Polito),	 gli	 sono	 state	 concesse	 borse	 di	
studio	 CE	 per	 contribuire	 a	 un	 progetto	 FP7	 sulla	 sicurezza	 dell'approvvigionamento	 nei	 grandi	
sistemi	 elettrici	 interconnessi.	 Ha	 contribuito	 allo	 sviluppo	 di	 un	 software	 per	 simulare	 il	
comportamento	 del	 sistema	 di	 alimentazione	 dopo	 il	 verificarsi	 di	 guasti.	 Lo	 strumento	 è	 stato	
testato	 con	 successo	 su	 due	 reti	 regionali	 realistiche	 di	 trasmissione	 di	 energia	 elettrica	 dell'UE,	
Austria	e	Romania.	

Dopo	 il	 dottorato,	 ha	 continuato	 a	 contribuire	 ad	 altri	 progetti	 finanziati	 dalla	 CE	 nell'ambito	 del	
quadro	H2020,	concentrandosi	principalmente	sulla	creazione	di	banchi	di	prova	di	 laboratorio	per	
nuovi	casi	d'uso	in	reti	intelligenti	basati	sulla	simulazione	digitale	in	tempo	reale.	Dal	2015	al	2018	è	
stato	coinvolto	nel	progetto	FLEXMETER	(Flexible	Smart	Metering	for	Multiple	Energy	Vectors	with	
Active	Prosumers).	Ha	 studiato	e	 sviluppato	nuovi	 approcci	 basati	 sull'internet	degli	 oggetti	 per	 la	
gestione	 delle	 interruzioni,	 la	 rilevazione	 dei	 guasti,	 la	 risposta	 alla	 domanda	 e	 la	 gestione	
dell’accumulo	distribuito	nelle	reti	intelligenti.		

Ha	 contribuito	alla	 realizzazione	del	primo	 laboratorio	di	 simulazione	 in	 tempo	 reale	al	 Polito,	per	
eseguire	 test	 sia	 locali	 che	 distribuiti.	 Ha	 collaborato	 con	 il	 Centro	 Comune	 di	 Ricerca	 della	
Commissione	Europea	 (CCR),	 il	 Centro	di	Ricerca	Energetica	E.ON,	e	alcuni	 laboratori	nazionali	 del	
DOE	degli	 Stati	Uniti	 come	 INL,	NREL	 e	 SNL	 per	 eseguire	 co-simulazioni	 in	 tempo	 reale	 distribuite	
geograficamente.	

Nel	 2016,	 è	 stato	 invitato	 all'Università	 RWTH-Aachen	 in	 Germania	 come	 visiting	 scientist	 per	
estendere	 le	 collaborazioni	 di	 Polito	 in	 simulazioni	multisito	 in	 tempo	 reale.	 A	 questo	 proposito,	 i	
laboratori	di	simulazione	sono	progettati	come	nodi	di	una	rete	di	laboratori	interconnessi	situati	in	
diversi	paesi.	ERIC-Lab	e	Global	RT-Super	Lab	sono	due	esempi	di	tali	interconnessioni.	Quest'ultimo,	
coordinato	 da	 INL,	 ha	 realizzato	 la	 prima	 co-simulazione	 transatlantica	 di	 sistemi	 energetici.	 Il	 Dr.	
Estebsari,	 come	 uno	 dei	 principali	 collaboratori	 di	 Polito,	 è	 stato	 attivamente	 coinvolto	 in	 questa	
collaborazione	nel	2017.	

E'	 stato	 invitato	 a	 tenere	 seminari	 o	 presentazioni	 in	 diversi	 istituti	 come	 l'Agenzia	 esecutiva	 per	
l'innovazione	e	 le	 reti	 (INEA)	della	Commissione	Europea,	KU	Leuven	 in	Belgio,	Banff	 International	
Research	Station	in	Canada,	e	il	CCR	della	Commissione	Europea	a	Ispra,	Italia.	

Dal	 gennaio	2017,	 il	 dottor	 Estebsari	 è	 stato	Assistant	Professor	 al	 Polito,	 dove	 insegna	 in	 corsi	 di	
laurea	 come	 le	 reti	 intelligenti.	 È	 revisore	 attivo	 di	 diverse	 riviste	 IEEE	 ed	 Elsevier,	 membro	 del	
collegio	 di	 ingegneria	 elettrica	 del	 Polito,	 supervisore	 di	 diverse	 tesi	 di	 master	 di	 studenti	 e	
presidente	di	sessione	in	alcune	conferenze	IEEE.	È	stato	co-autore	di	circa	50	pubblicazioni	su	riviste	
e	atti	di	conferenze,	e	co-autore	di	oltre	10	pubblicazioni	e	monografie.	

I	 suoi	 principali	 interessi	 di	 ricerca	 sono	 la	 sicurezza	 dei	 sistemi	 energetici,	 la	 gestione	 delle	
interruzioni,	 lo	 smart	 metering,	 l'integrazione	 delle	 reti	 di	 energia	 rinnovabile	 e	 la	 gestione	 dello	
stoccaggio	distribuito.	


