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Enrico Telaretti si è laureato in Ingegneria elettrica nel 2004 ed ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 
2008 presso l’Università di Palermo (Italia).  
Dal 2008 al 2012 ha lavorato presso il Dipartimento di Energia, Ingegneria dell’Informazione e Modelli 
Matematici (DEIM) dell'Università di Palermo, come assegnista di ricerca. Dal 2012 al 2013 ha lavorato 
presso l'ISSIA (Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per l'Automazione) del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, in qualità di assegnista di ricerca. Dal 2013 al 2015 ha svolto l'incarico di tecnologo a tempo 
determinato, nell'ambito del progetto: "I-NEXT Innovation for greeN Energy and exchange in Transportation”, 
presso il Dipartimento di Energia, Ingegneria dell’Informazione e Modelli Matematici (DEIM) dell'Università di 
Palermo. Ha svolto incarichi di ricerca presso il Dipartimento di Energia, Ingegneria dell’Informazione e 
Modelli Matematici (DEIM) dell'Università di Palermo, da agosto 2016 a febbraio 2017 nell'ambito del 
progetto "TECLA", e dal 2017 ad oggi nell'ambito del progetto "METERGLOB". 
Ha partecipato a numerosi progetti nazionali ed internazionali, tra cui METERGLOB (2017-2019), TECLA 
(2016-2017), i-Next (2013-2015), REIPERSEI (2012-2013), SERPICO (2012-2013), partnership ENEA-DEIM 
(2009-2013), Programma di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) (2010-2012), ecc.. E' stato membro AEIT 
(Associazione italiana di Elettrotecnica Elettronica Automazione Informatica e Telecomunicazioni). La sua 
attività di ricerca si è sviluppata, in particolare, nei seguenti settori: simulazione ed analisi dei sistemi elettrici 
di potenza, sistemi di conversione nei sistemi elettrici di potenza, generazione distribuita e suoi riflessi sui 
sistemi elettrici, sistemi fotovoltaici ed eolici, modellazione ed analisi di microreti e smart grid, algoritmi di 
ottimizzazione multi-obiettivo, energy hub, algoritmi di load flow e di stima dello stato, dimensionamento e 
funzionamento ottimale dei sistemi di accumulo energetici nei sistemi di distribuzione, mercato elettrico e 
politiche energetiche. Ha supervisionato la stesura di diverse tesi magistrali. Ha svolto il ruolo di Lead Guest 
Editor per la Special Issue intitolata: "Management and Control Strategies of Distributed Storage in 
Interconnected Grid Systems", presso il Journal of Engineering, Hindawi, (ISSN: 2314-4904). E’ autore di 
oltre 60 lavori scientifici su riviste internazionali ed atti di congressi internazionali. E’ stato speaker ed invited 
speaker in Italia ed all’estero nell’ambito di congressi internazionali. 
 
 
 
  


