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Abstract ENG 

This project aims at using modern approaches in the fields of machine learning, 

statistical learning, human-centered artificial intelligence, natural language processing, 

data mining to extract and elaborate relevant information available on the web to 

predict the future evolution of the Italian labour market and to identify new trajectories 

in terms of skills and competences. 
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Abstract ITA 

La decarbonizzazione di un Paese con un'economia complessa e diversificata come 

l'Italia richiede approcci sistemici e multilivello su scale temporali e geografie diverse, 

in grado di considerare diversi fattori quali: evoluzione decennale di diversi settori 

industriali e civili; interazione e la progressiva sostituzione dei vettori; bisogni e 

tecnologie per lo stoccaggio dell'energia; opportunità di risparmio energetico; impatto 

di ogni scelta su economia e società. 

Il progetto di ricerca si concentrerà sulla possibilità di implementare in modo coerente 

due approcci modellistici: un micromodello volto a descrivere il sistema di generazione 

e distribuzione di energia e un macromodello dedicato a illustrare l'interazione tra i 

consumatori di energia. L’obiettivo finale è dimostrare la fattibilità di identificare 

roadmap di decarbonizzazione che producano risultati coerenti all'interno di entrambi 

gli approcci, siano accettabili per la società nel suo insieme e per il sistema energetico. 

ENG 

This project aims to:  

i) investigate alternative scenarios of energy demand and supply, with 

particular reference to the Italian electricity sector;  

ii) elaborate new and/or extend existing technological micro-models to 

describe in detail the Italian power sector;  

iii) connect the micro-technological model(s) with macro-models of the Italian 

economy;  

iv) produce alternative scenarios/paths/trajectories of energy transition 

toward a zero-emission/zero-carbon economy. 
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