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Raccolta sintetica interventi dei Laureati in Ingegneria Elettrica 

 
S. Massucco: “Ingegneria Elettrica raccoglie l’eredità storica di Ingegneria Elettrotecnica, con la proiezione 

sull’innovazione e sul futuro con la tematica dell’information technology e dell’elettronica (elettronica di 

potenza in particolare), ed è il termine anglosassone usato in tutto il mondo). Le sue radici profonde sono 

quelle anche di un’industria molto molto presente qui in Liguria e che ha dato grandi soddisfazioni a tutto il 

il settore energetico elettrico” 

 

Gruppo di giovani laureati presso l’Università di Genova: 

 

Coordina Monica Crosa, responsabile del gruppo giovani della Sezione Ligure dell’AEIT, laureata e 

dottoranda in Ingegneria Elettrica all’Università di Genova. 

 

CHI SIETE E PERCHE’ AVETE SCELTO INGEGNERIA ELETTRICA? 

 

• Francesco Adinolfi, ingegnere elettrico e dottore di ricerca all’Università di Genova dall’anno scorso, 

attualmente in e-distribuzione (la società del gruppo Enel che si occupa di distribuire l’energia 

elettrica e di gestire l’infrastruttura della rete di Media e di Bassa Tensione): “Avevo grande 

interesse per le materie scientifiche ed ero sicuramente orientato verso il corso di studi di 

ingegneria in generale. Attraverso i tanti incontri come questo, l’open week o nei vari dipartimenti, 

ho potuto indirizzare la mia scelta, che era inizialmente sul mondo dell’energia e poco alla volta 

durante il corso di studi è diventata più approfondita sulla parte impiantistica e di gestione della 

trasmissione e della distribuzione dell’energia elettrica.” 

• Francesco Attanasio, recentemente laureato in Ingegneria Elettrica, adesso impiegato tecnico 

presso un’azienda che si occupa di raffinazione della glicerina grezza, dove si occupa di 

automazione: “Ho scelto di fare ingegneria Elettrica perché trovo che la sfida della nostra 

generazione sia sostanzialmente quella di un’ottimizzazione dei flussi energetici, nuovi metodi di 

produzione dell’energia elettrica e sostanzialmente un progresso sostenibile penso sia l’obiettivo 

che si pone davanti a noi. […] Questo percorso è stato molto stimolante e mi ha insegnato molte 

cose. La più grande penso sia stata che mi ha insegnato a imparare: ho imparato tanto, ma ho 

imparato ad imparare soprattutto, ed è la cosa che mi porto dentro anche adesso che mi occupo di 

qualcosa che non è strettamente ingegneria elettrica. E’ un bagaglio che mi permetto di consigliare 

a tutti quelli che si affacciano al mondo dell’università.” 

 

• Paola Pongiglione, neolaureata e dottoranda in Ingegneria Elettrica all’Università di Genova: 

“Quello che all’inizio mi aveva colpita di questa facoltà era il fatto che l’ingegnere elettrico fosse 

una figura trasversale, che potesse in qualche modo andare a lavorare in tanti campi diversi […] e 

nel nostro percorso di studi l’ho riscontrato tante volte. Durante gli anni mi sono poi interessata 

molto alla parte di controllo delle fonti rinnovabili.” 

 

• Andrea Bonfiglio, ricercatore dell’Università di Genova: “Ero appassionato del tema energia e il mio 

grande dilemma è stato quello di scegliere –quando ho dovuto appunto finire il quinto anno del 

liceo- tra ingegneria meccanica e ingegneria elettrica perché, dalle informazioni che avevo ricevuto 
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durante i vari incontri, mi sembravano le più vicine a quello che mi piaceva. La scelta è stata un po’ 

fortuita al mio tempo […]: quando mi sono accorto di aver fatto la scelta giusta, ormai l’avevo già 

fatta da un po’. Il mio percorso è stato poi quello di appassionarmi a tal punto dell’energia e 

dell’ingegneria elettrica che, finita la laurea quinquennale, ho deciso di fermarmi per approfondire 

le tematiche che avevo svolto durante la tesi, che in particolare era stata svolta in collaborazione 

con un’azienda genovese sul controllo delle centrali per la produzione di energia elettrica. 

 

• Alessio Capelluto, ingegnere elettrico e dottore di ricerca, si occupa di ricerca e sviluppo in ASG 

Superconductors: “Avevo un forte dilemma tra ingegneria, fisica e matematica; non sapevo 

esattamente dove andare. Ricordo che una sera a cena un amico di famiglia mi disse la seguente 

frase «Il grado di civilizzazione della società è legato al grado di elettrificazione della stessa» e allora 

ho iniziato a interessarmi agli aspetti più tecnologici e scientifici di mio interesse, e quindi mi sono 

informato e ho scoperto l’esistenza di ingegneria elettrica. […].  

Non pensate che soltanto perché un settore esiste da tanto tempo, come ingegneria elettrica, sia 

un settore morto; anzi richiede nuove idee, nuove applicazioni e menti giovani che abbiano voglia 

di approfondire.” 

M. Crosa: “abbiamo visto come il campo dell’ingegneria elettrica è un campo molto vasto, in cui è facile 

trovare il proprio interesse. Avendo visto che l’ingegnere elettrico è molto richiesto anche a livello 

internazionale, vi chiederei:” 

 

IL CORSO DI STUDI VI HA DATO LA POSSIBILITA’ DI FARE ESPERIENZE ALL’ESTERO? 

 

• F. Adinolfi: “Il mio periodo di studi più significativo all’estero è stato durante il dottorato di ricerca, 

sono stato 4 mesi negli Stati Uniti presso un centro di ricerca di ABB in Nord Carolina […], e la 

preparazione che avevo ricevuto a livello accademico era sicuramente di livello: non mi sono mai 

sentito terribilmente in difetto rispetto ad altri ingegneri provenienti da altre realtà, quindi il livello 

del corso di studi e degli studi che ho effettuato successivamente durante il dottorato mi 

permetteva di poter lavorare fianco a fianco con queste persone.” 

 

• F. Attanasio: “E’ interessante notare l’approccio che altri paesi adottano per svolgere le medesime 

materie; ho notato per esempio una propensione alla pratica che da noi è meno consistente, ma 

delle carenze notevoli da un punto di vista teorico. Tendenza che mi è stata confermata da altri 

colleghi che hanno viaggiato, quindi secondo me il percorso di studi che si affronta qui non è 

carente ed è molto competitivo anche in altre realtà all’estero.” 

 

• P. Pongiglione: “[Il mio Erasmus a Liegi in Belgio] è stata secondo me una bella esperienza, al di là 

del confronto con l’ambiente internazionale etc, a livello di intraprendenza personale e di 

indipendenza, di capacità anche di arrangiarsi o affrontare magari una difficoltà o apparente 

carenza: all’estero è facile che dal punto di vista pratico i nostri colleghi siano molto più avanti di 

noi […] però abbiamo, secondo me, la testa per metterci ad imparare in fretta. Penso che 

qualunque percorso di studi possa essere molto arricchito da un’esperienza all’estero, che sia in 

ambito di ricerca o in un’azienda.” 

 



 
Corsi di Studio in Ingegneria Elettrica 

________________________________________________________________________________ 

______________ 

5 

 

DITEN - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA Navale, Elettrica, Elettronica e 

delle Telecomunicazioni 

Università degli Studi di Genova 

Via all’Opera Pia 11/A 

16145 Genova   -  Tel.  + 39 010-3532733 - Fax + 39 0103532700 

  

• F. Attanasio: “Il Dipartimento ha in essere da diversi anni un accordo di collaborazione con ITER, 

che è un centro di ricerca situato vicino ad Aix-En-Provence in Francia, dove stanno realizzando un 

primo prototipo di reattore che potrebbe essere usato per la fusione nucleare; la parte legata 

all’alimentazione di questo impianto è impressionante, c’è tutta una sezione dedicata ai sistemi di 

alimentazione dei magneti e quant’altro, e quando siamo andati là abbiamo visto che ci sono 

tantissimi ingegneri elettrici italiani. Il consorzio è internazionale quindi c’è gente che viene da tutto 

il mondo là, ma la metà delle persone che lavorano nel settore ingegneria elettrica sono italiane. 

[…] Questa collaborazione darà anche la possibilità agli studenti di farvi eventualmente esperienza” 

 

• A. Capelluto: “In industria le esperienze all’estero si moltiplicano ed è impressionante come, in una 

realtà interconnessa, il ruolo dell’ingegnere elettrico sia sempre richiesto, in ogni parte del mondo. 

Ma pensate che le bobine del progetto ITER sono realizzate a pochi chilometri da qui! Le industrie 

sono qui a Genova, e questo vi metterà in contatto con una realtà internazionale: si rimane a 

Genova con un ambiente manifatturiero ed elettrico di altissimo livello, ma in una realtà 

internazionale”. 

 

• Paolo Scalera, responsabile dell’ingegneria e comissioning nell’unità Power Generation in ABB a 

Genova: “Ai tempi del liceo, per decidere quale percorso intraprendere, mi recai in università a 

parlare con un professore di ingegneria elettrica ed uno di informatica. Andai prima dal professore 

di ingegneria elettrica che mi decantò le lodi dell’ingegnere elettrico, di un percorso di studi che dà 

una formazione veramente multidisciplinare, in cui vengono toccate tematiche tipiche 

dell’ingegneria meccanica, dell’ingegneria elettronica, dell’ingegneria informatica a cui ero molto 

interessato (e chiaramente di ingegneria elettrica); chiuse dicendo che le statistiche del tempo 

davano un rate di assunzione nel giro del primo anno pari al 97% o forse più, e indubbiamente mi 

fece una bella impressione. Poi andai dall’altro professore (di ingegneria informatica) e, prima 

ancora di chiedergli una presentazione del corso, gli dissi appunto che ero indeciso tra le due 

possibilità. E il professore di informatica mi disse: «scegli ingegneria elettrica perché molto 

probabilmente dal punto di vista lavorativo -erano altri tempi, ma vale anche adesso- farai meno 

fatica a trovare un’occupazione velocemente» anche perché c’era meno concorrenza rispetto ad 

ingegneria informatica; mi disse: «l’ingegnere informatico patisce la concorrenza anche di altre 

figure professionali». L’ingegnere elettrico invece no, ed è anche in grado di mettersi in gioco e 

riconfigurarsi in altri ambiti.” 
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