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INFORMAZIONI 
PERSONALI D'Alberti Vincenzo  

 
  

 
 

 

 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   
 

PROFILO PROFESSIONALE Esperto in Politiche e tematiche ambientali, Economia Circolare e gestione 
dei Rifiuti e Politiche per la lotta ai Cambiamenti Climatici. 
Esperto in Politiche energetiche ed Infrastrutture e Trasporti 
Esperto in programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici.   
Esperto in valutazione, verifica e monitoraggio dei programmi e progetti di 
investimento. 
 
 

15 luglio 2016 - 30 aprile 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Settembre 2016– 30 
Aprile 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperto Senior.  
Todaro Group - Eolo Energie,  Via Giulio Bertoni, 76 Roma. 
Esperto per le valutazioni di progetti e programmi di investimento nei settori 
della tutela ambientale, delle infrastrutture energetiche e dei programmi di 
investimento. Esperto per le attività di analisi costi/benefici e di valutazione 
economico finanziaria. Consulenza svolta anche a supporto di Pubbliche 
amministrazioni per programmi e piani di investimento.  
 
 
 
Esperto Senior 
SER.ENE srl, Energy Saving Company , Esco Certificata UNI 11352.  
Responsabile per i progetti di; Risparmio energetico, Smart Lighting, mobilità 
sostenibile e sviluppo di progetti per le fonti energetiche rinnovabili. 
Progettista di interventi nel settore dei rifiuti tra cui impianti di compostaggio 
e di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti urbani per la 
produzione di Biometano. 
Esperto del Ciclo dei Rifiuti e per l’applicazione delle direttive sull’Economia 
Circolare.  
Esperto per la valutazione degli investimenti e in partenariato pubblico 
privato e compilazione di Piani economici finanziari.  
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1 dicembre 2015– 31 

dicembre 2018 

 
Esperto Senior   
European Economic and Social Committee, Rue Belliard, 99 B-1040 
BRUSSELS 
Esperto per la stesura di pareri e valutazione di politiche pubbliche in tema di 
Mercati interni, Politiche di sviluppo e Politica energetica. Studio e 
approfondimento delle pubblicazioni delle Commissione  in tema di appalti 
pubblici, politiche energetiche, regolamentazione, standardizzazione e servizi.   
Definizione di proposte da sottoporre al Comitato economico e sociale 
europeo e alla Commissione in tema di mercato unico europeo e di 
investimenti per la sua implementazione nonché di politiche riguardanti la 
Energy Union. Partecipazione alle sedute plenarie e ai gruppi di lavoro 
proposti dal Comitato economico. Valutazione in intinere ed ex post delle 
misure adottate.  
Stesura e supporto ai seguenti atti della commissione europea e del Comitato 
Economico Europeo: 
- COM (2015) 550 “Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità 

per i cittadini e le imprese”; 
- COM (2016) 51 “Una strategia dell’UE in materia di riscaldamento e 

raffrescamento” . 
Valutazione ex ante, in intinere ed ex post di Programmi Operativi Regionali.  

10 maggio 2014–Maggio 
2015  

Esperto Senior  
Regione Siciliana, Assessorato Territorio ed Ambiente, Palermo (Italia)  
Consulenza tecnica e finanziaria su temi di politica energetica nell’ambito 
del Programma Operativo  Italia Malta. Valutazione ex ante di interventi 
a valere del Programma Operativo Inter reg. Valutazione del 
programma di investimento nel settore energia e tutela ambientale. 

01 aprile 2009–31 marzo 
2013 

Componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici. 
–  Energy Policy Expert   
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la 
Programmazione e il Coordinamento della Politica economica 
- Via della Mercede, 9 00187 ROMA  
Supporto tecnico al dipartimento per la programmazione ed il coordinamento 
della politica economica, nelle attività di valutazione, monitoraggio e verifica 
degli investimenti e delle politiche pubbliche con particolare riferimento al 
settore dell’energia, della tutela ambientale, della gestione del territorio e dei 
trasporti. Attività di Audit rispetto ai regolamenti comunitari.  
Esperto nella attività di valutazione dei programmi e progetti di investimento 
pubblico, nonché nella attività di verifica e monitoraggio degli investimenti.  
Collaborazione con l’Ufficio III Investimenti immateriali, ambiente, 
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sviluppo e coesione territoriale per la stesura, la valutazione e la verifica 
di delibere da sottoporre al CIPE. 
Verifica sull’attuazione di programmi e progetti d’investimento di 
competenza del CIPE nel campo di sviluppo, coesione e cooperazione 
territoriale.  
Monitoraggio dei Fondi di sviluppo e coesione.  
Partecipazione alle istruttorie per il CIPE in materia di investimenti pubblici 
infrastrutturali e redazione dei relativi schemi di delibera.  
In particolare il sottoscritto, tra le più significative attività svolte, si è 
occupato di: 
a) valutazione e verifica dei programmi di investimento in tema di politiche 
energetiche ed ambientali da sottoporre all’esame del CIPE 
b) valutazione dei programmi in tema di sicurezza, gestione del territorio, 
bonifiche e gestione dei rifiuti 
c) stesura della Delibera CIPE, con relativo inter istruttorio, in tema di 
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra 
d) valutazione delle politiche e misure da sottoporre al CIPE in tema di 
riduzione dei gas ad effetto serra al fine del rispetto degli accordi 
internazionali per la lotta ai cambiamenti climatici  
e) valutazione delle delibere CIPE in tema di gestione del territorio, rischio 
idrogeologico e gestione dei rifiuti 
f) valutazione delle linee strategiche per l’adattamento ai cambiamenti 
climatici, la gestione sostenibile e la messa in sicurezza del territorio. 
g) Valutazione, verifica e supporto tecnico in tema di Strategia Energetica 
Nazionale e dei relativi interventi da sottoporre al CIPE soprattutto in tema di 
fonti rinnovabili, risparmio energetico, progettazione bioclimatica. 
h) Verifica e monitoraggio delle delibere adottate dal CIPE in tema di 
riduzione delle emissioni, gestione del territorio, rifiuti e politiche 
energetiche. 
i) Modello di Linee Guida ai fini della predisposizione del Documento 
Pluriennale di Pianificazione ai sensi del D.Lgs. n. 228/2011 
Supporto a tutte le attività svolte dal Nucleo di Valutazione tra cui quelle 
relative al Rapporto di Banca Mondiale “ Doing Business – Sub National” .  
Collaborazione con il Nucleo di consulenza per l’Attuazione delle linee 
guida per la Regolazione dei Servizi di Pubblica Utilità (NARS). 
Collaborazione con L’Unità tecnica Finanza di Progetto in tema di politiche 
energetiche ed ambientali e di investimenti pubblici. (in particolare ha 
collaborato alla valutazione di investimenti in partenariato pubblico privato 
riguardanti la realizzazione di progetti per la produzione di energia da fonte 
energetica rinnovabile ed iniziative per il risparmio energetico).  
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19 novembre 2009–15 
dicembre 2009 

Componente della delegazione Italiana presso le Nazioni Unite 
 
Componente della delegazione italiana UNFCCC per la convezione di 
Copenhagen sulla lotta ai cambiamenti climatici designato dal Dipartimento 
per la Programmazione e il coordinamento della politica Economica. 
Supporto alla delegazione italiana presso la Conferenza delle Nazioni Unite 
per i temi di Politica energetica e promozione delle fonti rinnovabili. 

30 settembre 2009–31 
marzo 2013 

Componente con Funzione di Vice Presidente del Comitato Tecnico per la 
Riduzione dei gas serra 
Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio. Componente 
designato dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento 
della politica economica.  
Redazione del Piano di Azione nazionale per la lotta ai cambiamenti Climatici 
e la riduzione delle emissioni di gas serra da sottoporre all’esame del CIPE. 
Verifica dello stato di attuazione dei piani e programmi in relazione agli 
obblighi comunitari. Strumenti per la creazione di banche dati. Monitoraggio 
interventi.  
Aggiornamento del quadro emissivo nazionale in funzione del livello delle 
emissioni di gas climalteranti.  Inventario delle Emissioni Nazionale. Rapporti 
con la Commissione europea e le Nazioni Unite in merito agli accordi 
internazionali per la lotta ai cambiamiti climatici. Individuazione delle 
politiche e misure, soprattutto in termini di politica energetica, al fine del 
mantenimento di impegni internazionali per il Clima.  

 
18 dicembre 2012–agosto 

2014  

 
Componente del Coordinamento Tecnico e gestionale per il progetto a valere 
sui  PO Italia Malta Programma di investimento nel settore Energia 
IRVO Regione Siciliana / Alternative bio Energy srl, Marsala  
Responsabile della attività di coordinamento del progetto in relazione alle 
attività di impiego delle fonti energetiche. Presentazione  e stesura di report 
finali ed intermedi. Assistenza alla rendicontazione.  
Attività di verifica rispetto al raggiungimento degli output. Valutazione del 
programma operativo e analisi delle singole misure del progetto.   

01 settembre 2009–31 
luglio 2015 

Docente universitario presso i Master Universitari su nomina del rettore 
Università degli Studi E-Campus, Novedrate (COMO)  
Docente dei Seguenti Insegnamenti: “Politica Economica Ambientale”, 
“Sostenibilità e Cambiamenti Climatici”,  “Gestione dei Mercati Energetici”, 
“Energetica Generale”, “Pianificazione e Controllo strategico dei Mercati 
dell’Energia”. Energia da Fonte Rinnovabile”. 
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01 gennaio 2007–31 
gennaio 2017  

Esperto Senior in Politiche per lo sviluppo sostenibile ed Ambiente.  
Alternative Bio Energy srl, Marsala  
Studi di Fattibilità e Verifica tecnica ed economica degli investimenti. 
Progettazione Definitiva ed Esecutiva degli Interventi in ambito ambientale. 
Management, controllo di gestione.  Progettazione e programmazione di 
investimenti su fondi di sviluppo regionale. Project finance per progetti a 
fonti energetiche rinnovabili e nell’ambito ambientale.  

01 settembre 2005–alla 
data attuale  

Libero professionista nel Campo dell'Ingegneria Civile ed Ambientale 
Libera professione 
Via Pulizzi, 16 IT-91020 Petrosino (Italia)  
Attività di libera professione nell'ambito dell'ingegneria Civile ed ambientale. 
Analisi e valutazione degli investimenti pubblici.  
Progettazione di interventi per la produzione di energia da fonte rinnovabile. 
Diagnosi e Certificazione Energetica degli Edifici. Progettazione di interventi 
per il risparmio e l’efficienza energetica.  Collaudo e Verifica di Impianti a 
Fonti energetiche rinnovabili. Progettazione di impianti per la raccolta 
differenzia e la gestione dei rifiuti. Progettazione ed esecuzione di interventi 
di bonifica ambientale. Consulenza per l’avvio di progetti in partenariato 
pubblico-privato. 

01 giugno 2006–30 
giugno 2008 

Esperto senior per la Programmazione Economica.  
Regione Siciliana- Assessorato Territorio ed Ambiente., Palermo  
Esperto per i processi valutativi in particolare: “esperto per le attività di 
valutazione economica, di elaborazione di metodi e modelli e di facilitazione 
dei processi nella Pianificazione territoriale partecipata”. Esperienza svolta 
nell’ambito della programmazione comunitaria.  Supporto all’Assessorato 
regionale in merito alle politiche di sviluppo e ai provvedimenti di 
programmazione economica. Supporto tecnico per la stesura del Programma 
operativo regionale e relativa Valutazione e Verifica.  

01 giugno 2005–30 
giugno 2006 

Esperto  
Provincia Regionale di Trapani - Risorse Comunitarie e Sistemi di 
Finanziamento, Trapani  
Esperto per la Progettazione e verifica di interventi nell'ambito del 
Programma Operativo Regionale Sicilia 2000-2006. Programmazione di 
interventi sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Esperto per la 
Valutazione Economica degli investimenti dell'amministrazione pubblica. 
Analisi Costi benefici.  
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01 gennaio 2005–05 
maggio 2005 

Esperto Senior 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio, ROMA  
Esperto per l' Implementazione di modelli di valutazione integrata ambientale 
nel campo delle politiche energetiche. Valutazione degli effetti della politica 
agricola comunitaria in termini di impatti ambientali e sviluppo delle fonti 
energetiche rinnovabili.  
 
 
 

luglio 2003–luglio 2004 Esperto per la Pianificazione Energetica 
Università di Palermo- Dipartimento di Ricerche Energetiche ed ambientali, 
Palermo - Regione Siciliana. 
Esperto per la redazione del Piano energetico Regionale (PEARS) della 
regione siciliana ed in particolare esperto per la stima dei potenziali energetici 
delle energie rinnovabili in Sicilia tramite L'impiego di sistemi geo 
referenziati. Esperto per la redazione di analisi costi/ benefici per la 
valutazione delle misure e politiche energetiche da inserire nel PEARS.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Curriculum Vitae                                                                  Vincenzo D’Alberti PhD 

Vincenzo D’Alberti – Dottore in Energetica   Pagina 7 / 12  

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   
 

 

 
 

 
 
 
 
 

01 gennaio 2005–31 
marzo 2009 

Dottore di Ricerca in Energetica PhD 
Università di Palermo - Facoltà di ingegneria, Palermo (Italia)  
Politica Energetica e Mercati dell’Energia, Energetica,  Gestione delle Risorse 
Energetiche, Pianificazione Energetica. Valutazione di investimenti in ambito 
energetico ed iniziative in partenariato pubblico privato. Politiche sui rifiuti e 
e per la gestione sostenibile del ciclo del Rifiuto. 
Tesi di dottorato: “Valutazione del Potenziale Tecnico ed Economico per lo 
sfruttamento delle biomasse residuali del settore vitivinicolo. Casi studio di 
applicazioni di conversione nel contesto siciliano”. 

01 gennaio 2004–31 
maggio 2005 

Master di Secondo livello in Ecologia Industriale  
Dipartimento di Ricerche Energetiche ed ambientali - Università di Palermo, 
Palermo (Italia)  
Pianificazione Energetica e promozione delle fonti energetiche rinnovabili 
Valutazioni in tema di tutela ambientale ed energia.  
Gestione della Risorsa idrica e dei sistemi tariffari e regolazione nel settore 
idrico. Elementi di Ecologia, Energetica, Valutazione di Impatto Ambientale, 
Valutazione Ambientale Strategica , Sistemi di Gestione Ambientale, 
legislazione Ambientale, Fonti Energetiche rinnovabili, Analisi del Ciclo di 
Vita LCA. (durata del master pari a 1800 ore). 
Stage svolto presso l’ufficio di Gabinetto del Ministro per l’Ambiente e per la 
tutela del Territorio occupandosi di valutazioni ambientali in termini di 
politiche pubbliche ed Analisi di Impatto della Regolamentazione. 

settembre 1997–16 luglio 
2003 

Laurea in Ingegneria per l'ambiente ed il territorio (VO) con 
la votazione di 110/110 

 

Università di Palermo - Facoltà di Ingegneria, Palermo  
Scienza delle Costruzione, Geotecnica, Fisica Generale, Fisica Tecnica 
Ambientale, Tecnica del Controllo Ambientale. Idraulica, Gestione delle 
Risorse Idriche, Gestione delle risorse energetiche. Materie dell’ingegneria 
Civile ed Ambientale. Economia applicata all’Ingegneria. 
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COMPETENZE 
PERSONALI   
 

 

 
 
 
 

marzo 2004 
 
 
 
 
 
 

1 gennaio 2007 - 30 
marzo 2008 

Abilitazione alla professione di Ingegnere  
Abilitazione Professionale a seguito dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla 
professione di ingegnere conseguita con il massimo dei voti nel Marzo del 
2004. 
Iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Trapani al n°1300. 
 
Scuola di Specializzazione in Esperto della Gestione delle Risorse 
Energetiche.  
Dipartimento di Ricerche energetiche ed Ambientali . Università di Palermo 
Politica Energetica Regionale e Nazionale. Gestione delle risorse Energetiche 
del territorio. Cambiamenti climatici e Tutela Ambientale. Valutazione E 
verifica con relativo impatto delle politiche energetiche ed Ambientali.  

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale  

inglese C2 C2 C2 C2 C2 
 Trinity College London  

francese B2 B2 B2 B2 A2 
 Centro Mediterraneo di Studi della Lingua Francese. 

spagnolo A1 A1 A1 A1 A1 
 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello 

avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze 
comunicative 

Ottime Capacità relazionali e predisposizione a lavorare in gruppo maturate 
durante le proprie esperienze lavorative. Ottime capacità relazionali maturate 
tramite lavori e ricerche svolte all’università ed all’estero. Elevata cultura 
organizzativa, rispetto dei valori di trasparenza, integrità e del miglioramento 
continuo. Capacità di problem - solving, curiosità, autonomia, spirito di 
iniziativa, ottime capacità di comunicazione. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze 
organizzative e gestionali 

Capacità di gestire processi complessi e di coordinamento acquisite durate 
l’esperienza lavorativa presso la Presidenza del consiglio dei Ministri. 
Eccellenti Capacità Organizzativa di Coordinamento e di Amministrazione 
maturate durante la recente Esperienza lavorativa. Competenze in materia di 
ordinamento delle pubbliche Amministrazioni.  
 

Competenze professionali Eccellenti conoscenze dei seguenti argomenti. 
Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici, Studi di Fattibilità. 
Politiche ed infrastrutture energetiche; Politica economica ambientale e 
pianificazione energetica; Finanza di Progetto;  Valutazione degli 
investimenti, studi di fattibilità e progettazione di interventi in campo 
energetico; Diagnosi energetica ed progettazione di interventi di 
miglioramento dell’efficienza energetica; Politiche per la lotta ai cambiamenti 
climatici e programmazione economica in tema di adattamento ai 
cambiamenti climatici 
 

Competenze informatiche Conoscenza approfondita degli strumenti informatici quali: 
a) Pacchetto Office; Sistemi Operativi Windows e MAC ;  
b) Internet, Posta elettronica e Gestione di Reti;  
c) Programmi di disegno assistito da calcolatore quali Autocad;  
d) Programmi per la gestione dei Sistemi informativi territoriali;  
e) Software per simulazione energetiche di edifici, per la certificazione 
energetica;  
f)Programmi per le analisi Energetiche 
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Docenze presso 
Università,  
Master Universitari  e 
Scuole di Formazione 
Professionale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante la propria attività lavorativa il sottoscritto è stato docente presso più 
di 30 corsi di Master e di formazione professionale insegnando le seguenti 
discipline:  
 
a) Politica ambientale, Termofisica dell’edificio,  Gestione delle risorse 

energetiche del territorio ( Università di Palermo, Università di Roma la 
Sapienza, Università di Napoli Federico II) 

b) Valutazione di Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile presso 
differenti Master tra cui quelli organizzati dal CERISDI, ANFE, Centro 
Studi Economici e Sociali, e diversi enti di formazione con sede in 
Sicilia. 

c) Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti contaminati presso corsi di 
Formazione professionale organizzati in seno a progetti PON.  

 
Si riassumono a seguire i principali insegnamenti presso Strutture 
Universitarie :  
A.A 2004 - 2005 
Università degli studi di Palermo: Docenza del Corso di Politica Economica 
Ambientale, Pianificazione Energetica e Tecnica del Controllo Ambientale. 
A.A 2005 - 2006 
Università degli studi di Palermo: Docenza del Corso di Politica Economica 
Ambientale, Pianificazione Energetica e Tecnica del Controllo Ambientale 
A.A 2006 - 2007 
Università degli studi di Palermo: Docenza del Corso di Politica Economica 
Ambientale, Pianificazione Energetica e Tecnica del Controllo Ambientale 
A.A 2007 - 2008 
Università degli studi di Palermo: Docenza del Corso di Politica Economica 
Ambientale, Pianificazione Energetica e Tecnica del Controllo Ambientale 
A.A 2008 - 2009 
Università degli studi di Palermo: Docenza del Corso di Politica Economica 
Ambientale, Pianificazione Energetica e Tecnica del Controllo Ambientale 
A.A 2009 - 2010 
Univesità degli Studi E-Campus:  Docenza " Politica Economica 
Ambientale”, “Sostenibilità e Cambiamenti Climatici”,  “Gestione dei Mercati 
Energetici”, “Energetica Generale  Valutazione delle infrastrutture 
Energetiche 
A.A 2010 - 2011 
Univesità degli Studi E-Campus:  Docenza " Politica Economica 
Ambientale”, “Sostenibilità e Cambiamenti Climatici”,  “Gestione dei Mercati 
Energetici”, “Energetica Generale Valutazione delle infrastrutture Energetiche 
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A.A 2012 - 2013 
Univesità degli Studi E-Campus:  Docenza " Politica Economica 
Ambientale”, “Sostenibilità e Cambiamenti Climatici”,  “Gestione dei Mercati 
Energetici”, “Energetica Generale Valutazione delle infrastrutture Energetiche 
A.A 2013 - 2014 
Univesità degli Studi E-Campus:  Docenza " Politica Economica 
Ambientale”, “Sostenibilità e Cambiamenti Climatici”,  “Gestione dei Mercati 
Energetici”, “Energetica Generale Valutazione delle infrastrutture Energetiche 
A.A 2014 - 2015 
Univesità degli Studi E-Campus:  Docenza " Politica Economica 
Ambientale”, “Sostenibilità e Cambiamenti Climatici”,  “Gestione dei Mercati 
Energetici”, “Energetica Generale" Valutazione delle infrastrutture 
Energetiche 

 
 
 
Pubblicazioni Scientifiche  
 

 
 
 

• V.D’Alberti et Alii:  Production of Algae with CO2 from Wine 
Fermentation: An Important way to reduce emissions. 
Experimental Tests on 4 Algal Strains. EUBCE,  Vienna Giugno 
2015  

• V. D’Alberti: Il mercato del fotovoltaico italiano ed internazionale. 
Atti del Convegno Nazionale “le opportunità del fotovoltaico” 19 
luglio 2012 Como 

• V. D’Alberti: Biomassa e Vino Carbon Free . Ambiente ed Energia 
Oggi; Fiera di Milano Editore. Milano Aprile 2011, 

• V.D’Alberti. I cambiamenti climatici : Cause, Effetti e Scenari di 
Adattamento. Seminario Interno al Nucleo di Valutazione e Verifica 
degli Investimenti pubblici.  

• A. Duvia, A. Guercio, M. Ragusa. V. D’Alberti. Distributed heat 
and power generation from agricultural residual biomass with 
ORC technology. 17th European Biomass Conference and Exhibition. 
Hamburg Germany 2009 

• D’Alberti V. et alii. “Indagine tecnica ed economica per lo 
sfruttamento ai fini energetici dei tralci di potatura della vite.” 
Convegno nazionale Associazione Termotecnica Italiana ATI 2008 
Palermo 2008. 

• V.D’Alberti et alii. “ Mise en ouvre d’un process de gouvernance 
territorial multi-niveau et confrontation avec les objectifs du 
SDEC, l’aire de Syracuse”. Medisdec Stratmed Biclazio Novembre 
2007. 

• V.D’Alberti et Alii. “Using Vineyards Pruning Residues in 
Vinification Process for Energy Purpose: Benefits for 



Vincenzo D’Alberti PhD   Pagina 12 / 12  

 
 
  
Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46,47,48 e 38 del DPR 28/12/2000 n. 445 che le informazioni  
contenute nel presente Curriculum Vitae corrispondono al vero. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della D.lgs 196/2003 
e sue successive modifiche. 
 
 
 
  26 febbraio 2019                                                                                          Dott. Ing. Vincenzo D’Alberti. 
 

Agricultural Sector. 16th Biomass Conference Valencia Spain. 
• V. D’Alberti. “A GIS Based Methodology for assessing bioenergy 

potential in a regional context. International Review “Biomass and 
Bioenergy”   

• V. D’Alberti “Valutazione Integrata di Impatto dei Biocarburanti 
nelle politiche agricole” Convegno Regionale APEA. 

• U. Di Matteo; V. D’Alberti; E.Maurillo ; Increasing the production 
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