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Titolo del progetto

TEMATICHE GREEN (AZIONE IV.6)
Studio dei meccanismi eco-fisiologici della
tolleranza agli stress abiotici della flora
mediterranea e trasferimento tecnologico alle
aziende florovivaistiche

Attività di ricerca
All’interno del Programma nazionale per la ricerca 2021-2027, elaborato nel novembre del 2020,
grande attenzione è posta all’area fortemente trasversale delle green technologies, che rappresenta
una visione sinergica dei vari approcci tecnologici alla sostenibilità. Il cluster 6 Food, Bioeconomy
Natural Resources, Agriculture and Environment di Horizon Europe fa esplicito riferimento
all’European Green Deal, la roadmap che promuove l’uso efficiente delle risorse,
l’implementazione di protocolli di economia circolare, la preservazione della biodiversità
all’aumentare della pressione ambientale e la riduzione dell’inquinamento. Per assicurare tale
transizione sostenibile, la strategia nazionale e il Green Deal europeo assegnano un ruolo
fondamentale alle foreste, comprese le cosiddette urban forestry, e quindi le aree a verde e ai loro
prodotti e servizi, in particolare per la loro funzione di stoccaggio della CO 2 e di mitigazione
ambientale. La gestione di tale aree (risorse genetiche, produzioni vivaistiche ecc.) deve tenere
conto del cambiamento climatico e della necessità di individuare sistemi conservativi più efficienti
in termini di immagazzinamento del carbonio nel suolo e aumento del contenuto di sostanza
organica.
L’ambiente mediterraneo si caratterizza come uno dei più ricchi di biodiversità a livello mondiale,
caratterizzato da una formazione vegetale, la macchia, composta prevalentemente da arbusti, che
manifestano una forte resilienza agli stress abiotici, quali quello idrico, che contrassegnano tale
ambiente. Il cambiamento climatico che è in corso, e che sta colpendo con maggiore intensità
proprio l’ambiente mediterraneo, rende sempre più necessario individuare piante in grado di
adattarsi nelle aree urbane, in assenza di irrigazione. La realizzazione di aree a verde necessita
anche di un supporto, su basi nuove, delle aziende vivaistiche, che in Italia e nel Meridione hanno
una radicata tradizione, che devono essere in grado di proporre nuove “piante”, rispetto alle
classiche specie ornamentali, che siano in grado di sopravvivere agli stress abiotici, che
diventeranno in futuro sempre più intensi e frequenti.
Le attività di ricerca svolte nel triennio, all’interno delle strutture del Di3A e dell’azienda Piante
Faro, saranno finalizzate alla valorizzazione della biodiversità mediterranea, all’identificazione di
marcatori, fisiologici, biochimici e molecolari capaci di selezionare nuovi genotipi in grado di
meglio adattarsi alle diverse condizioni dell’ambiente urbano.
In particolare, le attività sperimentali saranno rivolte a:
- confronto di numerose specie arbustive, native dell’ambiente mediterraneo, che
manifestano una diversa tolleranza agli stress abiotici, in particolare a quello idrico e salino
(200 mM NaCl);
- identificazione di specie o varietà con elevata sensibilità e tolleranza allo stress idrico e
salino;
- individuazione delle differenze morfo-biometriche, anatomiche e funzionali associate allo
stress idrico e salino nei genotipi a bassa e alta tolleranza;
- uso dei parametri derivati dalla misurazione della fluorescenza della clorofilla a e degli
scambi gassosi, come indicatori dello stato di stress delle specie e del loro grado di
tolleranza o sensibilità agli stress. I genotipi identificati come più sensibili o tolleranti
saranno utilizzati per le analisi molecolari;
- analisi del trascrittoma e identificazione dei geni differenzialmente espressi nei genotipi ad
alta e bassa tolleranza allo stress idrico e salino;
- analisi bioinformatica per identificare i geni differenzialmente espressi (GDS) associati ai
caratteri tolleranza nelle specie d’interesse;
- identificazione tra i GDS di quelli che potrebbero essere utilizzati come marcatori da

utilizzare in vivaio per lo screening delle specie più tolleranti per i due diversi tipi di stress.
messa a punto di trattamenti con biostimolanti e/o regolatori di crescita che, da soli o in
combinazione, possono indurre una tolleranza transiente delle piante agli stress abiotici
d’interesse.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Di3A
–
Dipartimento
di
Agricoltura
Alimentazione e Ambiente
Responsabile scientifico del progetto
Prof.ssa Daniela Romano
Settore concorsuale
07/B1-Agronomia e sistemi colturali erbacei ed
ortofloricoli
Settore scientifico disciplinare
AGR/04 – Orticoltura e Floricoltura
Dottorato di ricerca congruente al SSD
Dottorato di ricerca su tematiche congruenti al
SSD AGR-04 – Orticoltura e Floricoltura
Impresa coinvolta nel progetto
Piante Faro Società semplice agricola di
Venerando Faro & C. C.F. n. iscr. al Registro
imprese 04007730874
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
6 mesi
Ente straniero coinvolto nel progetto
Centro de Edafología y Biología Aplicada del
Segura (CEBAS-CSIC) Murcia - Spain
Durata del periodo da svolgere all’estero
6 mesi
Eventuale numero massimo, comunque non 16
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun In caso di superamento del numero massimo, si
candidato può presentare
avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime 16
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
-

Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata
Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
07/B1: AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI ED ORTOFLORICOLI
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo dell’agroecosistema,
della biologia e dell’ecofisiologia delle colture e della fisiologia post raccolta dei prodotti delle
colture erbacee, ortive, ornamentali e officinali allevate in pieno campo e in ambiente protetto,
anche con sistemi senza suolo. Sono compresi i fattori ecologici e antropici che agiscono sul
sistema suolo-pianta-atmosfera, le loro relazioni con gli aspetti quantitativi e qualitativi delle
produzioni agrarie e con la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali; l’agronomia
generale; l’agrometeorologia e la agroclimatologia, la biologia e la gestione della vegetazione
infestante; la produzione delle sementi e la propagazione; la progettazione, gestione e valutazione
di sistemi colturali a fini produttivi alimentari e non alimentari, ornamentali, ricreativi, ecologici e
di recupero ambientale; gli strumenti statistico-matematici per la sperimentazione agronomica e
la modellazione dell’agroecosistema; la elaborazione di strumenti per la gestione sostenibile e la
valutazione dell’agroecosistema e delle filiere produttive.

Titolo del progetto

TEMATICHE GREEN (AZIONE IV.6)
Innovazioni per il trattamento delle acque reflue
ed il recupero dei sottoprodotti delle aziende
vitivinicole

Attività di ricerca
La competitività e sostenibilità del settore vitivinicolo è fortemente condizionata dalla gestione
delle acque reflue e dei sottoprodotti dell’intera filiera. In particolare, le modalità di gestione delle
acque reflue e dei sottoprodotti delle aziende vitivinicole si sono dimostrate inadeguate
soprattutto per le aziende di piccole e medie dimensioni che non dispongono di personale
adeguatamente formato e che devono affrontare costi crescenti anche in relazione alle normative
europee e nazionali sempre più stringenti.
I sistemi di depurazione generalmente adottati per le acque reflue vitivinicole non risultano
adeguati, anche in relazione alla stagionalità di produzione di reflue con notevolissime variabilità
del carico idraulico ed organico e presentano costi di gestione e manutenzione e consumi
energetici particolarmente elevati. I sistemi naturali di trattamento (Nature-based solution - NBS)
possono rappresentare un’alternativa sostenibile ed affidabile per il trattamento ed il riuso delle
acque reflue vitivinicole. Cosi come il recupero dei sottoprodotti (ad esempio raspi e vinacce
durante le operazioni di spremitura) possono essere valorizzati come ammendanti agricoli per il
mantenimento della fertilità l’incremento della sostanza organica del suolo.
L’attività di ricerca svolta nel triennio sarà finalizzata alla messa a punto di tecniche innovative di
trattamento naturale delle acque reflue vitivinicole e verrà svolta presso il Di3A a e presso alcune
aziende vitivinicole ubicate in Sicilia.
In particolare l’attività di ricerca sarà finalizzata a:
individuazione, selezione e caratterizzazione idraulica di substrati innovativi per i sistemi
di fitodepurazione a flusso subsuperficiale idonei per la rimozione dei principali inquinati presenti
nelle acque reflue vitivinicole e per la riduzione del fenomeno di occlusione;
messa a punto di tecniche innovative di fitodepurazione finalizzate all’incremento
dell‘efficienza di rimozione degli inquinati (ricircolo, aerazione forzata, etc.);
selezione di specie erbacee da impiegare per sistemi di fitodepurazione in ambito
mediterraneo anche con l’obiettivo della produzione di biomassa a scopo energetico e di
alimentazione animale;
messa a punto di modelli innovativi per la valutazione della domanda evapotraspirativa di
diverse specie macrofite da impiegare in impianti di fitodepurazione;
valutazione delle emissioni di CO2 con tecniche e apparecchiature innovative in funzione
delle diverse modalità gestionali dei sistemi di fitodepurazione (taglio della vegetazione,
insufflazione di aria, etc.);
messa punto di criteri di dimensionamento e di gestione sostenibile di sistemi di
fitodepurazione idonei per il trattamento e riuso delle acque reflue vitivinicole.
Inoltre, l’attività di ricerca sarà rivolta anche alla valorizzazione a fini agronomici dei sottoprodotti
vegetali di origine aziendale (ramaglie, potature, sarmenti, vinacce, raspi, ecc.) attraverso:
individuazione di metodi e tecniche innovative di compostaggio aziendale con ridotto
impiego energetico;
messa punto di criteri gestionali di sistemi innovativi di compostaggio aziendale;
valutazione degli effetti su suolo (caratteristiche chimiche, fisiche ed idrauliche) e colture
agricole (valutazione quali-quantitativa dei prodotti) di diverse dosi di ammendante compostato
ottenuto da sottoprodotti di origine aziendale;
valutazione dell’uso agronomico dell’ammendante compostato sulle emissioni di CO2 dal
suolo.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Di3A
–
Dipartimento
di
Agricoltura
Alimentazione e Ambiente
Responsabile scientifico del progetto
Prof. Salvatore BARBAGALLO
Settore concorsuale
07/C1 - INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE

Settore scientifico disciplinare
Dottorato di ricerca congruente al SSD
Impresa coinvolta nel progetto

Durata del periodo da svolgere nell’impresa
Ente straniero coinvolto nel progetto

E DEI BIOSISTEMI
AGR-08
IDRAULICA
AGRARIA
E
SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI
Dottorato di ricerca su tematiche congruenti al
SSD “AGR-08 - Idraulica agraria e sistemazioni
idraulico-forestali”
FEUDI del PISCIOTTO SRL- Niscemi (CL)

− registro delle imprese di Caltanissetta
con numero REA CL-101345 dal
17.10.2003;
− codice fiscale è 05239200826

6 mesi
Departamento de Biología, Sanidad y
Medioambiente dell’Università di Barcellona
Durata del periodo da svolgere all’estero
6 mesi
12
Eventuale numero massimo, comunque non
In caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
07/C1: INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo ingegneristico
peculiare ai sistemi agrari, forestali e biologici (con esclusione delle applicazioni biomediche) di
Idraulica: idraulica agraria, idrologia agraria e forestale, idrologia del suolo, erosione del suolo,
compresi gli aspetti relativi al dissesto idrogeologico, irrigazione, drenaggio e bonifica, gestione
integrata delle risorse idriche, sistemazioni idraulico-forestali; modelli matematici e tecniche di
monitoraggio dei processi idrologici nei sistemi agro-forestali, interventi di difesa del suolo,
tecniche di ingegneria naturalistica e di riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua,
progettazione e gestione delle opere idrauliche e degli impianti idrici per l’agricoltura e l’industria
agro-alimentare; tutela del suolo e delle acque dall’inquinamento di origine agricola, tecniche di
depurazione e riuso a scopo irriguo delle acque reflue, uso in agricoltura di acque salmastre; di
Meccanica: meccanica agraria e meccanizzazione agricola e forestale, macchine e impianti per i
processi dei biosistemi agricoli, zootecnici, forestali, delle aree a verde, delle industrie agroalimentari e del legno, con riguardo agli aspetti progettuali, costruttivi, operativi, funzionali,
gestionali, ambientali, di sicurezza e benessere degli operatori, incluse le tecnologie informatiche,
la sensoristica, l’automazione, la robotizzazione, la gestione di precisione e la modellazione dei
processi; logistica delle filiere agricole, agro-alimentari e forestali; lavorazioni e proprietà fisicomeccaniche del terreno agrario; macchine e impianti per il trattamento ed il recupero dei reflui e
dei sottoprodotti agro-industriali e forestali e per la produzione, conversione, utilizzazione e
risparmio dell’energia per i sistemi produttivi agroindustriali e forestali, comprese le fonti
energetiche non convenzionali; di Costruzioni e territorio: costruzioni per l’agricoltura, la
zootecnia, le colture protette, l’abitazione rurale, le attività forestali e faunistiche, la conservazione
e lavorazione dei prodotti agro-zootecnici, alimentari e forestali, l’acquacoltura, la gestione dei
reflui agro-zootecnici e agro-industriali; aspetti progettuali, funzionali, tecnico-costruttivi,
impiantistici, energetici, ambientali, della sicurezza, dei biomateriali, relativi alle costruzioni
rurali; analisi e modellazione dei sistemi biologici in rapporto alle costruzioni rurali;
classificazione, recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale; rilevamento,
rappresentazione, analisi, modellazione e pianificazione del territorio rurale; valutazione di piani e
interventi sul territorio e sull’ambiente; pianificazione, progettazione e recupero delle
infrastrutture rurali e del paesaggio rurale, ivi comprese le aree a verde.

Titolo del progetto

TEMATICHE GREEN (AZIONE IV.6)
Utilizzo di sottoprodotti agro-industriali locali
per ridurre il ricorso ad alimenti importati nel
settore zootecnico e migliorare la sostenibilità
degli allevamenti e la qualità del latte e delle
carni

Attività di ricerca
L’obiettivo del progetto è lo studio di nuove strategie di nutrizione e di allevamento per ridurre il
ricorso alimenti zootecnici importati, come mais e soia, per migliorare la sostenibilità del settore
zootecnico, preservando gli ecosistemi e la biodiversità degli allevamenti estensivi. In particolare, i
sottoprodotti e/o scarti agro-industriali (SAI) presenti localmente potrebbero essere adoperati
nelle razioni zootecniche per sostituire parzialmente o totalmente mais e soia che solitamente
vengono importati nelle aree mediterranee. Tali attività di ricerca contribuiranno in maniera
significativa alla riduzione della competizione feed-to-food, delle emissioni di CO2 legate anche al
trasporto delle materie prime, e del consumo idrico legato alla coltivazione di molti alimenti
zootecnici. Inoltre, l’uso di tali biomasse in alimentazione zootecnica può contribuire a ridurre i
costi di produzione per gli allevamenti e quelli legati allo smaltimento dei sottoprodotti e/o scarti
per le imprese agro-industriali, nonché a favorire l’integrazione tra filiere in un contesto di
economia circolare. Infine, molti SAI contengono naturalmente composti bioattivi (come le
vitamine e polifenoli) che potrebbero avere un effetto positivo sulla salute dell’animale e/o sulla
qualità dei prodotti da essi derivati, e potrebbero di conseguenza concorrere a limitare l’impiego di
additivi di sintesi nell’alimentazione zootecnica.
Le attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo saranno suddivise in quattro work-package
(WP).
WP1 Identificazione e caratterizzazione dei SAI
Il WP1 mira a identificare e selezionare i SAI presenti a livello locale in relazione alla loro
disponibilità e praticità di utilizzo nel settore zootecnico. Inoltre, i SAI verranno caratterizzati
per la composizione chimico-nutrizionale, per la sicurezza e per la qualità tecnologica.
Verranno quindi valutati l’adeguatezza dei SAI per l’alimentazione della specie zootecnica più
idonea.
Il Ricercatore da reclutare, in sinergia con la ditta partner, dovrà condurre uno studio
preliminare sulle tipologie di sottoprodotti e/o scarti presenti sul territorio e utilizzabili ai fini
dell’alimentazione zootecnica. Successivamente, dovrà eseguire tutte le analisi necessarie per
caratterizzare i SAI da un punto di vista chimico, nutrizionale e tecnologiche, controllando
anche l’igiene e la sicurezza dei SAI. Inoltre, il candidato vincitore dovrà individuare e testare
diverse tecniche di conservazione (come l’essiccazione, l’insilamento, ecc.) per estendere la
disponibilità dei SAI durante l’anno e simulare combinazioni di inclusione nelle diete mediante
specifici software di razionamento.
WP2 Prove di alimentazione
Il WP2 ha lo scopo di testare gli effetti dell’inclusione dei SAI, selezionati nel WP1, nelle diete di
animali autoctoni e allevati estensivamente sulle performance produttive.
Il candidato vincitore dovrà delineare il piano sperimentale e occuparsi dell’organizzazione e
conduzione delle prove in vivo con la specie animale selezionata in funzione del WP1. Di
concerto con l’azienda partner verranno preparate le diete contenenti i SAI. Durante gli
esperimenti, il Ricercatore dovrà misurare l’ingestione giornaliera di ogni animale e rilevare i
parametri produttivi, come l’accrescimento ponderale o la produzione di latte. Inoltre, il
candidato vincitore dovrà occuparsi della raccolta dei campioni degli alimenti somministrati
durante le prove in vivo e dei campioni di latte o di carne.
WP3 Impatti sul metabolismo animale e qualità dei prodotti
I campioni raccolti nel WP2 saranno analizzati nel WP3 per valutare gli effetti dell'inclusione
dei SAI nelle diete zootecniche su: i) metabolismo animale e sulla ii) qualità della carne e del

latte.
Il candidato vincitore dovrà occuparsi dello studio del metabolismo lipidico e proteico e dello
stato ossidativo degli animali. Inoltre, dovrà eseguire delle analisi chimiche sui campioni di
latte e carne per determinarne composizione e parametri di qualità nutrizionale e sensoriale.
WP4 Impatti ambientali e economici
Le attività del WP4 mirano a stimare il potenziale impatto ambientale ed economico
conseguente all'uso dei SAI nell'alimentazione animale, rispetto a sistemi di allevamento
convenzionale, per sostenere la loro introduzione nelle filiere zootecniche.
Il Ricercatore da reclutare dovrà stimare mediante software specifici l’impatto delle strategie
proposte sulla Carbon Footprint and Water Footprint. Inoltre, dovrà calcolare l’impatto
economico sulle aziende zootecniche e agro-industriali.
Infine, si richiede al Ricercatore anche un’attività di divulgazione dei risultati attraverso la
preparazione di articoli per riviste scientifiche e la partecipazione a convegni.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e
Ambiente (Di3A)
Responsabile scientifico del progetto
Prof. Alessandro PRIOLO
Settore concorsuale
07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali
Settore scientifico disciplinare
AGR/19 – Zootecnica Speciale
Dottorato di ricerca congruente al SSD
Dottorato di Ricerca su tematiche attinenti al
SSD AGR/19
Impresa coinvolta nel progetto
ARCA MANGIMI GROUP S.r.l (P.IVA:
01547980886 – Modica, RG)
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
6 mesi
20
Eventuale numero massimo, comunque non
In caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 20
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Inglese
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
07/G1: SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo delle tecnologie
applicate alle specie animali terrestri e acquatiche di interesse zootecnico, incluse quelle,
faunistiche-venatorie, sportive, di affezione e di laboratorio al fine di migliorare la redditività, la
sanità e la sostenibilità dell’allevamento, la salute e il benessere degli animali, la produzione
quanti-qualitativa di alimenti sicuri per il consumo umano e le produzioni no food. Il settore si
articola nelle seguenti tematiche: sistemi produttivi, valutazione morfo-funzionale, etologica,
produttiva e riproduttiva; demografia, etnografia e evoluzione delle popolazioni; variabilità
genetica, selezione genetica e genomica, metodi, tecnologie e biotecnologie di riproduzione,
conservazione e valorizzazione della biodiversità zootecnica; modelli matematici, statistici e
bioinformatici di analisi dei dati; tecnologie di allevamento e acquacoltura; valutazione,
riconoscimento, tracciabilità e certificazione dell’origine, autenticità, salubrità e qualità dei
prodotti zootecnici; caratteristiche chimiche, fisiche, nutrizionali e utilizzazione digestiva dei
foraggi e dei mangimi; nutrizione e alimentazione animale; tecnica mangimistica, produzione di
alimenti funzionali di origine animale; scienze omiche, biotecnologie, nanotecnologie applicate
alle specie di interesse zootecnico; fisioclimatologia zootecnica, igiene e sostenibilità economica,
ambientale e sociale dei sistemi zootecnici; pianificazione, progettazione e gestione degli

allevamenti e del territorio zootecnico, ecologia e paesaggistica zootecnica, valutazione
dell’impatto ambientale degli allevamenti.

Titolo del progetto

TEMATICHE GREEN (AZIONE IV.6)
Sviluppo ecosostenibile di un medical device a base di
idrossiapatite biomimetica come carrier per sali di
alluminio nella modulazione della traspirazione
cutanea in soggetti con iperidrosi lieve-moderata

Attività di ricerca
Breve descrizione:
ideazione e realizzazione di un nuovo medical device antitraspirante “green” per il trattamento
dell’iperidrosi, con valutazione dell’impatto ambientale e identificazione delle strategie di ottimizzazione
dell’ecosostenibilità in tutte le fasi previste dal progetto.
Descrizione dell’attività:
Il progetto è volto alla realizzazione di un medical device antitraspirante a base di HA (idrossiapatite) per
il trattamento dell’iperidrosi, valutando l’impatto ambientale e identificando le strategie di ottimizzazione
dell’ecosostenibilità in tutte le fasi previste dal progetto.
Il candidato vincitore della selezione per Ricercatore sarà coinvolto nei seguenti step:
• identificazione della formula finale del medical device (sia del componente attivo che degli
eccipienti) e della formulazione più adatta (gel, stick, roll on, spray, etc.)
• valutazione delle modalità di produzione delle materie prime, loro impatto ambientale e
identificazione di eventuali strategie atte ad ottimizzare la ecosostenibilità; selezione dei processi
produttivi con certificazione “green” da parte dei terzisti;
• ottimizzazione del processo di packaging primario e secondario selezionando la tipologia dei
materiali utilizzati, la loro riciclabilità, con particolare attenzione a quelli con basso impatto
ambientale); utilizzo nel packaging di QR code in sostituzione del foglietto illustrativo cartaceo;
• applicazione clinica, con valutazione su una campionatura di soggetti volontari, dell'efficacia e
della tollerabilità del prodotto;
• valutazione anche dell'accettabilità e della frequenza di utilizzo di QR code da parte del soggetto
utilizzatore finale;
• descrizione e finalizzazione di ogni step del progetto con diffusione dei risultati mediante
presentazioni a congressi e pubblicazioni scientifiche.
Il progetto prevede la collaborazione di un'azienda farmaceutica italiana leader nello sviluppo di
farmaci/medical devices/cosmetici per uso dermatologico e recentemente orientata all'utilizzo di
metodologie “green”.
Il progetto risulta perfettamente pertinente alle tematiche del “green” in termini di ricadute scientifiche,
sociali ed economiche sul territorio nazionale con riferimento ai temi della transizione verde. È indubbio,
infatti, come un antitraspirante prodotto in maniera ecosostenibile e con una composizione innovativa
possa ricevere l'approvazione sia della comunità scientifica che del consumatore.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche
Responsabile scientifico del progetto
Settore concorsuale

Prof. Giuseppe Micali

06/D4 - MALATTIE CUTANEE, MALATTIE
INFETTIVE
E
MALATTIE
DELL’APPARATO
DIGERENTE
Settore scientifico disciplinare
MED/35 - MALATTIE CUTANEE E VENEREE
Dottorato di ricerca, ovvero diploma di Scuola Diploma di Scuola di Specializzazione in Dermatologia
di specializzazione medica, congruente al SSD
e Venereologia
Diploma di Scuola di specializzazione Diploma di Scuola di Specializzazione in Dermatologia
congruente al SSD, per i settori dell’area medica e Venereologia
o sanitaria (solo nei settori interessati nel caso
di svolgimento di funzioni assistenziali)

Impresa coinvolta nel progetto
Durata del periodo da svolgere nell’impresa

Difa Cooper SpA
Via Milano, 160 - 21042 Caronno Pertusella (VA) - Italy
6 mesi

15 (quindici) pubblicazioni
Eventuale numero massimo, comunque non
Nel caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in considerazione
candidato può presentare
esclusivamente le prime 15 pubblicazioni inserite nell’
“elenco sottoscritto delle pubblicazioni”
Inglese
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
06/D4: MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell'attività assistenziale a essa
congrua nel campo delle Malattie cutanee e veneree con specifiche competenze nella fisiopatologia, clinica
e terapia delle malattie della cute, delle mucose e degli annessi cutanei in età pediatrica e adulta; il settore
ha specifica competenza nella dermatologia allergologica e professionale e nella venereologia, nella
dermochirurgia e nella dermatologia oncologica. Il settore si interessa inoltre dell’attività scientifica e
didattico - formativa, nonché dell’attività assistenziale a esse congrua nel campo delle Malattie infettive
con specifiche competenze nella fisiopatologia e clinica delle malattie infettive e tropicali; il settore ha
competenza clinica e di ricerca nella semeiotica funzionale e strumentale, nella metodologia clinica e nella
terapia in infettivologia, parassitologia, micologia e virologia clinica e delle malattie sessualmente
trasmissibili. Il settore si interessa infine dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell'attività
assistenziale a essa congrua nel campo delle Malattie dell'apparato digerente, del fegato, del distretto
bilio-pancreatico e della nutrizione nonché delle loro implicazioni in termini di diagnostica e terapia
strumentale, di clinica e terapia medica, di fisiopatologia. Sono specifici ambiti di competenza la
metodologia clinica e la terapia farmacologica e strumentale delle malattie dell’apparato digerente, del
fegato, delle vie biliari e del pancreas, l’endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica, la fisiopatologia
digestiva e nutrizionale, la semeiotica funzionale e strumentale dell’apparato digerente e del fegato,
l’oncologia digestiva.

Titolo del progetto

TEMATICHE GREEN (AZIONE IV.6)
Sorveglianza a distanza di parametri oggettivi
oculari: progetto di telemedicina con riduzione
dell’impatto economico ed ambientale

Attività di ricerca:
Scopo del presente progetto di ricerca è di stabilire, e validare con l’esperienza clinica, dei
protocolli di raccolta di dati oggettivi per la valutazione del paziente affetto da patologie croniche
oculari (glaucoma, maculopatia, maculopatia miopica, retinopatia diabetica), la definizione di
standard per gli esami strumentali, valutare la efficienza del processo di
raccolta/trasmissione/valutazione dei dati di esami eseguiti vicino alla residenza del paziente e
valutati presso un centro di riferimento a distanza.
Il progetto prevede un periodo svolto presso un’azienda esterna, allo scopo di definire per i diversi
strumenti, appropriati protocolli di esame, secondo i dati della letteratura, e cui poi si dovrà avere
validazione clinica.
È prevista la realizzazione di una rete di contatti tra gli specialisti sul territorio ed il centro
universitario per raccogliere i dati e seguire a distanza le diverse patologie. Il progetto prevede
diversi steps, anzitutto la creazione della rete con ricognizione della strumentazione presente
presso gli specialisti, la creazione di un archivio informatico presso ambedue le strutture,
definizione di una modalità di trasferimento di immagini per la consultazione dei dati clinici e
strumentali.
L’ attività di ricerca consisterà nel definire i migliori protocolli di esame strumentale specifici per
ogni patologia, al fine di un corretto follow-up e della individuazione del momento più opportuno
per la consultazione del centro, in relazione all’ intervento da svolgere. Dopo il trattamento i
pazienti saranno controllati presso lo specialista esterno, ed i parametri clinici e strumentali
saranno consultati al fine di valutare l’efficienza di tale modalità di follow-up del paziente.
A regime, tale modello, oltre a ricadute importanti sulla ricerca, consentirà una riduzione degli
spostamenti del paziente (che potrà eseguire esami nel luogo di residenza), la possibilità di avere
un follow-up regolare, l’individuazione del momento più appropriato per il trattamento, l’esame
dei dati clinici e strumentali da parte di oftalmologi specialisti della patologia. Consentirà inoltre
un migliore coinvolgimento del territorio con una decongestione delle strutture ospedaliere
centrali
Il presente progetto ha lo scopo di ridurre gli accessi alla struttura dei pazienti, con riduzione di
costi per il paziente e la struttura sanitaria, e riduzione dell’impatto ambientale. Verranno valutati
gli effetti a lungo termine di tale organizzazione.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Chirurgia Generale e Specialità
Chirurgiche
Responsabile scientifico del progetto
Prof. Teresio Avitabile
Settore concorsuale

06/F2 Malattie Apparato Visivo

Settore scientifico disciplinare

MED/30 Malattie Apparato Visivo

dottorato di ricerca, ovvero diploma di Scuola di
specializzazione medica, congruente al SSD
diploma di Scuola di specializzazione Specializzazione in Oftalmologia
congruente al SSD, per i settori dell’area medica
o sanitaria (solo nei settori interessati nel caso
di svolgimento di funzioni assistenziali)

Medico-

Impresa coinvolta nel progetto

Alfa Intes srl

Durata del periodo da svolgere nell’impresa

6 mesi

12 (dodici) pubblicazioni
Eventuale numero massimo, comunque non
Nel caso di superamento del numero massimo,
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
si avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
inglese
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
06/F2: MALATTIE APPARATO VISIVO
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell'attività assistenziale
a essa congrua nel campo della fisiopatologia e clinica delle malattie dell'apparato visivo in età
pediatrica e adulta; il settore ha specifica competenza nella semeiotica funzionale e strumentale,
nella metodologia e nella terapia medica e chirurgica in oftalmologia e in neuroftalmologia.

Titolo del progetto

TEMATICHE GREEN (AZIONE IV.6)
Studio, sviluppo ed implementazione di materiali
trasparenti conduttivi e di metallizzazioni per celle
fotovoltaiche HJT bifacciali di silicio monoscristallino
in configurazione singola e tandem a 2 e 4 terminali.

Attività di ricerca
La necessità di incrementare la produzione di energia fotovoltaica è ormai un dato di fatto,
universalmente condiviso e non discutibile. In tutto il pianeta si realizzano ogni giorno nuovi campi
fotovoltaici, sia su terra ferma che su acqua, con capacità produttive sempre maggiori. A titolo di
esempio si riporta una lista che riporta l’evoluzione temporale dei campi fotovoltaici più potenti e
che mostra come, negli ultimi 30 anni, la capacità produttiva sia aumentata di oltre 2000 volte!

L’attività di ricerca è finalizzata allo studio teorico (anche tramite software di simulazione) e
sperimentale di crescita e processi di materiali per le due tipologie di contatti elettrici presenti in
una cella fotovoltaica: la griglia di metallizzazione e l’elettrodo trasparente. Si cercherà, in
parallelo, di migliorare le prestazioni dei materiali attualmente più utilizzati (Ag per le griglie e
TCO per i contatti trasparenti) e di sostituirli con altri meno costosi e più sostenibili (ad esempio,
Cu, Al e TCO non contenenti Indio). La ricerca è ancora più importante nel caso di celle solari
bifacciali, le cui superfici raccolgono la luce solare con diversa intensità, spettro di frequenze ed
efficienza.
Attività di didattica, didattica integrativa Attività nell’ambito del SSD
e servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Dipartimento di Fisica e Astronomia “Ettore
Majorana”
Responsabile scientifico del progetto
Antonio Terrasi
Settore concorsuale
02/B1 FISICA SPERIMENTALE DELLA MATERIA
Settore scientifico disciplinare

Fis/03 FISICA DELLA MATERIA

Dottorato di ricerca congruente al SSD

Fisica – Scienza dei Materiali e Nanotecnologie o in

Impresa coinvolta nel progetto
Durata del periodo da
nell’impresa

tematiche affini al SC
Enel Green Power
svolgere 12 mesi

12
Eventuale numero massimo, comunque
In caso di superamento del numero massimo, si
non inferiore a dodici, di pubblicazioni
avverte
che
la
commissione
prenderà
in
che ciascun candidato può presentare
considerazione
esclusivamente
le
prime
12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto delle
pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede Inglese
l’adeguata conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
02/B1: FISICA SPERIMENTALE DELLA MATERIA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico - formativa nel campo dello studio
sperimentale dei fenomeni dinamici e termodinamici della materia in tutti gli stati di aggregazione,
in condizioni normali ed estreme, e comprende le competenze atte alla trattazione delle proprietà
di propagazione e interazione dei fotoni con i campi e con la materia. Comprende inoltre le
competenze necessarie per investigare i principi di funzionamento della strumentazione atta al
controllo e alla rivelazione dei fenomeni, alla produzione e alla rivelazione delle radiazioni, alla
metrologia e alla trattazione dei dati sperimentali. Comprende le competenze necessarie allo
sviluppo e al trasferimento delle conoscenze per le tecnologie innovative. Le competenze di questo
settore riguardano anche la ricerca sperimentale nei campi della fisica atomica e molecolare, degli
stati liquidi e solidi, degli stati diluiti e dei plasmi, della materia soffice, dei sistemi complessi, della
scienza dei materiali e relativa tecnologia dal livello nanoscopico a quello macroscopico, nonché
della fotonica, dell’ottica, dell’optoelettronica, dell’elettronica quantistica e dell’informazione
quantistica. Il settore comprende anche le competenze necessarie allo studio della storia della fisica
e allo sviluppo delle metodiche di insegnamento e di apprendimento della fisica. Le competenze
didattiche di questo settore riguardano anche tutti gli aspetti istituzionali della fisica di base.

Titolo del progetto

TEMATICHE GREEN (AZIONE IV.6)
Fusioni nucleari aneutroniche come sorgenti di
energia alternativa: studio della reazione
protone-boro in ambiente laser-plasma

Attività di ricerca
La reazione nucleare protone-boro (pB), grazie alle sue peculiarità, è oggi annoverata tra le
reazioni di fusione più “pulite” ed ecologicamente vantaggiose esistenti. Scopo della ricerca è
investigare la tecnica laser-plasma per ottimizzare la produzione di energia basata sulla pB.
L’attività prevista riguarderà lo studio dell’interazione laser-materia, la caratterizzazione e
l’ottimizzazione di nuovi target, con lo scopo di incrementare la produzione di energia nella
reazione nucleare protone-Boro innescata in plasma.
L’interazione laser-target verrà studiata anche attraverso codici di simulazione PIC (Particle in
Cell). I target verranno poi realizzati e testati in specifiche campagne sperimentali. L’attività
prevede inoltre lo studio di sistemi di rivelazione idonei alla rivelazione delle particelle alfa emesse
dalla reazione di fusione investigata, anche nel caso di utilizzo di sistemi laser ad alto repetitionrate, quali quelli che sono in corso di installazione presso i Laboratori nazionali del Sud dell’INFN.
Si prevede inoltre un periodo di permanenza di 6 mesi presso la I-See Computing and Technology
di Torino per attività di studio e sviluppo di codici di simulazione PIC e un periodo di permanenza
di 6 mesi per attività di studio e ricerca presso la Marvel Fusion GmbH, Monaco, Germania,
azienda leader nel settore con particolare riferimento alla reazione protone-Boro.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Dipartimento di Fisica e Astronomia “Ettore
Majorana”
Responsabile scientifico del progetto
Prof. Stefano Romano
Settore concorsuale
02/A1 - Fisica Sperimentale delle Interazioni
Fondamentali
Settore scientifico disciplinare
FIS/01 - Fisica Sperimentale
Dottorato di ricerca congruente al SSD
Dottorato di Ricerca in Fisica o in tematiche
affini al SC
Impresa coinvolta nel progetto
I-See Computing and technology
(https://www.i-seecomputing.com)
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
6 mesi
Ente straniero coinvolto nel progetto
Marvel Fusion GmbH
(https://marvelfusion.com/)
Durata del periodo da svolgere all’estero
6 mesi
12
Eventuale numero massimo, comunque non
In caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata
Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
02/A1: FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico - formativa nel campo dello studio
sperimentale dei fenomeni nucleari e dei fenomeni riguardanti le particelle elementari e le loro
interazioni fondamentali, incluse quelle gravitazionali. Comprende inoltre le competenze
necessarie per investigare i principi di funzionamento della strumentazione atta al controllo e alla
rivelazione dei fenomeni studiati, alla produzione e alla rivelazione delle radiazioni, alla

trattazione dei dati sperimentali. Comprende le competenze necessarie allo sviluppo e al
trasferimento delle conoscenze per le tecnologie innovative. Le competenze di questo settore
riguardano anche la ricerca sperimentale nei campi della fisica legata agli acceleratori di particelle,
ai reattori nucleari e alle sorgenti radiogene in genere, nonché nei campi della radioattività e delle
particelle nucleari e subnucleari di origine cosmica e di rilevanza astrofisica. Il settore comprende
anche le competenze necessarie allo studio della storia della fisica e allo sviluppo delle metodiche
di insegnamento e di apprendimento della fisica. Le competenze didattiche di questo settore
riguardano anche tutti gli aspetti istituzionali della fisica di base.

Titolo del progetto

TEMATICHE GREEN (AZIONE IV.6)
Sviluppo di inchiostri green stampabili a base di
materiali 2D e nanostrutture per imballaggi
riciclabili e intelligenti.

Attività di ricerca
La ricerca punta a sviluppare inchiostri green a base di materiali 2D e nanostrutture per
imballaggi intelligenti e riciclabili che integrano funzionalità elettroniche, economia circolare,
sostenibilita’ e conservazione dei cibi.
L’imballaggio e’ una delle tecniche piu’ efficaci per proteggere, conservare e trasportare il cibo su
larga scala [Frontiers in Nutrition 5:121]. Rendere intelligente l’imballaggio per cibo (smart
packaging) ha gia’ dimostrato un enorme valore aggiunto nel controllo della qualità dei cibi e
nella loro distribuzione al dettaglio. L’imballaggio puo’ infatti ospitare dispositivi elettronici che
permettono il tracciamento del prodotto, attraverso antenne integrate, e il monitoraggio costante
della qualità del cibo imballato, mediante sensori specifici. L’elettronica stampabile e’ la tecnica
principe per integrare sensori, antenne e dispositivi antitaccheggio direttamente
sull’imballaggio. [Flex. Print. Electron. 6: 023001] Tuttavia, molti degli inchiostri usati
(composti da materiali metallici, semiconduttori o molecole organiche) non permettono la
circolarita’ del sistema e il riutilizzo degli imballaggi intelligenti [Frontiers in Nutrition 5:121].
Inchiostri a base di grafene, nitruro di boro e dicalcogenuri stanno emergendo rapidamente
come un’alternativa sostenibile e bio-compatibile [Nat. Nano. 12:343] per l’elettronica stampata.
Questo progetto si propone di sviluppare inchiostri green a base di materiali bidimensionali e
nanostrutture per imballaggi intelligenti e sostenibili coprendo due ambiti: i) lo sviluppo di
inchiostri conduttivi per antenne stampabili e riciclabili; ii) lo sviluppo di inchiostri per sensori
di gas e antitaccheggio biocompatibili che permettono di controllare la qualita’ dei prodotti e
l’eventuale alterazione dell’imballaggio. Lo sviluppo degli inchiostri sostenibili vedra’ l’ulteriore
coinvolgimento dei Proff. Ruffino e Bruno per la sintesi sostenibile di nanostrutture conduttrici e
riciclabili.
Il progetto prevede un soggiorno di 12 mesi presso Bandera S.p.A. per favorire il trasferimento
tecnologico dei risultati prodotti in azienda e facilitare la scalabilita’ del processo. Il periodo
all’estero, presso l’Imperial College London (Prof. M. Heeney) permetterà infine di esplorare
l’utilizzo di inchiostri sostenibili a base di polimeri green ampliando l’offerta di inchiostri
elettronici e fornendo ulteriori strumenti progettuali. Bandera S.p.A. e’ leader europeo nella
produzione di impianti per imballaggio, estruzione di imballaggi riciclabili e nello sviluppo di
tecnologie sostenibili per la produzione di imballaggio. La collaborazione con Bandera favorirà lo
sviluppo di un’economia circolare degli imballaggi, prevedendo non solo l’uso di materiali
biocompatibili (come il grafene, il nitruro di boro e i dicalcogenuri), ma anche la scomposizione e
la raccolta di materiali funzionali riutilizzabili.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Dipartimento di Fisica e Astronomia
Responsabile scientifico del progetto
Prof. Felice Torrisi
Ulteriori docenti coinvolti:
Proff. Francesco Ruffino e Elena Bruno
Settore concorsuale
02/B1
FISICA SPERIMENTALE DELLA
MATERIA
Settore scientifico disciplinare
FIS/03 FISICA DELLA MATERIA
dottorato di ricerca congruente al SSD
Fisica – Scienza dei materiali e nanotecnologie
o in tematiche affini al SC
Impresa coinvolta nel progetto
Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera S.p.A.
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
Ente straniero coinvolto nel progetto
Durata del periodo da svolgere all’estero

12 mesi
Imperial College London, Regno Unito
6 mesi

12
Eventuale numero massimo, comunque non
In caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata
Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
02/B1: FISICA SPERIMENTALE DELLA MATERIA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico - formativa nel campo dello studio
sperimentale dei fenomeni dinamici e termodinamici della materia in tutti gli stati di
aggregazione, in condizioni normali ed estreme, e comprende le competenze atte alla trattazione
delle proprietà di propagazione e interazione dei fotoni con i campi e con la materia. Comprende
inoltre le competenze necessarie per investigare i principi di funzionamento della strumentazione
atta al controllo e alla rivelazione dei fenomeni, alla produzione e alla rivelazione delle radiazioni,
alla metrologia e alla trattazione dei dati sperimentali. Comprende le competenze necessarie allo
sviluppo e al trasferimento delle conoscenze per le tecnologie innovative. Le competenze di questo
settore riguardano anche la ricerca sperimentale nei campi della fisica atomica e molecolare, degli
stati liquidi e solidi, degli stati diluiti e dei plasmi, della materia soffice, dei sistemi complessi, della
scienza dei materiali e relativa tecnologia dal livello nanoscopico a quello macroscopico, nonché
della fotonica, dell’ottica, dell’optoelettronica, dell’elettronica quantistica e dell’informazione
quantistica. Il settore comprende anche le competenze necessarie allo studio della storia della
fisica e allo sviluppo delle metodiche di insegnamento e di apprendimento della fisica. Le
competenze didattiche di questo settore riguardano anche tutti gli aspetti istituzionali della fisica
di base.

Titolo del progetto

TEMATICHE GREEN (AZIONE IV.6)
Contratti di impresa e sostenibilità

Attività di ricerca
Recependo i diversi principi internazionali elaborati in materia di cambiamento climatico globale
antropogenico – e precisamente individuati dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul
cambiamento climatico (UNFCCC), dal Protocollo di Kyoto, dalla Convenzione Aahurs e
dall’Accordo di Parigi –, l’articolo 11 TUE eleva lo sviluppo sostenibile a parametro fondamentale
delle politiche e delle azioni dell’UE. La nozione di sviluppo sostenibile può poi essere ricostruita
attraverso il dettato normativo degli articoli 191 – 193 TFUE, che individuano gli obiettivi di
conservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente, proteggere la salute umana e
promuovere misure a livello internazionale per affrontare problemi ambientali regionali o
mondiali.
A partire dal 2005, l’obiettivo politico dello sviluppo sostenibile è perseguito dall’UE con una
strategia di internalizzazione dei costi rappresentati dalle emissioni di gas a effetto serra attraverso
la regolazione ex ante del mercato. A questo fine, sono stati elaborati i due sistemi EU ETS e nonETS. In estrema sintesi, i due sistemi si fondano sullo stesso principio intuitivo: poiché tutte le
attività di impresa, stante l’attuale stato di avanzamento tecnologico, si fondano sulla emissione
di gas serra, l’Unione europea ha adottato una politica di assegnazione di autorizzazioni ad
inquinare. In particolare, il sistema EU ETS ricomprende circa diecimila impianti che operano in
settori strategici quali l’energia elettrica, l’industria manifatturiera e l’aviazione, rappresentando
circa il 40% del gas a effetto serra mondiale. Viene predeterminato a livello europeo un tetto
massimo di emissioni di gas serra consentite, poi ridotto progressivamente, in base agli obiettivi
di riduzione delle emissioni dell’Unione europea, che vuole raggiungere la neutralità climatica nel
2050. L’ammontare complessivo rappresentato dal tetto massimo viene poi ripartito in quote, cioè
autorizzazioni ad emettere una tonnellata di emissioni, distribuite tra i vari Paesi membri.
Ciascuno Stato procede alla distribuzione, in parte gratuitamente e in parte sulla base di un’asta,
per cui è il mercato a decidere il prezzo. Alla fine di ogni anno, ogni impianto produttore deve
restituire una quota per ogni tonnellata di gas serra che ha effettivamente emesso – è previsto un
sistema di monitoraggio degli impianti per assicurare che le emissioni documentate
corrispondano a quelle effettivamente realizzate. Se ha emesso meno tonnellate di quanto fosse
autorizzata a fare, l’impresa può scegliere di usare l’autorizzazione nell’anno successivo o venderla
nel mercato alle imprese che hanno emesso più di quanto avrebbero potuto, che altrimenti sono
esposte a sanzioni pecuniarie molto gravose. L’impresa è così incentivata ad emettere meno gas
serra, poiché l’autorizzazione ad inquinare è un bene che può scambiare nel mercato, e ad investire
nella ricerca. Anche il sistema non-ETS, pur riconoscendo agli Stati membri un ruolo più attivo,
laddove l’Ue si limita a fissare per ciascuno Stato dei limiti annuali di emissione da rispettare, si
fonda sullo stesso meccanismo di riduzione delle emissioni attraverso la internalizzazione dei loro
costi.
Dal quadro sinteticamente descritto emerge che l’impresa costituisce un attore fondamentale del
sistema europeo di governance in materia di sostenibilità. Del resto, è lo stesso principio di
sviluppo sostenibile, che incorpora in sé, con una certa dose di ottimismo, i diversi obiettivi
dell’autoconservazione umana e del progresso economico, a porre al centro il ruolo delle grandi
imprese europee, cui la Direttiva 2014/95/UE (Decreto legislativo n 254/2016) impone obblighi
di comunicazioni di informazioni non finanziarie al fine di gestire la transizione verso
un’economia globale sostenibile coniugando redditività a lungo termine, giustizia sociale e
protezione dell’ambiente (Considerando 3).
Il riconoscimento all’impresa di un ruolo proattivo nella realizzazione dell’obiettivo politico dello
sviluppo sostenibile ha un impatto diretto nel diritto europeo e nazionale dei contratti di impresa.
dovrà indagare l’opportunità di ricostruire i contratti di impresa – intendendo con questa
espressione i contratti strumentali all’esercizio dell’attività della impresa – nei termini di contratti
ecologici. In particolare dovrà chiarire se si possa tentare di ricostruire il principio dello sviluppo
sostenibile, quale definito dagli articoli 11 TUE e 191 e seguenti TFUE, nei termini di limite interno
all’attività di impresa ex articolo 41, comma 2, Costituzione. Le conseguenze sul piano civilistico
sarebbero importanti: un contratto di impresa, le cui clausole contrattuali risultassero in contrasto

con gli standard di sostenibilità richiesti, avrebbe causa nulla e sarebbe pertanto invalido ex
articoli 1418 e 1421 c.c. Del resto, l’articolo 3 ter del codice dell’ambiente impone a tutti gli enti,
pubblici e privati, un’adeguata azione a tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali,
contribuendo a configurare la causa del contratto di impresa come la funzione economica,
ambientale e sociale del contratto. In tal senso, alcuni spunti di riflessione interessanti potrebbero
essere tratti, in una prospettiva de jure condendo, dai tentativi europei di armonizzazione del
diritto dei contratti. In particolare, giova ricordare che, secondo una parte della dottrina, il
riferimento dell’articolo I.-1:102(2) del DCFR agli strumenti applicabili posti a garanzia dei
diritti della persona e delle libertà fondamentali, così come delle norme costituzionali vigenti
avrebbe consentito un controllo del rispetto, da parte del contratto, dei principi fondamentali di
tutela dei diritti umani, promozione della solidarietà e responsabilità sociale della impresa. In
maniera speculare, sono state proposte anche interpretazioni degli articoli 68 e 69 CESL nel senso
di regole volte a ricostruire ciascun regolamento contrattuale stipulato dalle imprese europee alla
luce degli standard di sostenibilità loro assunti.
In seguito alla superiore analisi, il ricercatore dovrà verificare se il principio di sviluppo sostenibile
debba indurre a modificare i tipi di contratti di impresa diffusi nella prassi. Si pensi, ad esempio,
al contratto di trasporto di persone: la costruzione di città sostenibili, mediante l’utilizzo di nuove
tecnologie, impone l’adozione di un nuovo paradigma di trasporti (il cosiddetto MaaS) che integri
i servizi di mobilità pubblica e privata in un’unica piattaforma digitale, fornendo un trasporto
personalizzato porta a porta e offrendo una pianificazione del viaggio e opzioni di pagamento
personalizzate, in modo da migliorare la sostenibilità ambientale e aumentare l’accessibilità.
L’intero settore dei trasporti ne risulta modificato, diventando un ecosistema cooperativo e
interconnesso, al cui centro l’utente accede a una varietà di opzioni di trasporto attraverso un
unico servizio di informazione, prenotazione e pagamento. In materia, particolarmente
interessante è l’esperienza dell’ordinamento giuridico francese, che di recente è intervenuta con la
Loi d’orientation des mobilités (LOM, 24 dicembre 2019), che ha introdotto un sistema di scambio
delle informazioni tra le imprese che operano nel settore dei trasporti (sia pubblici che privati) che
fornisca una panoramica completa delle opzioni di mobilità di un utente all’interno della regione
in cui si trova.
IL ricercatore dovrà anche verificare, e sarà un punto centrale della ricerca, come possano essere
modificati i contratti nel settore più delicato sotto il profilo della transizione green e, cioè, quello
dell’energia.
A tal fine dovrà collaborare per sei mesi con un'impresa multiutility, che opera nel settore della
fornitura di luce e gas, proponendo possibili modifiche dei modelli contrattuali. L’impresa che ha
aderito al progetto è stata collocata dal Financial Times al primo posto in Europa tra le imprese
energetiche italiane sostenibili. L’impresa è fortemente interessata allo svolgimento della ricerca
proprio per la sensibilità accertata sui temi del Green e dello sviluppo sostenibile.
Descrizione sintetica:
Il ricercatore verificherà se il principio di sviluppo sostenibile possa indurre a modificare i tipi di
contratti di impresa diffusi nella prassi.
Compito del ricercatore:
Il ricercatore dovrà indagare l’opportunità di ricostruire i contratti di impresa – intendendo con
questa espressione i contratti strumentali all’esercizio dell’attività della impresa – nei termini di
contratti ecologici. In particolare dovrà chiarire se si possa tentare di ricostruire il principio dello
sviluppo sostenibile, quale definito dagli articoli 11 TUE e 191 e seguenti TFUE, nei termini di
limite interno all’attività di impresa ex articolo 41, comma 2, Costituzione. Il ricercatore dovrà
anche verificare se il principio di sviluppo sostenibile debba indurre a modificare i tipi di contratti
di impresa diffusi nella prassi. A tal fine dovrà collaborare per sei mesi con un'impresa multiutility,
che opera nel settore della fornitura di luce e gas, proponendo possibili modifiche dei modelli
contrattuali. L’impresa che ha aderito al progetto è stata collocata dal Financial Times al primo
posto in Europa tra le imprese energetiche italiane sostenibili.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Giurisprudenza

Responsabile scientifico del progetto
Settore concorsuale
Settore scientifico disciplinare
Dottorato di ricerca congruente al SSD

Professoressa Maria Rosaria Maugeri
12/A1 DIRITTO PRIVATO
Ius/01 DIRITTO PRIVATO
Dottorato di ricerca in Giurisprudenza
Dottorato di ricerca in Giurisprudenza,
curriculum Diritto Privato
Dottorato
in
Giurisprudenza,
indirizzo
privatistico

Impresa coinvolta nel progetto
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
Ente straniero coinvolto nel progetto

EGEA Spa http://www.egea.it/
6

Zentrum für Europäische Rechtspolitik Universität Bremen (ZERP)

Durata del periodo da svolgere all’estero

6
12
Eventuale numero massimo, comunque non
In caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Inglese
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
12/A1: DIRITTO PRIVATO
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico - formativa degli studi relativi ai rapporti di
diritto privato regolati dal sistema delle fonti interne, comunitarie, sovranazionali ed emergenti
nella prassi sociale ed economica. Gli studi attengono, altresì, alla disciplina dei soggetti, della
famiglia, dei beni, della circolazione e della responsabilità, al diritto civile, patrimoniale e non
patrimoniale, al diritto dei consumatori e del mercato, al diritto dell’informatica, ai profili
privatistici del diritto dell’informazione e della comunicazione e al biodiritto

Titolo del progetto

TEMATICHE GREEN (AZIONE IV.6)
START-GREEN - Sicurezza delle inTersezioni
strAdali uRbane per la mobiliTà GREEN

Attività di ricerca
La “Green Mobility”, ovvero la mobilità elettrica (monopattini, e-scooters, e-bikes), ciclopedonale e
multimodale, è oggi considerata l’unica possibilità per tornare a muoversi più liberamente dopo la
crisi Covid-19. Obiettivo del progetto è quello di ripensare ai criteri di adeguamento e di
progettazione delle intersezioni stradali urbane al fine di garantire idonei livelli di sicurezza a tutti
gli utenti della “Mobilità Green”.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Responsabile scientifico del progetto
Settore concorsuale
Settore scientifico disciplinare
Dottorato di ricerca congruente al SSD
Impresa coinvolta nel progetto
Durata del periodo da svolgere nell’impresa

Dipartimento di Ingegneria Civile ed
Architettura
Prof. Salvatore Leonardi
08/A3 INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI
TRASPORTO, ESTIMO E VALUTAZIONE
ICAR/04 – Strade, Ferrovie e Aeroporti
Dottorato
di
ricerca
su
tematiche
dell’Ingegneria delle Infrastrutture Viarie e dei
Trasporti
GIS Design S.r.L. Via S.S. Crocifisso, 19, 95037
San Giovanni la Punta (CT)
6 mesi

12
Eventuale numero massimo, comunque non
In caso di superamento del numero massimo,
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
si avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
08/A3: INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO, ESTIMO E VALUTAZIONE
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nei campi delle infrastrutture e
dei sistemi di trasporto, dell’estimo e della valutazione. Nel campo delle infrastrutture di trasporto
i contenuti scientifico-disciplinari riguardano le teorie e le tecniche per la concezione, la
progettazione, la costruzione, l’adeguamento, la gestione, la manutenzione e il controllo delle
strade, delle ferrovie, ivi inclusi i nodi interni ed i terminali intermodali, e degli aeroporti. I
riferimenti prevalenti della problematica affrontata sono la funzionalità, il comportamento degli
utenti, la sicurezza della circolazione, l’impatto sull’ambiente e il territorio e l’efficacia economica
degli interventi. Sono inoltre approfonditi gli aspetti relativi ai materiali, ai sistemi costruttivi ed
alla stabilità del corpo viario e delle sovrastrutture, ai sistemi informativi stradali, alla simulazione
di guida in realtà virtuale, ai dispositivi di sicurezza attiva e passiva, agli impianti ed ai dispositivi
complementari, alla qualità delle opere ed all’organizzazione e sicurezza dei cantieri. Nel campo dei
sistemi di trasporto i contenuti scientifico-disciplinari riguardano gli aspetti relativi a: mobilità di
persone e trasporto delle merci con la relativa logistica; analisi prestazionale delle componenti, degli
impianti e dei sistemi di trasporto ai fini della loro gestione ed integrazione; metodi e tecniche per
la simulazione della domanda di mobilità, dell’offerta di trasporto, dell’interazione

domanda/offerta, degli impatti economici, territoriali, energetici, ambientali e della sicurezza;
regolazione, controllo e pianificazione tattica e strategica dei trasporti; progettazione funzionale
delle componenti, degli impianti e dei sistemi di trasporto complessi; progettazione, gestione ed
esercizio dei servizi di trasporto; sistemi intelligenti di trasporto, con riferimento all'integrazione ed
alle applicazioni di tecnologie elettroniche, dell’informazione e delle telecomunicazioni. Nel campo
dell’estimo e della valutazione i contenuti scientifico-disciplinari riguardano i presupposti teorici e
le metodologie per la stima di immobili, impianti e aziende, di costi, prezzi e saggi di rendimento,
come pure per la determinazione di indennizzi, diritti e tariffe, e per la formulazione di giudizi di
convenienza economica in ambito civile, industriale ed ambientale. Gli interessi disciplinari si
estendono alla fattibilità economica e finanziaria dei progetti e dei piani considerati alle diverse
scale, ed alla valutazione dei loro effetti su risorse naturali e territoriali, mercantili ed
extramercantili, attraverso approcci di tipo monetario e quanti-qualitativi, ed alla valorizzazione dei
beni storico-architettonici e del paesaggio.

Titolo del progetto

TEMATICHE GREEN (AZIONE IV.6)
Strategie sostenibili e smart per la
mitigazione degli impatti degli impianti di
produzione di energia rinnovabile sul suolo ed
il microclima

Attività di ricerca
Descrizione: Le attività di ricerca avranno l’obiettivo di definire strategie per una gestione
sostenibile e intelligente del ciclo idrologico nell’ambito di mega-impianti di produzione di energia
rinnovabile, con particolare riguardo a quelli di tipo solare. Le attività si focalizzeranno sullo
sviluppo di strategie per limitare i possibili impatti negativi dei mega-impianti sul ciclo idrologico e
sull’ambiente in generale, i quali possono ostacolare il raggiungimento dell’ambizioso traguardo
della neutralità climatica europea entro il 2050. Le attività contribuiranno quindi alle tematiche del
Piano Nazionale della Ricerca (PNR) sul Cambiamento climatico, mitigazione e adattamento, con
particolare riferimento all’Articolazione 6 - “Valutazione della efficacia e della sostenibilità delle
misure di mitigazione” e all’area tematica “Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente”
della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI). La ricerca sarà svolta in
collaborazione con la società Ambiens S.r.l. di Valguarnera Caropepe (EN), attiva da anni nella
progettazione e gestione di grossi impianti di produzione di energia rinnovabile, con particolare
riferimento a sistemi fotovoltaici.
Nello specifico, le attività includeranno:
Lo studio degli impatti negativi e positivi sul ciclo idrologico degli impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, attraverso la raccolta e l’analisi di dati meteo-idrologici
dettagliati raccolti in siti sperimentali realizzati in Sicilia in collaborazione con l’impresa coinvolta
nel progetto (analisi a scala locale)
Valutazione delle potenzialità nell’uso di tecnologie innovative (nello specifico monitoraggio
tramite droni) per il monitoraggio del micro-clima anche allo scopo di migliorare l’efficienza di
produzione degli impianti.
L’analisi della sostenibilità idrologica di una diffusione a scala regionale e nazionale dei
mega-impianti di produzione dell’energia rinnovabile, attraverso lo sviluppo di modelli idrologici
che consentano di tener conto delle mutate condizioni di uso del suolo indotte da mega-impianti
(analisi a scala ampia)
La messa a punto a punto di strategie di riduzione degli impatti negativi, ivi incluso lo
sviluppo di possibili soluzioni win-win che consentano di sfruttare il micro-clima indotto degli
impianti: e.g., agrofotovoltaico, raccolta e utilizzo dell’acqua piovana di ruscellamento dai pannelli
solari
Il ricercatore dovrà contribuire all’attività didattica con moduli didattici focalizzati sulle tematiche
riguardanti lo sviluppo di modellistica idrologica in un contesto di mutate condizioni di uso del
suolo e climatiche, contribuendo così anche agli obiettivi del PNR sul Cambiamento climatico,
mitigazione e adattamento, con particolare riferimento all’Articolazione 9. “Formazione e
divulgazione scientifica sul cambiamento climatico”.
Attività di didattica, didattica integrativa e servizio Attività nell’ambito del SSD
agli studenti
Dipartimento di afferenza
DICAR
Responsabile scientifico del progetto
Prof. Antonino Cancelliere
Settore concorsuale
08/A1: IDRAULICA, IDROLOGIA,
COSTRUZIONI IDRAULICHE E
MARITTIME
Settore scientifico disciplinare
ICAR/02 Costruzioni idrauliche e marittime
e idrologia
Dottorato di ricerca congruente al SSD
Dottorato di ricerca su tematiche idrologiche
e affini
Impresa coinvolta nel progetto
Ambiens S.r.l., Valguarnera Caropepe (EN)

Durata del periodo da svolgere nell’impresa

6

12
Eventuale numero massimo, comunque non
In caso di superamento del numero massimo,
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
si avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni
inserite
nell’
“elenco
sottoscritto delle pubblicazioni”
Inglese
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
08/A1: IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa nei campi dell’idraulica,
dell’idrologia e delle costruzioni idrauliche e marittime. Nel campo dell’idraulica i contenuti
scientifico-disciplinari attengono: alla meccanica dei fluidi; al moto dei fluidi nei sistemi naturali e
in quelli artificiali, quali opere di presa, di regolazione, di adduzione, di distribuzione, impianti di
produzione di energia, di trattamento delle acque, macchine e dispositivi idraulici per uso
domestico, industriale, irriguo e ricreazionale; alla previsione ed al controllo dei fenomeni di
interazione dei fluidi con l’ambiente di contorno, idraulica fluviale, idraulica marittima e costiera,
idrodinamica degli estuari, eco-idraulica e fenomeni di trasporto. Nel campo dell’idrologia i
contenuti scientifico-disciplinari riguardano le conoscenze teoriche e sperimentali relative:
all’analisi qualitativa e quantitativa del ciclo dell’acqua nelle sue diverse componenti; agli interventi
per soddisfare i fabbisogni idrici, per salvaguardare gli ecosistemi (per gli aspetti di pertinenza del
settore) e per prevenire i disastri naturali e mitigarne gli effetti; ai processi atmosferici, di
circolazione delle acque in superficie e nel sottosuolo, di scambio idrico tra suolo, atmosfera e
vegetazione; ai cambiamenti climatici; agli impatti con gli ecosistemi; agli effetti sulla stabilità dei
pendii; all’interazione con i fenomeni meteo marini e al bilancio idrico nel versante e nel bacino
idrografico; ai sistemi di monitoraggio e di preannuncio per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche.
Nel campo delle costruzioni idrauliche e marittime i contenuti scientificodisciplinari riguardano le
conoscenze teoriche e sperimentali e le tecniche per la pianificazione, la progettazione, la
costruzione e l’esercizio delle opere, dei sistemi e degli impianti tipici dell’ingegneria dell’acqua; le
opere per la protezione del territorio nei confronti delle piogge intense, delle piene fluviali, delle
frane, delle mareggiate e dell’erosione costiera; le opere e i sistemi per l’approvvigionamento della
risorsa idrica quali acquedotti, reti di distribuzione e invasi; i sistemi di gestione, controllo e tutela
delle risorse idriche; gli impianti di produzione dell’energia; le opere per la raccolta, lo smaltimento
e la restituzione delle acque reflue; le opere civili in ambiente costiero quali vie di navigazione e
porti, opere per la cantieristica navale, canali marittimi di navigazione, lavori marittimi di
escavazione e dragaggio, costruzioni in mare aperto e scarichi a mare.

Titolo del progetto

TEMATICHE GREEN (AZIONE IV.6)
Nuove tecnologie abilitanti per
fotovoltaici ad altissima efficienza

moduli

Attività di ricerca
L’attività riguarda lo studio di nuove tecnologie e circuiti elettronici per la realizzazione di celle e
moduli fotovoltaici bifacciali basati su silicio a eterogiunzione silicio-amorfo/silicio cristallino o
celle tipo perovskite, III-V, CdTe/CIGS.
Tra le fonti rinnovabili, l’energia fotovoltaica rappresenta uno dei principali mezzi per raggiungere
l'obiettivo della neutralità nelle emissioni di CO2, fissato entro il 2050 secondo il New Green Deal
dell’Unione Europea. Secondo l'opinione di gran parte degli analisti, il fotovoltaico raggiungerà
oltre il 20% e oltre il 40% nel mix della produzione energetica complessiva primaria, cioè
includendo tutte le forme di energia, e per la produzione della sola energia elettrica,
rispettivamente, entro il 2050.
La presente attività di ricerca, svolta in collaborazione con Enel Green Power S.p.A., si colloca in
questo contesto.
L’attività, in particolare, riguarda lo studio di nuove tecnologie per la realizzazione di celle e
moduli fotovoltaici bifacciali ad altissima efficienza. Verranno esplorati i seguenti aspetti:
l’accoppiamento in configurazione tandem oppure a 4 terminali (4T) di moduli bifacciali di silicio
a eterogiunzione silicio-amorfo/silicio cristallino con moduli o celle tipo perovskite, III-V, o
CdTe/CIGS; l’utilizzo di circuiti elettronici per la conversione di potenza a livello di cella/modulo
per ottimizzare la resa energetica dei moduli in stringa o in eventuale accoppiamento 4T; la
possibilità di implementare nuove tecnologie alternative per l’eterogiunzione con il silicio
mediante sputtering.
Quantitativamente ci si pone l’obbiettivo di realizzare celle/moduli con efficienze di conversione
di potenza superiori al 30% e costi uguali o minori di 0.3 USD/Wp.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Dipartimento
di
Ingegneria
Elettrica
Elettronica e Informatica
Responsabile scientifico del progetto
Prof. Alfio Dario Grasso
Settore concorsuale
09/E3 - Elettronica
Settore scientifico disciplinare
ING-INF/01 - Elettronica
Dottorato di ricerca congruente al SSD
Dottorato di ricerca congruente al SSD
Impresa coinvolta nel progetto
Enel Green Power S.p.A.
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
8 mesi
12
Eventuale numero massimo, comunque non
In caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata
Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
09/E3: ELETTRONICA
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo dell’Elettronica. Il
settore raccoglie le competenze tecniche e scientifiche necessarie per concepire, analizzare,
progettare, realizzare, caratterizzare e collaudare dispositivi, circuiti e sistemi che rappresentano
la base delle moderne tecnologiedella comunicazione e dell’informazione. Le attività di interesse
includono: studi teorici e sperimentali di principi fisici e di tecnologie; progettazione e
realizzazione di dispositivi, circuiti, apparati e sistemi sulla base delle specifiche, delle normative
e dei costi fissati dalle applicazioni; caratterizzazione e collaudo mediante misure di prestazioni e

di affidabilità degli oggetti progettati. Il settore contiene un’ampia gamma di competenze
(dispositivi a semiconduttore per bassa e per alta frequenza, circuiti, microcircuiti, architetture ed
algoritmi per l’elaborazione delle informazioni, sensori, attuatori e microsistemi, strumentazione
elettronica, nanotecnologie, dispositivi e circuiti nanoelettronici, dispositivi e circuiti per
applicazioni industriali e di potenza, dispositivi e circuiti per la conversione e la produzione di
energia, optoelettronica, dispositivi fotonici, efficienza energetica di circuiti e sistemi, strumenti
informatici per la progettazione assistita, ecc.), ciascuna comprendente aspetti di tipo
metodologico, progettuale, tecnologico e sperimentale. Esso è fortemente interessato alle
applicazioni dei sistemi elettronici, che dettano anche le specifiche per il progetto, la realizzazione
e la qualità (nella moderna accezione del termine), come, in particolare l’elaborazione e la
trasmissione delle informazioni; l’elettronica industriale e di potenza; l’elettronica per la salute,
l’auto, l’ambiente, il turismo, i beni culturali, la casa e lo spazio.

Titolo del progetto

TEMATICHE GREEN (AZIONE IV.6)
Evoluzione dei sistemi energetici rinnovabili
distribuiti in contesti urbani: tecnologie,
architetture di sistema, e modelli socialigestionali

Attività di ricerca
La ricerca verte sullo studio dell’evoluzione dei sistemi energetici decentralizzati basati sull’utilizzo
di generazione distribuita di energia elettrica da fonte solare in contesti urbani: tecnologie,
architetture di sistema, e modelli sociali-gestionali per la diffusione di soluzioni integrate (e.g.
smart grids, comunità energetiche, etc).
L’attività di ricerca è finalizzata alla definizione di soluzioni tecnologicamente avanzate per sistemi
energetici basati su generazione distribuita di energia elettrica da fonte solare in contesti urbani,
allo scopo di promuovere il progressivo adattamento della struttura di rete per consentire il più
possibile di consumare localmente ciò che viene prodotto a livello territoriale.
La ricerca nell’ambito delle reti energetiche e della loro integrazione deve approfondire quegli
interventi che permettano di rendere ancora più robusta la rete elettrica nazionale, nonché
favorire la piena integrazione delle fonti verdi garantendo, nello stesso tempo, la qualità del
sevizio, l'adeguatezza, l’efficienza, la resilienza e la sicurezza del sistema elettrico.
La ricerca mira alla definizione di soluzioni progettuali in grado di aumentare il numero delle
risorse disponibili per garantire l'adeguatezza e la sicurezza del sistema elettrico, diversificare la
tipologia delle risorse abilitabili al mercato dei servizi, attribuendo un ruolo attivo agli impianti di
generazione non rilevanti e ai sistemi di accumulo di energia, e definire tecnologie e strumenti per
consentire l’integrazione tra le reti e la sinergia tra gli operatori di trasmissione e distribuzione.
Emerge in questo contesto un nuovo livello di smart grid, visto nell’ottica globale di distribuzione
e trasmissione integrate. Lo studio verte sull’individuazione di nuovi criteri di regolazione e
fornitura dell’energia per ottenere un funzionamento ottimale della rete elettrica e la gestione
intelligente dell’energia attraverso l’accumulo, la gestione della domanda, lo sfruttamento delle
risorse distribuite e la compensazione del mercato a livello di utenti produttori/consumatori
responsabili. La ricerca ha lo scopo di individuare nuovi soluzioni per ridurre gli effetti che i
fenomeni di decentramento, uniti alle caratteristiche intrinseche delle tecnologie utilizzate,
portano con sé, quali riduzione dell'inerzia del sistema elettrico, riduzione del numero di risorse
di generazione in grado di fornire servizi di regolazione della tensione, riduzione della qualità
dell'energia,
e
aumento
delle
situazioni
di
congestione.
Scopo dell’iniziativa è diffondere un consumo più efficiente dell’energia elettrica da fonti
rinnovabili nel luogo stesso in cui è prodotta, promuovendo la ricerca di tecnologie, architetture
di sistema, e modelli sociali-gestionali per la diffusione delle Comunità Energetiche. Queste ultime
rappresentano uno strumento cruciale in quanto una transizione energetica richiede l’innesco di
cambiamenti culturali, materiali ed immateriali, basati sul risparmio energetico e l’efficienza dei
consumi. L’obiettivo è quindi quello di proporre soluzioni efficienti per la gestione intelligente dei
dati energetici e l’implementazione di algoritmi di controllo ottimo del sistema energetico
integrato per promuovere una transizione verso modi di produzione e consumo più sostenibili.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica
e Informatica
Responsabile scientifico del progetto
Prof. Giuseppe Marco Tina
09/E2 - INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA
Settore concorsuale
Settore scientifico disciplinare
ING-IND/33 SISTEMI ELETTRICI PER
L’ENERGIA
Dottorato di ricerca congruente al SSD
Dottorato di ricerca congruente al SSD
Impresa coinvolta nel progetto
EnelX
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
6 mesi

12
Eventuale numero massimo, comunque non
In caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
09/E2: INGEGNERIA DELL’ENERGIA ELETTRICA
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo dell’Ingegneria
Elettrica. Studia le tematiche di base ed applicative dell’Ingegneria elettrica che riguardano i
componenti, i sistemi, le tecnologie ed i materiali connessi ai processi di produzione (da fonti
tradizionali o alternative, anche in forma distribuita, con cogenerazione, con accumulo, etc.), alla
trasmissione, alla distribuzione, alla conversione ed all'utilizzazione dell'energia elettrica (nelle
costruzioni civili, nell'industria, nel terziario, nei servizi territoriali, nei trasporti, nello spazio,
etc.). Gli studi coinvolgono tutte le metodologie dell’ingegneria elettrica (tradizionali e innovative)
e dell’elettronica di potenza rivolte allo studio in regime statico e dinamico dei componenti e dei
sistemi elettrici, oltre a quelle proprie dei dispositivi e dei sistemi di controllo, dei processi di
automazione, della meccatronica, dell’informatica e delle comunicazioni. Gli studi si estendono
alle problematiche di compatibilità elettromagnetica fra i vari componenti elettrici e fra questi e
l'ambiente, all'integrazione di componenti nei sistemi, alla gestione dei processi di conversione nei
sistemi energetici per l'industria, i trasporti e il terziario; essi si estendono anche agli aspetti
metodologici ed applicativi dell'affidabilità, della qualità, della sicurezza e dell'economia. Il settore
comprende l’attività scientifica e didattico–formativa a essa congrua nei seguenti campi.
Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici: studi che riguardano l’analisi, la progettazione, le
tecnologie, la caratterizzazione, l’impiego e l’integrazione delle macchine elettriche, dei sensori ed
attuatori elettrici, dei componenti elettronici di potenza e dei convertitori relativi, degli
azionamenti elettrici, dei materiali elettrici ed elettronici, e che traducono problemi di base ed
applicativi della conversione elettromeccanica ed elettronica dell'energia per uno sfruttamento
efficiente delle fonti di energia (sia tradizionali che alternative) ed allo scopo di renderla
disponibile nella forma, nella misura, e nella qualità necessarie per le diverse applicazioni
nell'industria (processi di automazione, trattamento e lavorazione dei materiali, movimentazione,
ecc), nei trasporti elettrici o ibridi (terrestri, marini, aerei, spaziali) negli edifici civili e commerciali
(illuminazione, riscaldamento, ventilazione, condizionamento), nella produzione dell’energia
(termoelettrica, idroelettrica, eolica, solare, cogenerazione), nel trasporto della stessa, ecc. Sistemi
Elettrici per l'Energia: studi che riguardano gli impianti ed i sistemi elettrici ed elettronici per
l'energia e raccoglie le competenze tecniche e scientifiche necessarie per concepire, progettare,
analizzare in regime permanente e transitorio, realizzare, caratterizzare e collaudare componenti
e sistemi che impiegano moderne tecnologie per la produzione, trasmissione, distribuzione e
utilizzazione dell’energia elettrica. Lo spettro delle applicazioni considerate si estende a tutti i
sistemi di componenti interconnessi che utilizzano vettori elettrici energeticamente significativi.
A tale contesto afferiscono, in particolare, tematiche quali la sicurezza, l'automazione,
l'affidabilità, l'efficienza energetica, la diagnostica, la pianificazione, la gestione dei sistemi
elettrici, la compatibilità elettromagnetica e la qualità del servizio elettrico, la tecnica delle alte
tensioni, le problematiche connesse al libero mercato dell'energia elettrica, l'ingegneria dei
materiali per i sistemi elettrici, gli impianti elettrici di bordo, i sistemi per i trasporti elettrificati e
la gamma degli impianti elettrici speciali, dalla domotica sino ai vari sistemi computerizzati.

Titolo del progetto

TEMATICHE GREEN (AZIONE IV.6)
Sistemi Smart per la produzione di energia e
composti ad alto valore aggiunto mediante
reattori a biomassa algale e/o batterica.

Attività di ricerca
L’attività di ricerca prevede lo sviluppo sperimentale e la puntuale misura della sostenibilità,
tecnica, economica e ambientale, di sistemi avanzati mirati alla conversione biochimica di CO2,
produzione energia e composti ad alto valore aggiunto da bioreattori per la produzione algale e
batterica, in ottica di bio-raffineria e simbiosi industriale
La posizione trova fondamento nella necessità di dare attuazione alla tipologia di impegno
scientifico inerente la ricerca sui temi “Bioeconomia circolare e sostenibilità dei suoi processi”. La
tipologia di impegno scientifico si propone di affrontare le nuove sfide di frontiera dell’ingegneria
chimica, in particolare la necessità di ridurre ulteriormente il suo impatto applicando le
competenze acquisite nello sviluppo del settore nell’ottica dell’economia circolare e all’utilizzo
delle risorse rinnovabili.
Il ricercatore dovrà affrontare lo studio dei processi di conversione biochimica di CO 2
individuando i percorsi più sostenibili anche mediante approcci LCA e LCC. In particolare
verranno valutati processi atti sia alla produzione di composti ad alto valore aggiunto quali estratti
microalgali da impiegare in settori strategici come quello farmaceutico, cosmetico, nutrizionale
sia al recupero energetico degli scarti di processo del trattamento delle acque e di frazioni
organiche residuali diverse. L’attività di ricerca prevede lo sviluppo sperimentale e la misura della
sostenibilità, tecnica, economica e ambientale dei sistemi studiati per promuovere l’ottimizzazione
della produzione bio-based in un’ottica di bio-raffineria e ove siano centrali gli elementi di
simbiosi industriale.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica
e Informatica
Responsabile scientifico del progetto
Prof. Giuseppe Mancini
Settore concorsuale
09/D3 IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI
CHIMICI
Settore scientifico disciplinare
ING/IND25 IMPIANTI CHIMICI
dottorato di ricerca congruente al SSD
Dottorato di ricerca congruente al SSD
Impresa coinvolta nel progetto
Plastica Alfa SpA C.da Santa Maria
Poggiarelli - Zona Industriale - 95041 Caltagirone (CT)
Durata del periodo da svolgere nell’impresa

6 mesi
12
Eventuale numero massimo, comunque non
In caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
09/D3: IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo degli Impianti e
Processi Industriali Chimici. Il settore promuove lo studio delle metodologie di analisi, di sviluppo
e di progettazione di processi ed impianti industriali basati su operazioni di trasformazione
chimico-fisica e biologica della materia e finalizzati alla produzione di beni e servizi, nonché alla

prevenzione e mitigazione delle modificazioni dell’habitat indotte da attività o insediamenti
antropici, comprendendo: lo studio dei processi e la progettazione impiantistica, a partire dalla
valutazione degli aspetti fondamentali per giungere agli schemi quantificati del processo, alla
scelta dei materiali, al dimensionamento ed alla specifica delle apparecchiature; lo studio
dell’influenza della selezione e gestione delle materie prime, dei catalizzatori, dei prodotti, residui,
sottoprodotti, fluidi ausiliari; lo studio del bilancio energetico generale e delle diverse forme di
energia; la definizione del sistema reagente e delle apparecchiature costituenti il processo;
l’elaborazione di schemi funzionali comprendenti la strumentazione di protezione e controllo, e la
valutazione dei costi; lo sviluppo di metodologie di analisi e modellazione di sistemi,
apparecchiature, processi ed impianti industriali chimici, nonché l’applicazione allo sviluppo di
tecnologie innovative industriali ed ambientali, alle biotecnologie ed alle nanotecnologie; l’analisi
degli aspetti di sicurezza e di compatibilità ambientale di impianti e processi industriali basati su
operazioni di trasformazione chimico-fisica della materia, con particolare riferimento a
metodologie di sviluppo e di progettazione di processi, tecnologie ed impianti basati su tecnologie
sostenibili, sicure ed a ridotto impatto ambientale. I comparti di riferimento sono quelli relativi
all’industria di processo ed alle tecnologie industriali chimiche e biochimiche, petrolchimiche,
farmaceutiche, alimentari, biotecnologiche, energetiche, di estrazione, trattamento e raffinazione
del petrolio e del gas naturale, di salvaguardia e ripristino ambientale.

Titolo del progetto

TEMATICHE GREEN (AZIONE IV.6)
Studio di un sistema software distribuito e
decentralizzato per il controllo remoto e
l’ottimizzazione, da parte di un Virtual Power
Plant, del funzionamento di Distributed Energy
Resources che producono energia sostenibile e
rinnovabile

Attività di ricerca
Il progetto di ricerca proposto si colloca a pieno titolo nel quadro dell’area tematica “Industria
intelligente e sostenibile, energia e ambiente” della SNSI e, segnatamente, nella traiettoria di
sviluppo “Tecnologie per le smart grid, le fonti rinnovabili e la generazione distribuita”.
L’obiettivo del progetto è quello di studiare, implementare e testare un sistema di controllo della
produzione flessibile di energie rinnovabili e sostenibili da parte di prosumers (produttoriconsumatori), già collegati alla rete di distribuzione elettrica, con lo scopo precipuo di fornire
servizi di bilanciamento della immissione di energia elettrica a copertura della richiesta di picchi
di produzione. Si tratta di creare ed integrare un sistema software distribuito che permetta a un
aggregatore di prosumers di attivare remotamente, tramite una rete di comunicazione che possa
fare riferimento anche a tecnologie innovative decentralizzate, le DER (Distributed Energy
Resources) che siano preferibilmente certificabili green conformemente allo standard I-REC
(International Renewable Energy Certificate). La realizzazione di tale sistema distribuito punterà a
fornire risposte ai requisiti di un moderno operatore elettrico virtuale (VPP – Virtual Power
Plant), che sia in grado di raccogliere informazioni istantanee sulla domanda dinamica di energia
elettrica da parte dei DSO (Distribution System Operator), ma anche dei TSO (Transmission
System Operator), ed elaborare strategie di comunicazione ed attivazione di sistemi di controllo
remoto dei DER aggregati. La gestione, tanto delle informazioni legate alla contrattualizzazione
dei propri DER, quanto del flusso di richieste in ingresso, sarà imperniata su tecnologie
decentralizzate, quali architetture evolute di blockchain in grado di garantire una gestione
trasparente, condivisa e incorruttibile delle dinamiche dell’immissione in rete di energia elettrica
rinnovabile, all’interno di un complesso ambito produttivo che vede coinvolti molteplici attori
quali distributori, aggregatori, prosumers.
La blockchain che verrà prescelta per la sperimentazione dovrà impiegare meccanismi di consenso
alternativi al tradizionale Proof of Work (di Bitcoin o Ethereum) al fine di assicurare un basso
impatto ambientale, evitando così di vanificare i benefici di VPP e DER in termini di green
economy. La blockchain adottata dovrà inoltre: garantire l’autenticità dei partecipanti mediante
protocolli crittografici distribuiti, assicurare eventuali servizi aggiuntivi per la privacy delle
transazioni, implementare una gestione dello storage decentralizzato a basso costo ed efficiente
nella ricerca delle informazioni indicizzate. La rete di comunicazione del sistema in oggetto potrà
integrare, ai sistemi DER legacy controllati dall’aggregatore, tecnologie evolutive basate su IoT
(Internet of Things) per l’attivazione di attuatori remoti e il monitoraggio di sensori dei dispositivi
controllati. A tal fine, per consentire un'evoluzione agevole, poco invasiva, economica e safe del
software di controllo (liberando così ulteriori risorse da destinare a finalità green), si farà ricorso a
tecniche avanzate dell’ingegneria del software, quali ad esempio analisi e ottimizzazione
automatica del codice e programmazione ad aspetti. Qualità e affidabilità del sistema saranno
corroborate mediante tecniche di validazione basate su testing, model checking, etc.
Il progetto proposto mira a costruire sui risultati tecnici e, soprattutto, ad approfondire gli aspetti
di ricerca e innovazione di una convenzione in corso di stipula con l’azienda partner.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Dipartimento di Matematica e Informatica
Responsabile scientifico del progetto
Prof. Tramontana Emiliano

Settore concorsuale
Settore scientifico disciplinare
Dottorato di ricerca congruente al SSD

01/B1 Informatica
INF/01 Informatica
Dottorato di ricerca in Informatica o in
Ingegneria Informatica o equivalente
Impresa coinvolta nel progetto
Sfera S.r.l.
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
6 mesi
Ente straniero coinvolto nel progetto
Newcastle University, UK
Durata del periodo da svolgere all’estero
6 mesi
12
Eventuale numero massimo, comunque non
In caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata
Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
01/B1: INFORMATICA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico - formativa nei campi della ricerca
informatica e della teoria dell'informazione, posti alla base dell'approccio informatico allo studio
dei problemi e, congiuntamente, della progettazione, produzione e utilizzazione di sistemi
informatici per l’innovazione nella società. Particolare attenzione è rivolta al metodo, basato su
modellizzazione, formalizzazione e verifica sperimentale. Pertanto il settore comprende, accanto a
tutti gli aspetti di base e generali, i fondamenti algoritmici (progettazione e analisi degli algoritmi,
computabilità e complessità, teoria dell'informazione, dei codici e crittografia), logici, semantici e
metodologici dell'informatica, ivi inclusi i modelli computazionali classici e quantistici; le
competenze sistemistiche necessarie a modellare e progettare (in modo adeguato dal punto di
vista logico, tecnico ed economico) elaboratori, sistemi distribuiti, reti, sistemi telematici
(affidabilità, prestazioni e sicurezza dei sistemi informatici e telematici), linguaggi (ambienti e
metodologie di programmazione, ingegneria del software), sistemi informativi, basi di dati e
sistemi di accesso all'informazione. Infine il settore comprende gli ambiti applicativi e
sperimentali relativi agli usi innovativi dell'informatica, quali l’elaborazione di immagini e suoni, il
riconoscimento e la visione artificiale, le reti neurali, l’intelligenza artificiale e il soft computing, la
simulazione computazionale, la grafica computazionale, l’interazione utente-elaboratore e i
sistemi multimediali. Le competenze di questo settore riguardano le metodologie e gli strumenti
dell'informatica che forniscono la base concettuale e tecnologica per la varietà di applicazioni
richieste nella Società dell'Informazione per l'organizzazione, la gestione e l’accesso a informazioni
e conoscenze da parte di singoli e di organizzazioni e imprese private e pubbliche; riguardano
inoltre tutti gli aspetti istituzionali dell’informatica di base.

Titolo del progetto

TEMATICHE GREEN (AZIONE IV.6)
Studio di sistemi di monitoraggio intelligente e
mappatura a mezzo droni e sensoristica
avanzata di aree urbane e rurali/green per la
prevenzione e il supporto all’investigazione in
materia ambientale

Attività di ricerca
Oggetto della presente tematica di ricerca è lo studio di modelli e tecniche algoritmiche di
Computer Vision atti a monitorare/identificare in maniera preventiva siti (sia in contesti urbani
urbano che rurale) che in senso lato possano essere ritenuti a rischio di disastro ambientale
fornendo al contempo evidenze investigativo/forense per indagini ex-post.
Ci si concentrerà sull’analisi delle cause dei cedimenti e delle rotture di natura meccanica e/o
strutturale di impianti, strumenti, componenti, costruzioni e materiali, anche nei casi in cui vi sia
coinvolte delle attività umane. Particolare rilievo sarà dato al monitoraggio delle zone rurali, le cui
peculiarità intrinseche, presentano una serie di “challenge” specifiche, di particolare complessità
soprattutto nel caso di incendi, inondazioni e/o ricerca di persone scomparse, ecc.
Nel contesto appena descritto un monitoraggio del territorio nonché delle opere
architettoniche/industriali la ricerca in oggetto si pone come obiettivo il cosiddetto "Disaster risk
reduction" (DRR) anche per eventuale supporto alle indagini successive al verificarsi dell’evento.
Il progetto - in accordo con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI), con il
Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) e con il Programma Operativo Nazionale (PON)
Ricerca e Innovazione 2014-2020 “Istruzione e ricerca per il recupero-REACT-EU” - mira alla
realizzazione e applicazione di strumenti digitali innovativi e di tecnologie abilitanti sia per la
raccolta che per la successiva integrazione dei relativi dati mediante tecnologie IA-based. La
ricerca verrà dunque condotta in diverse fasi, anche usufruendo dell’opportunità offerta dal
periodo di ricerca nell’impresa coinvolta a supporto degli obiettivi di progetto in sinergia con le
numerose collaborazioni istituzionali già formalizzate (RACIS, Polo Tecnologico Presidenza
Consiglio dei Ministri, ecc.). L’azienda, specializzata in Digital Forensics e soluzioni R&D
industriali fornisce un ulteriore elemento distintivo dell’ecosistema in cui si svolgerà il progetto di
ricerca proposto.
Il progetto prevede l'utilizzo di sofisticati strumenti di intelligenza artificiale e machine learning
che prendendo in input l'acquisizione 3D o immagini satellitari o aeree provenienti da droni, delle
opere architettoniche/industriali e/o luoghi ritenuti a rischio che forniscano un indice di rischio in
maniera unsupervised che ne permetta anche un monitoraggio temporale. Inoltre verranno
sviluppate apposite soluzioni algoritmiche atte a garantire l'utilizzo di tali dati per scopo forense
(costruzione e verifica automatica della chain of custody).
Per raggiungere gli scopi del progetto, si prevedono le seguenti attività:
1) Studio dello Stato dell’Arte;
2) Definizione dei requisiti di sistema in uno specifico contesto applicativo;
3) Raccolta dei dati da utilizzare per il design e test degli algoritmi;
4) Definizione delle misure utili a valutare gli algoritmi nel contesto considerato;
5) Test dello stato dell’arte considerando i requisiti di sistema e il contesto applicativo;
6) Design, Sviluppo e valutazione di algoritmi innovativi nel contesto di riferimento;
7) Sviluppo di un dimostratore;
8) Disseminazione dei risultati mediante la pubblicazione di articoli scientifici, l’esposizione del
lavoro a eventi scientifici internazionali e la produzione di brevetti utili al trasferimento
tecnologico;
I risultati attesi permetteranno la progettazione di un opportuno modello di ricerca e sviluppo
replicabile a livello nazionale con potenziali ricadute scientifiche, sociali ed economiche su tutto il
territorio.

SNSI
Area Tematica: Salute, alimentazione, qualità della vita
Traiettoria di Sviluppo:
Sistemi per la sicurezza dell’ambiente urbano, il monitoraggio ambientale e la prevenzione di
eventi critici o di rischio
Dipartimento di afferenza
Responsabile scientifico del progetto
Settore concorsuale
Settore scientifico disciplinare
dottorato di ricerca congruente al SSD
Impresa coinvolta nel progetto

Dipartimento di Matematica e Informatica
Prof. Sebastiano Battiato
01/B1 – Informatica
INF/01 – Informatica
Informatica, Ingegneria Informatica
iCTLAB srl (CT)
www.ictlab.srl

Durata del periodo da svolgere nell’impresa
Ente straniero coinvolto nel progetto
Durata del periodo da svolgere all’estero

12
University of Hertfordshire, UK
6
12
Eventuale numero massimo, comunque non
In caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata
Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
01/B1: INFORMATICA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico - formativa nei campi della ricerca
informatica e della teoria dell'informazione, posti alla base dell'approccio informatico allo studio
dei problemi e, congiuntamente, della progettazione, produzione e utilizzazione di sistemi
informatici per l’innovazione nella società. Particolare attenzione è rivolta al metodo, basato su
modellizzazione, formalizzazione e verifica sperimentale. Pertanto il settore comprende, accanto a
tutti gli aspetti di base e generali, i fondamenti algoritmici (progettazione e analisi degli algoritmi,
computabilità e complessità, teoria dell'informazione, dei codici e crittografia), logici, semantici e
metodologici dell'informatica, ivi inclusi i modelli computazionali classici e quantistici; le
competenze sistemistiche necessarie a modellare e progettare (in modo adeguato dal punto di
vista logico, tecnico ed economico) elaboratori, sistemi distribuiti, reti, sistemi telematici
(affidabilità, prestazioni e sicurezza dei sistemi informatici e telematici), linguaggi (ambienti e
metodologie di programmazione, ingegneria del software), sistemi informativi, basi di dati e
sistemi di accesso all'informazione. Infine il settore comprende gli ambiti applicativi e
sperimentali relativi agli usi innovativi dell'informatica, quali l’elaborazione di immagini e suoni, il
riconoscimento e la visione artificiale, le reti neurali, l’intelligenza artificiale e il soft computing, la
simulazione computazionale, la grafica computazionale, l’interazione utente-elaboratore e i
sistemi multimediali. Le competenze di questo settore riguardano le metodologie e gli strumenti
dell'informatica che forniscono la base concettuale e tecnologica per la varietà di applicazioni
richieste nella Società dell'Informazione per l'organizzazione, la gestione e l’accesso a informazioni
e conoscenze da parte di singoli e di organizzazioni e imprese private e pubbliche; riguardano
inoltre tutti gli aspetti istituzionali dell’informatica di base.

Titolo del progetto

TEMATICHE GREEN (AZIONE IV.6)
Migliorare e monitorare la riduzione
dell'impatto sulla salute e sull'ambiente
dei prodotti senza combustione

Attività di ricerca
La composizione dell'aerosol dei prodotti senza-combustione è di gran lunga meno tossica di
quella del fumo di sigaretta. Ma non è del tutto risk-free. Manipolando la formulazione dei liquidi
è possibile ottenere prodotti con un profilo assolutamente neutro dal punto di vista tossicologico
con importanti ricadute sulla salute e sull’ambiente. Inoltre, l’assenza di combustione riduce a
zero il rischio di incendi.
Gli aerosol dei prodotti senza-combustione contengono alcuni costituenti di potenziale rilevanza
tossicologica e biologica per la salute cardio-respiratoria, ma a livelli molto più bassi rispetto al
fumo di sigaretta. Tra questi va certamente annoverato il glicole propilenico che nel corso del
processo di vaporizzazione da origine a prodotti di degradazione termica (vale a dire composti
carbonilici tossici come la formaldeide, l’acetaldeide e l’acroleina) che possono essere pericolose
per la salute di chi le inala direttamente, ma anche di chi le inala passivamente. Abbiamo
dimostrato che l'esposizione a aerosol ad elevata concentrazione di glicole propilenico provoca
alcuni effetti irritanti a livello della mucosa orale e sulle vie respiratorie alte. La possibilità che
l'irritazione cronica delle vie aeree possa avere conseguenze a lungo termine non può essere
ignorata e ulteriori ricerche saranno necessario. Inoltre, il PG è stato implicato come una
potenziale causa di dermatite allergica da contatto orale e alcuni utenti hanno segnalato segni e
sintomi compatibili con la dermatite da contatto intorno alla bocca o nella mucosa orale.
Tuttavia, manipolando la formulazione dei liquidi elettronici e riducendone la quota di glicole
propilenico è possibile ottenere prodotti con un profilo assolutamente neutro dal punto di vista
tossicologico con importanti ricadute sulla salute e sull’ambiente. Alcuni studi pilota condotti di
recente in laboratorio su modelli sperimentali di citotossicità, ci hanno permesso di dimostrare
che la riduzione glicole propilenico al di sotto della soglia del 20% era in grado di abbassare i
livelli di formaldeide, l’acetaldeide e l’acroleina al di sotto dei limiti di sensibilità delle nostre
apparecchiature. Lo studio di queste formulazioni con un profilo assolutamente neutro dal punto
di vista tossicologico in trials appositamente disegnati potrà dimostrare importanti ricadute
sulla salute e sull’ambiente.
Dipartimento di afferenza
Medicina clinica e sperimentale
Responsabile scientifico del progetto
Prof. Riccardo Polosa
Settore concorsuale
06/B1 - MEDICINA INTERNA
Settore scientifico disciplinare
MED 09 – MEDCINA INTERNA
Dottorato di ricerca, ovvero diploma di Scuola Dottorato di ricerca attinente al settore s.d.
di specializzazione medica, congruente al SSD
ovvero Diploma di specializzazione (di area
medica) in Medicina Interna
Impresa coinvolta nel progetto
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
Ente straniero coinvolto nel progetto
Durata del periodo da svolgere all’estero

ECLAT srl
12 mesi
British American Tobacco
6 mesi
12
Eventuale numero massimo, comunque non
In caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata
Inglese
conoscenza

Declaratoria del settore concorsuale
06/B1: MEDICINA INTERNA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell'attività assistenziale
a essa congrua, nel campo della fisiopatologia medica, della semeiotica medica funzionale e
strumentale, della metodologia clinica, della medicina basata sulle evidenze, della clinica medica
generale e della terapia ALLEGATO B 18 medica. Il settore ha inoltre specifica competenza nella
gerontologia e geriatria, nell’allergologia ed immunologia clinica, nella medicina dell’esercizio
fisico e dello sport, nella medicina termale, nella medicina d’urgenza e di pronto soccorso,
compresa la medicina del rischio NRCB, nella medicina vascolare, nella medicina di comunità,
comprese le cure primarie, e nelle cure palliative. Sono inoltre campi di studio la nutrizione clinica
e la medicina del benessere.

Titolo del progetto

TEMATICHE GREEN (AZIONE IV.6)
Conservazione di specie e habitat di interesse
comunitario: biologia dei semi, conservazione
ex situ e in situ.

Attività di ricerca
L’attività di ricerca si svilupperà attraverso la caratterizzazione, propagazione e valorizzazione di
specie autoctone, rare e/o minacciate, il miglioramento delle tecniche di conservazione del
germoplasma, con lo scopo di preservare il patrimonio genetico nelle Banche del Germoplasma,
nonché di ripristinare gli habitat di direttiva, anche nell’ottica della mitigazione dei cambiamenti
climatici.
Saranno positivamente valutate documentate esperienze nelle procedure di gestione di specie
vegetali in relazione alla conservazione ex situ, dalla raccolta dei semi, alla pulizia e selezione, fino
alla conservazione a lungo termine in banca, nella caratterizzazione dei semi in termini di vitalità,
longevità, tolleranza alla deidratazione e allo stress a bassa temperatura, nella definizione di
protocolli relativi alla germinazione dei semi e alle metodiche di interruzione dei differenti tipi di
dormienza, nella sperimentazione di protocolli di propagazione e di traslocazione in situ di specie
autoctone, come pure specifiche competenze sulla flora mediterranea e sugli habitat di direttiva.
Attività di didattica, didattica integrativa e
Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche
e Ambientali
Responsabile scientifico del progetto
Prof.ssa Antonia Egidia Cristaudo
Settore concorsuale
05/A1 - Botanica
Settore scientifico disciplinare
BIO/03 – Botanica Ambientale e Applicata
Dottorato di ricerca congruente al SSD
Biologia ed Ecologia Vegetale in Ambiente
Mediterraneo o equivalenti/equipollenti
Impresa coinvolta nel progetto
PIANTE FARO S.S. AGRICOLA DI
VENERANDO FARO & C. sede legale in Giarre,
prov. Catania, cap 95014, via San Giuseppe n. 3

Durata del periodo da svolgere nell’impresa

6 mesi
12
Eventuale numero massimo, comunque non
In caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
05/A1: BOTANICA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa nei campi della botanica
generale, sistematica, farmaceutica, ambientale e applicata. Botanica generale: biologia dei
vegetali a tutti i livelli di organizzazione, compresi procarioti autotrofi, alghe e funghi, e loro
simbiosi. Di questi organismi studia i meccanismi riproduttivi, l'organizzazione strutturale e
funzionale e il loro divenire, per stabilirne le relazioni e interpretarne, in chiave evolutiva, strutture
e funzioni. Analizza le modalità con cui cellule e organi acquisiscono la capacità di svolgere
funzioni specializzate; evidenzia le relazioni fra aspetti citologici, ultrastrutturali, istologici,
anatomici, morfologici, organografici, fisiologici e il ruolo dei metaboliti secondari inquadrandoli
nelle caratteristiche dell'ambiente di sviluppo, nonché le basi molecolari dello sviluppo dei
vegetali. Studia inoltre l'elaborazione e l'applicazione delle metodiche funzionali alle indagini di
pertinenza e le relative applicazioni biotecnologiche. Botanica sistematica: studia la diversità

tassonomica e biologica dei vegetali attuali e fossili – di tutti gli organismi fotosintetici, i funghi, e
i relativi simbionti - la loro evoluzione e le relazioni di affinità. Campi di azione sono il rilevamento
floristico, l’analisi della biodiversità a livello genetico, di popolazioni e di specie, la ricognizione
dei taxa elementari, la teoria e le tecniche classificatorie dei gruppi di diversità, il loro uso per
analisi biogeografiche e la diagnostica di piante foraggere, officinali e tossiche. Strumenti sono
l'acquisizione di informazioni corologiche, biologico-riproduttive, popolazionistiche,
paleobotaniche, palinologiche, morfo-anatomiche, istologiche, citologiche, citogenetiche,
genomiche, molecolari. Tali informazioni sono elaborate con criteri fenetici, ivi inclusa la
tassonomia numerica, filogenetici e cladistici. I contenuti della Botanica sistematica trovano
espressione anche nella museologia naturalistica (Orti botanici, Erbari), nonché nella storia e
didattica della Botanica. Botanica ambientale e applicata: studia la distribuzione, le strategie
adattative, l’uso delle risorse, le relazioni con l’ambiente dei viventi procarioti ed eucarioti
fotosintetici e dei funghi. Utilizza i diversi approcci della botanica, della fitogeografia, dell'ecologia
vegetale, dell’aerobiologia, della biologia vegetale applicata e dell’ecologia del paesaggio. Studia la
filogenesi e l'organizzazione morfo-funzionale delle piante spontanee e di interesse agrario,
forestale, veterinario ed etnologico, i meccanismi attraverso i quali gli organismi crescono, si
riproducono e interagiscono e la diversità floristica e vegetazionale in condizioni ambientali
differenti. Si occupa inoltre di conservazione e gestione della biodiversità (specie, comunità,
ecosistemi e paesaggio), corologia, auto e sinecologia, classificazione della vegetazione
(fitocenologia, fitosociologia e sindinamica), nonché delle interazioni tra le diverse componenti
ambientali anche in relazione alle alterazioni indotte dall’uomo. Ulteriori ambiti di interesse sono
la conservazione e gestione della natura, le valutazione ambientali e l’educazione ambientale.
Botanica farmaceutica: studia le fonti di sostanze biologicamente attive di interesse farmaceutico,
cosmetico e salutare con specifico riferimento alla loro identificazione. Si rivolge allo studio della
biosintesi di principi attivi e fitocomplessi, compresa la caratterizzazione morfologica delle droghe
e dei loro derivati. Altri campi collegati sono: lo studio dell’etno-farmaco-botanica, delle piante
tossiche e dei prodotti biologicamente attivi ottenibili da fonti rinnovabili, anche attraverso
processi biotecnologici.

Titolo del progetto

TEMATICHE GREEN (AZIONE IV.6)
Le invasioni biologiche in ambiente marino:
impatto sulla biodiversità autoctona e
sull’ecosistema; proposte di gestione

Attività di ricerca
Le invasioni biologiche rappresentano una potenziale minaccia per la biodiversità, l’economia e la
salute umana. In ambiente marino, l’arrivo di specie non indigene è un fenomeno sempre più
comune. Studiare e monitorare queste specie e gli habitat a cui risultano associate rappresenta un
ruolo chiave per la gestione e la tutela della biodiversità marina.
Obiettivi del progetto sono quelli di studiare e monitorare le invasioni biologiche nei mari italiani
e nel Mediterraneo in genere; migliorare la conoscenza biologica ed ecologica delle specie non
indigene presenti sul territorio; promuovere la conoscenza delle specie invasive adatte al consumo
umano tramite incontri con il pubblico; supportare i pescatori nelle attività di raccolta e vendita
di tali specie.

Particolare attenzione sarà rivolta allo sviluppo di proposte di sfruttamento per quelle specie
invasive adatte alla commercializzazione ai fini di consumo umano.

Altre indagini saranno invece rivolte allo studio degli habitat, con particolare riferimento alla
mappatura e caratterizzazione di quello costiero, e delle comunità ad essi associate, al fine di
meglio comprendere le dinamiche esistenti all’interno delle biocenosi in presenza di specie non
indigene e ai rapporti di tali comunità con i loro biotopi.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
SBGA
Responsabile scientifico del progetto
Bianca Maria Lombardo
Settore concorsuale
05/B1 – Zoologia E Antropologia
Settore scientifico disciplinare
dottorato di ricerca congruente al SSD
Impresa coinvolta nel progetto
Durata del periodo da svolgere nell’impresa

BIO/05 ZOOLOGIA
Dottorato di Ricerca congruente
Eccellenza Mare (sede a Civitavecchia, Roma)
6 mesi
12
Eventuale numero massimo, comunque non
In caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata
Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
05/B1: ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA Il settore si interessa dell'attività scientifica e didatticoformativa nel campo della Zoologia: studio dei protozoi, dei metazoi, della loro evoluzione e
biodiversità, ai vari livelli di organizzazione cellulare, organismica, di popolazione, specie e
comunità. Le ricerche, di tipo teorico e sperimentale, condotte sul campo e in laboratorio,
indagano sulla organizzazione morfo-funzionale, riproduzione, morfogenesi e sviluppo, sistemi di
difesa interni, ecofisiologia, comportamento, interazioni intra- ed interspecifiche e con l’ambiente,
biogeografia, sistematica e filogenesi degli animali a vita libera e parassitaria. La zoologia è
disciplina di base nel campo delle scienze della vita, anche in riferimento alla biologia generale,
alla museologia naturalistica e all’educazione ambientale. Presenta rilevanza applicativa nel
campo della valutazione, conservazione e gestione della biodiversità animale in natura; della
caratterizzazione delle popolazioni in rapporto a interventi di introduzione, reintroduzione,
ripopolamento e alla valutazione del loro impatto ambientale. Il settore si interessa inoltre
dell'attività scientifica e didattico-formativa nel campo della Antropologia: studio dell'evoluzione,

della biodiversità e dell’ecologia umana. I campi di competenza dell’antropologia, intesa come
storia naturale dell’uomo, sono: la filogenesi, l'evoluzione e l’etologia dei primati; l’analisi e la
sistematica dei resti fossili della linea evolutiva umana; la bioarcheologia, nei suoi aspetti
osteologici, paleodemografici e molecolari; l’evoluzione delle culture e delle strategie di
sussistenza nei loro aspetti naturalistici. I campi rilevanti per le scienze della vita sono: la
ricostruzione della storia del popolamento umano attraverso lo studio di marcatori
bioantropologici e molecolari; la biodemografia; la biodiversità delle popolazioni umane in
relazione ai processi di adattamento; la biologia umana anche nelle applicazioni utili a
comprendere la diversa suscettibilità alle malattie delle popolazioni umane; la valutazione delle
caratteristiche antropometriche e della composizione corporea in relazione al ciclo vitale e alle
attività motorie. Trova applicazioni in campo ergonomico, antropologico-forense,
archeoantropologico e museologico.

Titolo del progetto

TEMATICHE GREEN (AZIONE IV.6)
Il contributo dei fluidi geotermici in aree
vulcaniche attive per l’approvvigionamento di
Critical Raw Materials utili alla transizione
energetica green

Attività di ricerca
I fluidi geotermici presenti in aree vulcaniche attive sono sia risorsa rinnovabile naturale e
direttamente utilizzabile sia fonte preziosa di materie prime essenziali per lo sviluppo di tecnologie
di immagazzinamento e conversione green sfruttanti altre fonti di energie rinnovabili. La
conoscenza delle concentrazioni disponibili di elementi strategici in rocce e fluidi geotermici
presenti in aree vulcaniche attive è basilare per supportare la crescente domanda globale di
materie prime le cui riserve sono critiche e per guidare la transizione verso un’economia
sostenibile in termini di decarbonizzazione e riduzione dell’impatto ambientale. L’attività di
ricerca è finalizzata all’identificazione dei siti con il potenziale estrattivo maggiore di Critical Raw
Materials attraverso la valutazione del budget elementale disponibile da minerali, rocce e fluidi
geotermici in aree vulcaniche attive della Sicilia (Etna, Pantelleria, Isole Eolie).
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali
Responsabile scientifico del progetto
Prof. Marco Viccaro
Settore concorsuale
A4/01 : GEOCHIMICA, MINERALOGIA,
PETROLOGIA,VULCANOLOGIA,
GEORISORSE ED APPLICAZIONI
Settore scientifico disciplinare
GEO/08 GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA
Dottorato di ricerca congruente al SSD
Nell’ambito delle Scienze della Terra
Impresa coinvolta nel progetto
EarTherm srl
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
6
12
Eventuale numero massimo, comunque non
In caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata
Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
04/A1: GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED
APPLICAZIONI Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico - formativa nel campo della
caratterizzazione dei processi che regolano l’evoluzione geodinamica del sistema Terra e degli altri
corpi planetari, mediante lo studio di minerali, rocce, magmi e fasi fluide e dei loro processi
genetici. Sviluppa e applica metodologie sperimentali e computazionali per lo studio dei materiali
geologici e delle loro proprietà dalla nano alla mega-scala. Gli approcci sperimentali e teorici sono
determinanti per la pianificazione dello sfruttamento delle risorse strategiche naturali, il controllo
e la quantificazione dei processi di inquinamento di suolo, acqua e aria, e gli interventi di
risanamento e mitigazione dei rischi naturali. Si occupa anche delle applicazioni alle scienze dei
materiali e dell’ambiente, e allo studio e conservazione dei beni culturali. E’ competente infine in
didattica delle geoscienze, educazione/divulgazione scientifica e museologia naturalistica. In
particolare la Geochimica applica i metodi della chimica allo studio e descrizione di composizione
e proprietà reattive dei materiali geologici nelle loro varie forme di aggregazione. Tali competenze
sono essenziali nella comprensione e definizione geocronologica dei processi genetici ed evolutivi
del sistema terra, nello studio delle complesse interazioni tra materia organica e inorganica, e per
la risoluzione di problematiche ambientali nella quantificazione delle alterazioni antropiche sul

chimismo dell'ambiente. La Mineralogia si occupa di genesi, crescita, struttura, proprietà chimicofisiche e sistematica di minerali terrestri ed extra-terrestri e loro analoghi sintetici, di studi
strutturali e cinetici delle trasformazioni in condizioni non-ambientali e delle possibili
applicazioni, usando e sviluppando metodologie analitiche, cristallografiche e cristallochimiche
con indagini diffrattometriche, microscopiche, spettroscopiche e computazionali. Le competenze
mineralogiche sono inoltre essenziali nelle ricerche di scienze dei materiali, dei sistemi
nanostrutturati, delle biomineralizzazioni e delle interazioni geosfera-biosfera. La Petrografia
studia la struttura, composizione, origine e sistematica delle rocce terrestri ed extraterrestri ignee,
metamorfiche e sedimentarie ed il loro significato petrogenetico e geodinamico. Interpreta in
chiave termodinamica e mediante modellizzazione i processi petrogenetici, attraverso il
rilevamento, l’analisi chimica delle rocce e loro costituenti, gli studi sperimentali sulla stabilità
delle associazioni mineralogiche e della loro evoluzione spazio-temporale. Inoltre si occupa della
caratterizzazione delle rocce in chiave petrochimica e petrofisica con particolare riguardo alle
rocce coerenti e incoerenti di interesse industriale, ambientale e culturale. La Vulcanologia studia
l’attività eruttiva e la geologia delle aree vulcaniche sia in relazione all’origine e all’evoluzione dei
magmi, che in funzione delle dinamiche di risalita, eruzione, trasporto e deposizione dei prodotti,
con i metodi propri della petrografia, della geochimica, della geologia e della geofisica. Le
competenze del settore, basate su approcci sperimentali e modellistici, nonché sull’osservazione
diretta dei fenomeni, risultano inoltre essenziali nella comprensione dei processi geodinamici,
nella quantificazione e mitigazione dei rischi associati all'attività vulcanica, e nel reperimento e
sfruttamento dell'energia geotermica. Nell’ambito delle Georisorse si occupa di: prospezione,
modellizzazione, valutazione geostatistica e geoeconomica delle materie prime minerali e
cartografia tematica; caratterizzazione di geomateriali d'interesse industriale, dei loro analoghi
sintetici, dei prodotti di trasformazione e loro applicazioni tecnologiche e industriali; impatto
ambientale dell’attività estrattiva e connessi interventi di prevenzione e ripristino; applicazioni
archeometriche per studio, conservazione e restauro dei geomateriali utilizzati per opere
d'interesse archeologico e storico-artistico.

Titolo del progetto

TEMATICHE GREEN (AZIONE IV.6)
Impatto di modelli dietetici sostenibili e
alimenti del Mediterraneo sulla salute e
sull’ambiente

Attività di ricerca
I fattori di rischio dietetici rappresentano una delle principali cause di disabilità e mortalità
globali, con evidenza di un importante impatto sulla salute e sugli effetti sociali della pandemia di
COVID-19. La nutrizione rappresenta uno dei pilastri dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per i
Sustainable Development Goals ("obiettivi di sviluppo sostenibile"), con un'elevata aspettativa per
l'adozione globale di diete sane e sostenibili, anche in relazione al superamento della crisi nel
contesto della pandemia. Un numero crescente di studi indaga la relazione tra il livello di
sostenibilità dei modelli alimentari e il loro impatto sulla salute umana, ma le evidenze sono
ancora emergenti e lontane dall'essere pienamente comprese. Inoltre, il ruolo della produzione
alimentare e il suo impatto sull'ambiente sono ancora poco investigati, mancando di metodi
standardi77ati e quadri normativi comuni. Lo scopo di questo progetto è di indagare e identificare
potenziali target di qualità nutrizionale e conservazione ambientale nel territorio regionale della
Sicilia valutando l'impatto di modelli alimentari sostenibili e alimenti tipici del Mediterraneo sulla
salute e sull'ambiente. Nello specifico, gli obiettivi del progetto includono una fase preliminare di
valutazione delle attuali conoscenze ed evidenze provenienti da studi di modellizzazione sulla
relazione tra diete sostenibili e salute umana e la valutazione dei metodi utilizzati negli studi
empirici per calcolare l'impatto ambientale della dieta. Una seconda fase investigativa prevede la
compilazione di nuovi database per lo sviluppo di scores per modelli dietetici tendendo in
considerazione alcuni indici di impatto ambientale, tra cui la produzione di CO2 e gas serra,
l'utilizzo di suolo, l'utilizzo di acqua, e la produzione di rifiuti. L'obiettivo sarà quello di
identificare i migliori pattern sostenibili attraverso analisi di modelli di rischio per vari outcomes
di salute cardiometabolica, benessere psicologico e qualità di vita da applicare ad una coorte di
adulti residenti in Sicilia già stabilita. Nel contesto aziendale dì una società "benefit", che ai sensi
della legge italiana ha definiti obiettivi sociali e ambientali (in linea con i Sustainable Development
Goals), il progetto si colloca perfettamente in linea con la mission di sostenibilità ambientale
attraverso la misurazione e l'abbattimento dell'impatto ambientale delle filiere: il progetto si
prefigge di effettuare un'analisi e validare le attuali procedure ed implementare lo sviluppo di
nuovi indici per valutare l'impatto ambientale della produzione alimentare. I risultati attesi
avrebbero un impatto sociale diretto attraverso la comunicazione con la popolazione generale sulle
migliori scelte alimentari sia per la salute che per l'ambiente. I risultati del progetto produrrebbero
un valore aggiunto per l'azienda partner, potenzialmente ampliandone le procedure e, a ricaduta
indiretta, ulteriormente implementando i benefici sulle filiere di produzione e sul territorio locale.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Dipartimento di Scienze Biomediche e
Biotecnologiche
Responsabile scientifico del progetto
Giuseppe Grosso
Settore concorsuale
06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze
della Alimentazione e del Benessere
Settore scientifico disciplinare
MED/49 Scienze Tecniche Dietetiche Applicate
dottorato di ricerca, ovvero diploma di Scuola di Dottorato di ricerca
specializzazione medica, congruente al SSD
Impresa coinvolta nel progetto
Boniviri S.R.L.
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
6 mesi
12
Eventuale numero massimo, comunque non
In caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto

delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata
Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
06/D2: ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE E DEL
BENESSERE
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell'attività assistenziale
a esse congrua nel campo della Endocrinologia generale e fisiopatologia e clinica delle malattie del
sistema endocrino. Gli ambiti di competenza sono la fisiopatologia endocrina, la semeiotica
funzionale e strumentale endocrino-metabolica; la metodologia clinica e la terapia in
endocrinologia, diabetologia e andrologia; lo studio delle interazioni ormonali e dell’uso ed abuso
degli ormoni; la fisiopatologia e clinica della riproduzione e della sessualità, dell’accrescimento,
dell’esercizio fisico e dello sport; la fisiopatologia e clinica del ricambio con particolare riguardo
all’obesità e al metabolismo glucidico, lipidico, elettrolitico ed osteo-minerale; la fisiopatologia e
clinica applicata alla dietetica, alla medicina estetica e del benessere. Il settore si interessa inoltre
dell’attività scientifica e didattico - formativa, nonché dell’attività assistenziale a esse congrua nel
campo della Nefrologia generale e fisiopatologia e clinica delle malattie dell'apparato urinario; gli
ambiti di competenza clinica e di ricerca sono la semeiotica funzionale e strumentale, la
metodologia clinica e la terapia farmacologica e strumentale in nefrologia con particolare riguardo
alla terapia dialitica. Il settore si interessa infine dell’attività scientifica e didattico - formativa,
nonché dell’attività assistenziale a esse congrua nel campo della Scienza dell’alimentazione e della
dietetica con riferimento alla fisiopatologia e clinica dell’alimentazione, alla dietetica e
dietoterapia ed alle tecniche di valutazione dello stato nutrizionale; sono campi di competenza i
principi generali di dietetica, di igiene della produzione degli alimenti (caratteristiche nutrizionali
e sicurezza), di nutraceutica e nutrigenomica e di sorveglianza nutrizionale ed educazione
alimentare.

Titolo del progetto

TEMATICHE GREEN (AZIONE IV.6)
Green chemistry: dagli scarti agroalimentari a
molecole bioattive nel trattamento delle
malattie neurodegenerative

Attività di ricerca
Con l'incremento della popolazione mondiale, anche la produzione di residui alimentari è in
aumento e la maggior parte degli scarti generati dai processi produttivi del settore agroalimentare
è ancora largamente sottoutilizzata. Questo fatto comporta alcune criticità. Da un lato, la necessità
di dovere smaltire tali scarti comporta oneri cospicui, sia dal punto dì vista ambientale che da
quello economico, mentre, d'altro lato, si assiste al mancato guadagno dovuto alla perdita di
sostanze chimiche preziose contenute negli stessi scarti alimentari. Abitualmente, i residui, che
rappresentano percentuali significative dei prodotti (fino al 70%) vengono bruciati, conferiti in
discarica, scaricati j mare o addirittura abbandonati, con tutta una serie di impatti negativi sulla
salute umana, sulla biodiversità e sull'ambiente. Ora, è possibile ricavare dagli scarti molecole
bioattive utilizzabili a livello dell'industria alimentare, cosmetica, nutraceutica e farmaceutica.
L'individuazione di metodi estrattivi efficienti e sicuri da applicare agli scarti è una delle sfide più
affascinanti dei nostri tempi ed a questo concetto è legato il crescente sviluppo delle metodiche
"green", che rappresentano valide alternative alle metodiche estrattive tradizionali. Alla luce di
queste considerazioni, l'obiettivo del presente progetto è quello di recuperare principi attivi, come
ad esempio, flavonoidi, polifenoli ed acidi grassi insaturi, dai prodotti di scarto della lavorazione di
vegetali. (uva, mandorle, olive, carrubbo, agrumi, etc), caratterizzandone l'azione
farmacodinamica che sottende le loro proprietà farmacologiche in modelli di neurodegenerazione
in vitro ed in vivo, con l'intento di un loro futuro impiego come coadiuvantì per un migliore
trattamento delle malattie neurodegenerative. Le malattie neurodegenerative quali la malattia di
Alzheimer, la sclerosi laterale amiotrofica e la malattia di Parkinson hanno in comune una
eziopatogenesi non ancora ben definita, caratterizzata in parte da predisposizione genetica e,
dall'altra legata, in larga misura, a fattori ambientali. Il processo neurodegenerativo è sostenuto,
inoltre, dalla iperproduzione di molecole proinfiammatorie che, in associazione allo stress
ossidativo derivante dall'alterazione del metabolismo cellulare, inducono un'inevitabile danno
neuronale. Numerosi studi dimostrano la potente azione antiinfiammatoria e antiossidante di
diversi principi attivi estratti dagli scarti vegetali provenienti dalla filiera agro-industriale.
Considerate le caratteristiche antiossjdanti e cìtoprotettive dei prodotti che è possibile ottenere
per estrazione dagli scarti, obiettivo fondamentale del progetto è quello di trasformare una
criticità, come la produzione di scarti che necessitano di complessi e costosi processi di
smaltimento e con significativo impatto ambientale in una opportunità, rappresentata dalla
produzione di s0s1anze utilizzabili in altre filiere industriali, quali quella della produzione di
farmaci ed nutraceutici per patologie fino ad oggi prive quasi del tutto di opzioni terapeutiche e di
soluzioni di trattamento coadiuvanti che consentano il raggiungimento di un significativo
rallentamento della progressione della patologia e dei sintomi ad essa collegati.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Dipartimento di Scienze Biomediche e
Biotecnologiche
Responsabile scientifico del progetto
Renato Bernardini
Settore concorsuale
05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e
Farmacognosia
Settore scientifico disciplinare
BIO/14 Farmacologia
dottorato di ricerca congruente al SSD
Dottorato in Farmacologia Preclinica e Clinica
e/o affini
Impresa coinvolta nel progetto
BONISER s.r.l., Belpasso (CT) – www.boniser.it
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
6 mesi
20
Eventuale numero massimo, comunque non
In caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun

candidato può presentare

avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime 20
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”

Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata
Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
05/G1: FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico - formativa nel campo dello studio di
farmaci e radiofarmaci di origine sintetica, biosintetica e biotecnologica e della farmacognosia ovvero dello studio delle droghe vegetali, intese come corpi vegetali contenenti una o più sostanze
farmacologicamente attive, dei loro estratti e relativi componenti attivi, dei nutraceutici nonché
degli aspetti tossicologici. Conoscenza e studio comprenderanno aspetti descrittivi dei prodotti
suddetti o delle loro fonti, le loro azioni sull'organismo (farmaco- e tossicodinamica, dagli aspetti
organosistemici a quelli meccanicistici) e le azioni dell'organismo su di essi (farmaco- e tossicocinetica negli aspetti di assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione), il rapporto
della configurazione genetica individuale con risposte a farmaci specifici (farmacogenomicafarmacogenetica), ai fini di terapie personalizzate sulla base della costituzione genetica
individuale, variazioni di impiego legate al genere ed all'età. Dovranno essere valutate, inoltre, le
possibilità di rapporto con l'uomo sano e malato nella fase di farmacotossicologia preclinica e nelle
diverse fasi della farmacologia clinica. Essenziale sarà conoscere le eventuali azioni sfavorevoli, la
loro prevenzione e trattamento, inoltre le possibili controindicazioni di uso, i livelli di esposizione
accettabili, il potenziale di abuso e le eventuali interazioni con altri composti chimici, con cibi o
con bevande. Specifica attenzione andrà rivolta alle tossicodipendenze da sostanze psicoattive,
all'impiego di farmaci o pratiche affini inteso ad esaltare le prestazioni o comunque conseguire un
vantaggio nelle attività sportive (doping). Il settore dovrà altresì rendere edotti della valutazione
dei rapporti rischio/beneficio e costo/beneficio negli aspetti di impiego sull'uomo
(farmacoepidemiologia, farmacovigilanza e farmacoeconomia).

Titolo del progetto

TEMATICHE GREEN (AZIONE IV.6)
Nanocompositi termoplastici foto-attivi a base
polimerica per l’abbattimento di inquinanti
xenobiotici in fase acquosa ed aerea

Attività di ricerca

Il progetto mira alla sintesi e caratterizzazione di nanocompositi termoplastici fotocatalitici a base
polimerica attivati dalla luce solare ed idonei all’abbattimento di inquinanti xenobiotici in fase
acquosa ed aerea. Le sintesi chimiche dovranno tenere conto dell’adattabilità della fase polimerica
in funzione del campo di applicazione.
Breve descrizione delle attività:
Uno dei maggiori problemi dell’era in cui viviamo è certamente quello dell’inquinamento delle
risorse idriche e dell’aria causato dalla presenza di sostanze chimiche definite xenobiotiche, ovvero
estranee alla normale funzione metabolica poiché determinate dalla forte antropizzazione.
La presenza di questa tipologia di sostanze è evidente nelle aree fortemente industrializzate ed
ancor più all’interno degli insediamenti industriali. I convenzionali processi depurativi che
portano alla rimozione (totale o parziale) di detti inquinanti risultano essere complessi ed
altamente energivori, gravando ancor di più sull’ambiente. Una possibile soluzione a questa
problematica è quella di affiancare nuove tecnologie e/o materiali ad azione ossidante a supporto
dei processi convenzionali.
Alla luce di quanto esposto, viene sviluppata l’attività di ricerca qui proposta che mira allo sviluppo
di nanocompositi ibridi a base polimerica idonei all’abbattimento di composti xenobiotici presenti
in fluidi industriali (acqua ed aria), sfruttando una fonte energetica ampiamente disponibile, la
luce solare. In particolare, l’idea progettuale prevede lo sviluppo di nanocompositi basati su
polimeri termoplastici e contenenti sostanze fotocatalitiche (ad esempio, ossidi di semiconduttori)
capaci di promuovere processi foto-degradativi degli inquinanti con cui si trovano a contatto. Detti
nanomateriali, grazie alla loro proprietà intrinseca di filmabilità, potranno essere applicati su
superfici già esistenti e costituenti gli impianti esistenti di trattamento di acqua (o aria) di
processo. La funzionalità dei sistemi ottenuti verrà verificata inizialmente utilizzando sostanze
recalcitranti presenti nella biosfera. I nanocompositi fotocatalitici selezionati verranno testati sui
reali fluidi ausiliari di processo presenti all’interno delle strutture del partner industriale del
progetto, verificandone l’efficienza nell’abbattimento degli inquinanti. Il nuovo nanomateriale
verrà studiato anche al fine di comprendere i fenomeni foto-chimici responsabili dei processi
degradativi indotti. L’attività descritta si baserà su un approccio migliorativo tramite feedback
sperimentale, che consentirà di ottimizzare il fotocatalizzatore ibrido termoplastico in funzione
dei processi di abbattimento a cui verrà dedicato.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Dipartimento di Scienze Chimiche
Responsabile scientifico del progetto

Prof. Placido Mineo

Settore concorsuale

03/C2 - CHIMICA INDUSTRIALE

Settore scientifico disciplinare

CHIM/04 - Chimica Industriale

dottorato di ricerca congruente al SSD

Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche, o in
Scienza dei Materiali e Nanotecnologie, o
equivalente.
Isab-Lukoil petrol company

Impresa coinvolta nel progetto
Durata del periodo da svolgere nell’impresa

6 mesi
12 (dodici)
Eventuale numero massimo, comunque non
In caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12

Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata
conoscenza

pubblicazioni inserite nell’ “Elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Inglese

Declaratoria del settore concorsuale
03/C2: CHIMICA INDUSTRIALE
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico - formativa nel campo dello sviluppo di
prodotti chimici, materiali e processi, attraverso lo studio degli aspetti termodinamici, cinetici,
catalitici e tecnologici correlati alla sintesi dei prodotti chimici di interesse industriale, allo
sviluppo industriale, all'ottimizzazione e alla conduzione dei processi e alle relative problematiche
di impatto ambientale e sicurezza. Oggetto di ricerca è anche la valorizzazione di materie prime
rinnovabili, attraverso lo studio dei processi biotecnologici e dei processi alternativi a basso
impatto ambientale. Il settore si interessa inoltre delle proprietà chimiche e tecnologiche dei
materiali polimerici, della loro caratterizzazione, delle relazioni struttura-proprietà, anche in vista
di un loro possibile utilizzo. Il suo contenuto si addice a discipline di insegnamento avanzate e ad
elevato grado di complessità congruenti con la presente declaratoria.

TEMATICHE GREEN (AZIONE IV.6)
Titolo del progetto

Nanomateriali plasmonici innovativi per
tecnologie in celle solari ad alta efficienza
energetica.

Attività di ricerca
Il progetto mira a sfruttare le proprietà plasmoniche di nanoparticelle metalliche con proprietà
chimico fisiche controllate per finalità di “photon harvesting” in celle solari bifacciali ad alta
efficienza. L’obiettivo e quello di coniugare alti rendimenti e costi ragionevoli in vista delle nuove
sfide per la transizione ecologica.
Breve descrizione delle attività:
Come è noto, la nuova generazione di celle solari deve dimostrare un maggiore rendimento a costi
ragionevoli per poter affrontare le nuove sfide della transizione ecologica. Oltre ad aspetti
prettamente ingegneristici, tale rendimento passa indubbiamente per lo studio di materiali e
processi innovativi, nonché di fenomenologie associate ad un loro corretto accoppiamento.
Questo progetto mira a sfruttare le proprietà plasmoniche di nanoparticelle metalliche con
composizione, taglia e dimensioni controllate per finalità di photon harvesting in celle solari ad
alta efficienza energetica. Più in particolare, il desiderio è quello di essere in grado di sintetizzare
nanostrutture metalliche con proprietà plasmoniche predeterminate ed accoppiarle con i materiali
semiconduttori presenti in celle solari ad alta efficienza, quali le celle solari bifacciali e 4 terminali.
In campo fotovoltaico è infatti interessante sfruttare l’elevata sezione d’urto di scattering oggetti
metallici nanometrici che risultano comportarsi come nano-antenne in grado di riemettere il
fotone assorbito entro un ampio lobo dipolare. In queste condizioni il cammino ottico efficace dei
fotoni riemessi entro il materiale attivo della cella risulta più lungo, aumentando quindi la
probabilità di assorbimento. Nel caso specifico di una cella bifacciale, la cella raccoglierebbe sia
luce (rossa ed infrarossa) di albedo riflessa/diffusa dal terreno (bottom cell), che la porzione blu
dello spettro solare incidente (top cell)
A questo proposito, lo sforzo progettuale sarà inizialmente rivolto alla determinazione delle
migliori metodologie per ottenere nanoparticelle plasmoniche con risonanza plasmonica variabile
dal vicino infrarosso al vicino ultravioletto.
In una seconda fase, dopo aver ottimizzato i processi di sintesi e caratterizzato le nanostrutture sia
dal punto di vista morfologico che dal punto di vista spettroscopico, l’interesse sarà rivolto ad una
loro adeguata deposizione su superfici semiconduttori di interesse fotovoltaico ed alla
determinazione della risposta plasmonica “in loco”.
La fase finale di prototipazione considererà anche in test di efficienza in sistemi fotovoltaici
bifacciali a seguito della presenza dei nanosistemi.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza

Scienze Chimiche

Responsabile scientifico del progetto

Prof. Giuseppe Compagnini

Settore concorsuale

03/A2 - MODELLI E METODOLOGIE PER LE
SCIENZE CHIMICHE

Settore scientifico disciplinare

CHIM/02 - CHIMICA FISICA

dottorato di ricerca, ovvero diploma di Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche, o in
specializzazione medica, congruente al SSD
Scienza dei Materiali e Nanotecnologie, o
equivalente.
Impresa coinvolta nel progetto

Enel Green Power – 3SUN - Via Passo Martino,
95121 Catania

Durata del periodo da svolgere nell’impresa)

6 mesi

Ente straniero coinvolto nel progetto

University of Duisburg Essen

Durata del periodo da svolgere all’estero

6 mesi

12 (dodici)
Eventuale numero massimo, comunque non
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun In caso di superamento del numero massimo, si
candidato può presentare
avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “Elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
03/A2: MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico - formativa nel campo dello studio dei
fenomeni fondamentali che stanno alla base dei sistemi chimici affrontandoli a livello atomico,
molecolare e supramolecolare. Oltre all’aspetto descrittivo-fenomenologico, il settore sviluppa
teorie, metodologie sperimentali e computazionali per l’ interpretazione e previsione del
comportamento di sistemi complessi come quelli biologici, inorganici, organici ed ibridi. Sono
oggetto di studio, inoltre, i sistemi connessi alla conservazione dei beni culturali e settori correlati,
nonchè le tematiche relative ai sistemi, processi e tecnologie tipici dei diversi comparti ambientali
ed antropici. Il settore si interessa anche di metodologie didattiche e di storia della chimica ed il
suo contenuto si addice a materie di insegnamento relative sia ai corsi di base che alle discipline
più avanzate e ad elevato grado di complessità congruenti con la presente declaratoria.

Titolo del progetto

TEMATICHE GREEN (AZIONE IV.6)
CO2 as C1 renewable source for innovative
Sustainable synthetic approaches: from small
molecules to materials.

Attività di ricerca
Descrizione breve: The activity to be carried out are:
- use of CO2 recycled from industrial wastes as starting material;
- prepare low molar mass chemicals and polymers by performing sustainable chemical
reactions starting from CO2, coming from the goal reported above; e.g., green emethanol and methane, polycarbonates, polyols, polyurethanes, polyureas, and
polyesters
- prepare polymer composites following the principle of green chemistry;
- characterize organic substances and polymer composites.
Descrizione dell’attività: Sustainability focuses on meeting the needs of the present
without compromising the ability of future generations to meet their needs.” This
definition of sustainability can be applied not only in the emerging fields of science. Most
of all, the traditional (industrial) chemistry can be converted or uploaded with innovative
and future-concerning technologies. Nowadays, carbon sources (i.e., C3 or C6 building
blocks) coming from nature are increasingly used to prepare chemicals and materials. In
this context, it could be highly desirable to identify and develop new classes of building
blocks from natural sources and wastes. These wastes, in most cases, are released into the
atmosphere, contributing to the aggravation of the greenhouse effect.
Furthermore, this represents an additional cost for industries as they pay a tax
proportional to the amount of CO2 released into the atmosphere. CO2 has been
investigated as a cheap, non-toxic, abundant, and renewable C1 source to replace toxic
chemicals like phosgene. The industrial production of methanol involves the use of carbon
monoxide, which is a toxic reagent. The process starts from Syngas, a mixture of CO, CO2,
and hydrogen. CO and H2 react to give methanol, and, at the same time, CO2 and H2
combine to yield CO and H2O (reverse water gas shift).
CO2 coming from industrial wastes could be an advantageous green starting building
block for the preparation of methanol by avoiding toxic CO.
The overall reaction of the industrial synthesis has an enthalpy value of −49.6 kJ/mol.
This happens because of the side reaction (reverse water gas shift, endothermic), which
lowers the overall exothermicity of the process. This brings to lower temperature hotspot
inside the reactor, hence simplifies the reactor design.
The first challenge (TEAMNETWORK s.r.l. Siracusa) is to develop reactions inspired by
the basic principle of green and sustainable chemistry, with high atom efficiency, avoiding
solvents and catalysts, and with low energy consumption to convert CO2 emissions from
industrial processes into synthetic fuels and chemicals utilizing renewable energy-driven
processes. The research will be carried out using experimental techniques and facilities

suitable for synthesizing low molecular mass chemicals and polymeric substances. In
particular, the main goals of the research activity are to:
•

use of CO2 recycled from industrial wastes as starting material;

•
prepare low molar mass chemicals and polymers by performing sustainable
chemical reactions starting from CO2, coming from the goal reported above; e.g.,
green e-methanol and methane, polycarbonates, polyols, polyurethanes, polyureas,
and polyesters
•

prepare polymer composites following the principle of green chemistry;

•

characterize organic substances and polymer composites.

The preparation of high values products, such as polymers, will be performed.
Poly(carbonates) have been identified as promising biodegradable materials that can be
obtained from natural feedstocks. Traditionally, poly(carbonates) production utilizes toxic
phosgene and its derivatives, dialkyl or diaryl carbonates, either by direct
polycondensation with diols or via the ring-opening polymerization (ROP) of phosgenederived, cyclic carbonate monomers.
The direct coupling of CO2 with diols or epoxides to form cyclic and poly(carbonates) has
the potential to realize this goal as diols or epoxides with potentially any structure and
linkages length could be used. This kind of reaction is limited by kinetics and
thermodynamics. Consequently, while several homogeneous and heterogeneous catalytic
protocols have been developed, they require a significant excess of chemical dehydrating
agents to obtain high yields. Also, these procedures work under high CO2 pressure (at
least 30 bar).
A methodology for coupling CO2 with diols or epoxide to form polycarbonates at
atmospheric pressure will be developed, avoiding toxic reagents and harsh conditions.
CO2 coming from industrial wastes will be the C-1 source. The chemical recycling to
monomer (CRM) will be considered to transform the polymer back into the monomers.
The use of innovative nano-catalysts based on sp2 carbon allotropes, obtained with
sustainable procedures, will be employed.
The second challenge (NIGITHOR Italia s.r.l. Santo Stefano di Camastra), which is
complementary to the first one, is studying the life cycle assessment (LCA) evaluation of
the entire process. In fact, the design and optimization of the new processes should be
supported by sustainability assessment. It would be essential to provide a reliable
appraisal of the environmental, economic, and social burdens associated with the process
and reasonable market implications. The LCA of the entire new process would be
compared to the LCA of the traditional adopted approach.
This methodology allows a multi-level system investigation integrating resource and
energy efficiency optimization, critical raw materials analysis, and circular economy
aspects. The LCA analytical approach permits an outlining of the environmental profile of

a product or process system during its whole life cycle, from raw materials extraction to
the end-of-life phase. In this phase of the investigation, the application of LCA to
innovative chemical products from renewable sources will be performed. The analysis will
be performed to calculate the environmental impact of the CO2 in the entire process,
taking into consideration the potential implant scale-up of the system under investigation.
In particular, will be underlined and investigated the environmental burden and the more
sustainable alternatives of the usually used chemical processes. Considering that the
project starts from the broad consideration that the products obtained at the end of the
study will be the same as those obtained from oil, the advantage will be the loss of the
contribution of CO2 deriving from oil with a predicted advantage for the entire process in
terms of emissions into the environment. Specifically, there will be an evaluation of the
energy used in the following processes:
•

CO2 isolation;

•

production and transportation of catalysts and other reagents used;

•
production of all the tools used from the raw material extraction to the
transportation on-site;
•

recycling or final disposal of the materials produced.

The development of a software framework aimed at facilitating, standardizing, and
making repeatable the collection and analysis of data relating to the environmental impact
of each phase of the production process, inspired by the ISO 14040 standard, will be
considered.
Attività
di
didattica,
didattica Attività nell’ambito del SSD
integrativa e servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Scienze del Farmaco e della Salute
Responsabile scientifico del progetto
Prof. Antonio Rescifina
Settore concorsuale
03/C1 - CHIMICA ORGANICA
Settore scientifico disciplinare
CHIM/06 - CHIMICA ORGANICA
dottorato di ricerca
Chimica
Impresa coinvolta nel progetto
TEAMNETWORK s.r.l. Siracusa
NIGITHOR Italia s.r.l. Santo Stefano di
Camastra (ME)
Durata del periodo da svolgere 6 mesi
nell’impresa
12 (dodici) pubblicazioni

Eventuale
numero
massimo, Nel caso di superamento del numero massimo, si
comunque non inferiore a dodici, di avverte che la commissione prenderà in
pubblicazioni che ciascun candidato considerazione esclusivamente le prime 12
può presentare
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto delle
pubblicazioni”

Lingua straniera di cui si richiede Inglese
l’adeguata conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale:

03/C1: CHIMICA ORGANICA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico - formativa nel campo dello studio
dei composti del carbonio, sia di origine naturale che sintetica, inclusi amminoacidi e loro
polimeri, lipidi e zuccheri. Sono oggetto di studio: lo sviluppo di metodologie di sintesi
efficienti e rispettose dell’ambiente, basate anche su approcci (stereo)selettivi e catalitici,
inclusi quelli organo-bio- ed enzimo-catalitici, l’elucidazione dei meccanismi attraverso
cui i composti organici si formano e si trasformano sia in laboratorio che nei sistemi
naturali ed ambientali, le loro interazioni supramolecolari, la caratterizzazione strutturale
e le relazioni struttura-reattività. Sviluppa inoltre lo studio degli aspetti fitochimici e dell’
isolamento, caratterizzazione strutturale e sintesi di sostanze organiche di origine
animale, vegetale e marina, anche dotate di attività biologica. Si occupa inoltre della
progettazione della sintesi e della realizzazione di nuovi catalizzatori, di composti
biologicamente attivi, di nuovi materiali organici, polimeri e bio-polimeri, anche in vista
di un loro possibile utilizzo. Il settore si interessa anche di metodologie didattiche e storia
della chimica ed il suo contenuto si addice a materie di insegnamento specifiche del
settore stesso e relative sia ai corsi di base che alle discipline più avanzate e ad elevato
grado di complessità congruenti con la presente declaratoria.

Titolo del progetto

TEMATICHE GREEN (AZIONE IV.6)
Isolamento, caratterizzazione e impiego di
molecole bioattive ottenute da sottoprodotti
dell’industria agroalimentare per applicazione
nel settore farmaceutico

Attività di ricerca
Descrizione breve: L’attività di ricerca sarà finalizzata all’isolamento e al recupero di
principi attivi ad elevato potenziale salutistico da sottoprodotti dell’industria
agroalimentare (agrifood by-products) mediante strategie basate su tecnologie a ridotto
impatto sull’ambiente.
Gli ingredienti attivi recuperati saranno oggetto di studio preformulativo per la successiva
trasformazione in forme farmaceutiche, in particolare per applicazione oftalmica,
finalizzate, quest’ultime, a garantire una loro maggiore residenza a livello oculare e a
migliorarne la biodisponibilità per il trattamento di patologie oculari.
Descrizione dell’attività:
Nel triennio di attività il ricercatore opererà su più fronti. Nell’ambito del settore
dell’industria agroalimentare selezionerà i sottoprodotti più interessanti da un punto di
vista del potenziale salutistico, in relazione al loro contenuto in molecole attive, e
identificherà le tecniche ‘green’ più idonee e sostenibili al fine di massimizzare il recupero
di queste biomolecole.
In ambito farmaceutico, inoltre, identificherà le strategie formulative più idonee per
veicolare gli ingredienti attivi estratti, impiegando tecnologie all’avanguardia in ambito
farmaceutico e applicabili in modo particolare all’ocular drug delivery.
Il passaggio verso una società fondata su sistemi tecnologici e produttivi più sostenibili
diventa ogni giorno una necessità sempre più pressante. Problemi ambientali, come la
perdita di biodiversità, l’inquinamento delle diverse matrici ambientali, l’esaurimento
delle risorse e lo sfruttamento eccessivo dei terreni stanno mettendo sempre più a rischio
la qualità di vita dell’umanità sul pianeta. Per affrontare questa complessa problematica,
connessa alla sostenibilità, è stato sviluppato il concetto di Economia Circolare e il mondo
produttivo ha iniziato ad acquisire sempre maggiore consapevolezza sul valore potenziale
delle opportunità che essa può generare.
Tutto questo è particolarmente rilevante nel settore dell’agrifood dove l’economia
circolare si presenta come un’opzione critica per ottimizzare la sostenibilità all’interno del
sistema alimentare, con una riduzione della quantità di scarti e rifiuti generati nel sistema
stesso, affiancata dal riutilizzo degli alimenti e l’utilizzo di sottoprodotti e rifiuti alimentari
(strategia 3R).
La necessità di superare questi limiti ha catalizzato molteplici iniziative di ricerca, anche
da parte di aziende farmaceutiche, interessate al recupero di numerose sostanze attive dai
sottoprodotti e dagli scarti dell’industria agroalimentare, definiti a tutti gli effetti dei
“tesori sepolti”.
Le biomolecole presenti negli agrifood by-products sono sovente sostanze caratterizzate
da attività antiossidante e radical scavenger, ricercate, per esempio, in ambito oftalmico
per il trattamento e la prevenzione delle patologie oculari “age-related”, quali quelle che
interessano la camera posteriore dell’occhio. Tali patologie sono sempre più frequenti
perché associate all’età e, di conseguenza, alla aumentata aspettativa di vita.
Su queste basi si giustifica anche la scelta dell’azienda farmaceutica individuata,
impegnata da tempo nello sviluppo e nella produzione di medicinali per il trattamento di
patologie e di disturbi a carico dell’occhio, perseguendo anche politiche di sostenibilità e

riduzione
dell’impatto
ambientale
(https://www.fidiapharma.com/it/lazienda/competitivita/,71). L’azienda coadiuverà il ricercatore nell’ambito di una ricerca
tecnologica di base e di sviluppo pre-industriale, con l’obiettivo di individuare strategie
formulative in grado di garantire una maggiore residenza a livello oculare e migliorare di
conseguenza la biodisponibilità delle molecole bioattive ottenute dagli agrifood byproducts.
La coerenza con le tematiche della SNSI riguarda in particolare le traiettorie
‘Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico’ e ‘Processi produttivi innovativi ad
alta efficienza e per la sostenibilità industriale’.
Rispetto al PNR 2021-2027, le attività di ricerca previste si correlano in particolare alla
Articolazione 6 dell’Ambito 5.1 ‘Salute’ (Implementazione del processo di drug discovery e
drug delivery), nonché all’articolazione 6, priorità di ricerca 6.f dell’Ambito 5.6.
‘PRODOTTI ALIMENTARI, BIOECONOMIA, RISORSE NATURALI, AGRICOLTURA,
AMBIENTE’.
Il progetto si inquadra inoltre nel suo complesso anche nell’Obiettivo Tematico OT3 del
Green Deal europeo, al quale il PNR stesso contribuisce.
Attività
di
didattica,
didattica Attività nell’ambito del SSD
integrativa e servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Scienze del Farmaco e della Salute (DSFS)
Responsabile scientifico del progetto
Prof. Carmelo Puglia
Settore concorsuale
03/D2 -TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E
NORMATIVA DEI MEDICINALI
Settore scientifico disciplinare
CHIM/09 Farmaceutico Tecnologico Applicativo
dottorato di ricerca
Scienze Chimiche (curriculum di Scienze
farmaceutiche)
Neuroscienze
(curriculum
di
Scienze
farmaceutiche)
Impresa coinvolta nel progetto
Fidia - SOOFT Italia spa
Durata del periodo da svolgere 6 mesi
nell’impresa
Lingua straniera di cui si richiede inglese
l’adeguata conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale:
03/D2: TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E NORMATIVA DEI MEDICINALI
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico - formativa nel campo della formulazione,
preparazione e controllo, a livello industriale e galenico-magistrale, dei medicinali contenenti
principi attivi di origine naturale, sintetica e biotecnologica, dei dispositivi medici, dei prodotti
cosmetici e dei prodotti a valenza salutistica. Sviluppa ricerche relative alle forme di dosaggio
convenzionali ed innovative ed ai relativi materiali utilizzati. Studia inoltre gli aspetti tecnologici
connessi alla produzione industriale del settore e valuta la stabilità e sicurezza dei prodotti.
Relativamente agli aspetti normativi e socioeconomici, il settore sviluppa lo studio delle norme
legislative inerenti la produzione ed il commercio dei medicinali, dei dispositivi medici e dei
prodotti cosmetici e salutistici. Nell’ambito delle tecnologie sanitarie, effettua studi di valutazione,
applicando anche le metodiche di farmaco-economia e farmaco-utilizzazione che, sulla base del
rapporto costo/efficacia, consentano un ottimale utilizzo delle varie tipologie dei prodotti citati in
premessa, sia per quanto concerne gli aspetti qualitativi e quantitativi che economici. Il settore si
interessa anche degli aspetti professionali dell’attività di farmacista svolta a livello pubblico e
privato. Il suo contenuto si addice a discipline di insegnamento avanzate e ad elevato grado di
complessità congruenti con la presente declaratoria.

TEMATICHE GREEN (AZIONE IV.6)

Titolo del progetto

Environmental leadership in education.
Progettazione educativa, cultura della
sostenibilità, responsabilità etico-sociale.

Attività di ricerca:
L’emergenza sanitaria da COVID-19 e la crisi planetaria strettamente connessa agli
impatti ambientali in atto provocati dall’uomo, hanno determinato contingenze e
stravolgimenti senza precedenti che, nonostante la loro problematicità, possono divenire
opportunità per ripensare questioni e dispositivi di carattere educativo attinenti al
rapporto formazione umana e ambiente, per riconfigurare le prospettive di benessere
legati ad ambienti di vita e qualità delle relazioni umane. La cultura della sostenibilità
rappresenta una forma di capitale sociale e va colta come la possibilità tras-formativa di
‘invertire rotta’ in direzione di una ecologia integrale, ambientale e umana. Questo invito,
sfidante e ineludibile, chiama direttamente in causa una progettualità educativa
sostenibile che: - si proietti nello spazio e nel tempo con logica propria, con tecniche e
strumenti mirati; - che implichi una riconsiderazione delle politiche educative in direzione
di buone pratiche del bene comune; ispirata ai valori ontologici del limite e della cura
come indicatori di resilienza umana e sociale.
Entro tale orizzonte, la leadership educativa diviene vettore e prassi trasformativa
performante per poter attivare processi di innovazione e cambiamento in prospettiva
green e, quindi, contribuisce a un reale e diffuso mutamento culturale in direzione
ecologica. In questo senso, il riferimento all’ecologia non va soltanto inteso nella sua
declinazione ambientalista e di relazione tra umanità e natura, ma soprattutto come una
visione dell’educazione orientata a cogliere le molteplici interazioni che a più livelli
coinvolgono soggetti, spazi, territori, beni materiali e immateriali, tecnologie, diritti,
equità, salute e sviluppo umano. Nel quadro di una più ampia riflessione ispirata ai
principi dell'Agenda 2030, il progetto di ricerca si propone di sviluppare e coerentemente
indirizzare modelli e prassi di progettazione dell'educazione ambientale in una pluralità di
contesti (formali, non formali e informali), educativi, didattici e formativi ad ampio
raggio, volti a conciliare la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi con la promozione del
benessere nei vari contesti territoriali (locali, regionali, nazionali ed europei).
In particolare, il progetto si pone le seguenti finalità:
1) definire i termini di una auspicabile contestualizzazione italiana dei modelli
dell'Environmental leadership nei contesti educativi e formativi, con riferimento
alla più recente letteratura internazionale;
2) ricondurre, anche in prospettiva comparativa, i più recenti modelli di
Environmental leadership a temi e prassi di ricerca educativa in contesti formali e
informali italiani, con particolare riguardo alle più recenti politiche educative e
scolastiche per l’educazione alla sostenibilità, alla valorizzazione della biodiversità e
alla transizione ecologica;
3) con particolare riferimento al superamento degli effetti della crisi pandemica
attuale, ideare e attivare percorsi progettuali di ricerca -formazione in contesti
formali e informali che intercettino le molteplici dimensioni della sostenibilità, atte
a promuovere tutela ambientale, coesione sociale e civica, cittadinanza attiva

democratica, benessere sostenibile.
4) qualificare la professionalità educativa di quanti operano o ambiscono a inserirsi
in istituzioni scolastiche e formative, mediante conoscenze e competenze nel campo
della progettazione pedagogica di percorsi formativi nell'ottica della sostenibilità e
in relazione a tematiche green.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Dipartimento di Scienze della Formazione
Responsabile scientifico del progetto
Gabriella D'Aprile
Settore concorsuale
11/D1: PEDAGOGIA E STORIA DELLA
PEDAGOGIA
Settore scientifico disciplinare
M-PED/01- PEDAGOGIA GENERALE E
SOCIALE
dottorato di ricerca
Dottorato di ricerca in ambito educativo
Impresa coinvolta nel progetto
Avanza Training Academy Ltd., Malta
(http://avanza.com.mt/)
Società di formazione accreditata da Malta
Further & Higher Education Authority,
specializzata nella progettazione e nell'
erogazione di percorsi di formazione
specialistici rivolti a istituzioni scolastiche e
formative, imprese e singoli.
Durata del periodo da svolgere nell’impresa 6 mesi
Ente straniero coinvolto nel progetto
Centre for Environmental Education &
Research, University of Malta (Director: Dr
Mark Misfud)
Durata del periodo da svolgere all’estero
6 mesi
Eventuale numero massimo, comunque 12 (dodici)
non inferiore a dodici, di pubblicazioni che Nel caso di superamento del numero
ciascun candidato può presentare
massimo, si avverte che la commissione
prenderà in considerazione esclusivamente
le prime 12 pubblicazioni inserite nell’
“elenco sottoscritto delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede Inglese
l’adeguata conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale:
11/D1: PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico–formativa nei campi di carattere
teoretico-fondativo ed epistemologico-metodologico che forniscono le basi teoriche,
procedurali ed empiriche per le competenze pedagogiche, educative e formative necessarie
alla persona, anche nella prospettiva di genere, nei rapporti con la società e nelle
organizzazioni. Inoltre studia l’area delle ricerche storiche, storiografiche e metodologiche
relative alle teorie pedagogiche, alle pratiche educative e ai sistemi formativi e didattici. Il
settore raggruppa complessivamente studi e ricerche che concernono la Pedagogia
generale e la metodologia della ricerca pedagogica, la filosofia dell’educazione, la
Pedagogia sociale e della famiglia, la pedagogia del lavoro e della formazione, la pedagogia
interculturale, l’educazione permanente e degli adulti, la Storia della pedagogia e
dell’educazione, la storia comparata dell’educazione, la storia della scuola e delle

istituzioni educative e formative, la teoria e la storia della letteratura per l’infanzia.

Titolo del progetto

TEMATICHE GREEN (AZIONE IV.6)
Studio della relazione fra ceneri vulcaniche,
acque potabili e malattie neurologiche: possibile
ruolo delle precipitazioni atmosferiche nella
modulazione del rischio epidemiologico.

Attività di ricerca
Gli elementi in traccia (“trace elements”) sono un gruppo di metalli coinvolti in diverse funzioni
biologiche che vengono naturalmente assunti tramite il cibo o l’acqua. Tuttavia, un aumento della
loro concentrazione nei tessuti è stato associato allo sviluppo di malattie neurologiche quali la
Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e la Sclerosi Multipla (SM), probabilmente a causa di un
aumento dello stress ossidativo. In precedenti studi abbiamo dimostrato una maggiore incidenza
di tali patologie nel versante sud-orientale del Monte Etna, versante maggiormente esposto alla
ricaduta di ceneri vulcaniche a causa dei venti prevalenti. I vulcani, ed in particolare il Monte Etna,
rappresentano la più importante sorgente naturale di metalli pesanti. Le ceneri vulcaniche, ricche
di metalli, si accumulano nei terreni potendo infiltrare le falde acquifere con conseguente modifica
delle concentrazioni dei metalli presenti nelle acque potabili, soprattutto a seguito dell’aumentata
frequenza di precipitazioni intense. In conformità con l’area d’intervento 5.5 (Clima, Energia,
Mobilità sostenibile) ed in particolare con l’articolazione 4 del PNR 2021-2027, che prevede di
valutare gli impatti del cambiamento climatico sulla salute, considerando l’aumentata frequenza
di precipitazioni intense ed il loro effetto sulla distribuzione ambientale (falde acquifere, terreni)
delle ceneri vulcaniche, è di fondamentale importanza studiare la relazione fra metalli nelle acque
e presenza di malattie neurologiche. Il progetto si articolerà in due fasi.
Nella prima fase si procederà al campionamento delle acque potabili nelle reti acqueduttali di un
campione di comuni facenti parte della provincia di Catania. Si procederà alla raccolta di campioni
di acque potabili con cadenza mensile per 12 mesi. I campioni verranno quindi analizzati per la
ricerca di elementi in traccia (Al, Fe, Cd, Zn, Cu, etc.) presso i laboratori del Dipartimento G.F.
Ingrassia. Contestualmente sarà condotto uni studio epidemiologico al fine di stimare la
prevalenza e l’incidenza della SLA e della SM durante il quinquennio 2015- 2020 nei comuni
oggetto dello studio. I casi verranno identificati tramite l’accesso ai dati amministrativi delle
Aziende Ospedaliere della Provincia di Catania (database SDO) e verranno successivamente
validati applicando i più recenti criteri diagnostici alle cartelle cliniche. Utilizzando tecniche di
geoepidemiologia ed epidemiologia spaziale, si valuterà la relazione esistente fra i livelli di
elementi in traccia presenti nei campioni di acqua la prevalenza e l’incidenza di patologie
neurologiche individuando i cluster di aumentato rischio.
I risultati della ricerca contribuiranno a conoscere il rischio rappresentato dalla presenza di alte
concentrazioni di metalli nell’acqua potabile ed a promuovere adeguate strategie di prevenzione.
Descrizione breve: Lo studio mira a valutare la possibile relazione tra gli elementi in traccia
presenti nelle acque potabili e le malattie neurodegenerative, in rapporto alle modalità di
diffusione dei metalli vulcanogenici, favorita dall’incremento delle precipitazioni intense.
Descrizione della ricerca: Il vincitore sarà tenuto ad individuare le sorgenti da campionare
nei comuni interessati ed acquisire i campioni di acqua a cadenza mensile. Nella fase di
identificazione dei sospetti casi di Sclerosi Multipla (SM) e Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) il
vincitore sarà responsabile della costruzione dell’algoritmo diagnostico teso ad individuare i casi
nei database delle Aziende Ospedaliere della provincia di Catania e della validazione diagnostica
dei casi sospetti applicando i più recenti criteri diagnostici. Nella fase dell’analisi epidemiologica,
il vincitore dovrà valutare l’incidenza e la prevalenza di SM e SLA nei comuni interessati dallo
studio, procedendo quindi a studiare tramite metodiche di geoepidemiologia ed epidemiologia
spaziale la relazione esistente fra i livelli di elementi in traccia presenti nei campioni d’acqua e
l’incidenza di patologie neurologiche individuando i cluster di aumentato rischio.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti

Dipartimento di afferenza
Responsabile scientifico del progetto
Settore concorsuale
Settore scientifico disciplinare
dottorato di ricerca, ovvero diploma di Scuola
di specializzazione medica, congruente al SSD
diploma di Scuola di specializzazione
congruente al SSD, per i settori dell’area
medica o sanitaria
Impresa coinvolta nel progetto
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
Ente straniero coinvolto nel progetto
Durata del periodo da svolgere all’estero

Dipartimento di Scienze mediche chirurgiche e
tecnologie avanzate "G.F. Ingrassia"
Prof.ssa Alessandra Nicoletti

06/D6 -Neurologia
MED/26 -Neurologia
Specializzazione in Neurologia
Specializzazione in Neurologia
SIDRA s.p.a.

6 mesi

Università di Limoges
6 mesi
15 (quindici)
Eventuale numero massimo, comunque non
Nel caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 15
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua inglese
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale:

06/D6 - NEUROLOGIA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico formati va, nonché dell'attività assistenziale
a essa congrua nel campo delle malattie del sistema nervoso centrale e periferico e muscolare,
dalla semeiotica funzionale, alla diagnostica strumentale e di laboratorio, alla metodologia clinica
ed alle terapie neuro logiche e del dolore. Specifici campi di competenza sono la neurobiologia
clinica, la neurofisiopatologia, la neuropsicologia clinica, la neurologia d'urgenza, la neurogenetica e la riabilitazione neurologica.

Titolo del progetto

TEMATICHE GREEN (AZIONE IV.6)
Conversione delle emissioni di Gas serra (CO2)
in biomassa algalE per la produzionE di
sostanze
bioattive
antitumorali.
Implementazione della simbiosi industriale
green a supporto della medicina preventiva” –
GrEEnoncoprev

Attività di ricerca:
Il progetto GrEEnoncoprev risponde alle richieste della Comunità Europea di una maggiore
ecosostenibilità della produzione industriale a tutela della salute pubblica. In particolare,
GrEEnoncoprev affronta una serie di problematiche di Igiene ambientale che troveranno nella
proposta soluzioni compatibili al mantenimento della salute ambientale e di conseguenza
dell’uomo. Inoltre, la piena aderenza al settore SSD MED/42 permetterà di creare nuove formule
produttive “ecofriendly” a supporto della richiesta crescente di farmaci dalle proprietà
antiossidanti a contrasto delle sempre più frequenti patologie oncologiche.
Descrizione della ricerca: La necessità di ridurre o convertire le emissioni di CO2 è una delle
azioni
obbligate
dell’Accordo
di
Parigi
(https://ec.europa.eu/clima/policies/
international/negotiations/paris_it) per la riduzione dei gas serra al fine di combattere il climate
change e il global warming. Pertanto è di fondamentale importanza la simbiosi industriale con il
mondo della ricerca per la realizzazione e implementazione di sistemi biotecnologici green
applicabili per vari scopi ed in particolare la prevenzione dei tumori. A tal riguardo il progetto
“GrEEnoncoprev” ha come obiettivo la conversione delle emissioni di gas serra (CO2) in biomassa
algale per la produzione di sostanze bioattive antitumorali, permettendo di fatto
l’implementazione della simbiosi industriale GREEN (ENEA, http://www.industrialsymbiosis.it
accessed on 19 July 2021), base imprescindibile della Circular Economy, a supporto della medicina
preventiva. Il progetto pertanto implementerà aspetti essenziali e prioritari dell’Agenda 2020
dell’Unione Europea (Green Deal), trasformando di fatto biochimicamente la CO2 e convertendola
in elemento di sostentamento per la produzione di biomasse della specie algale Haematococcus
pluvialis.
La scelta di tale specie è derivata dalla sua capacità di sintesi in ambienti controllati di sostanze
bioattive e componenti biochimiche (axastantina e una serie di esopolisaccaridi, endopolisaccaridi
e proteine) utili al trattamento del tumore per le spiccate proprietà antiossidanti già verificate per
l’axastantina.
Infatti, l’axastantina ha mostrato capacità importanti nella lotta a radicali liberi e stress ossidativo,
infiammazione, capacità fotoprotettiva e, dunque, è risultata di grande utilità ed efficacia nella
cura e prevenzione delle patologie cutanee incluse quelle oculari, e patologie cronico degenerative
dalle cardiovascolari alle oncologiche (Guerin M, Huntley ME, Olaizola M. Haematococcus
astaxanthin: applications for human health and nutrition. Trends Biotechnol. 2003;21(5):210-6).
Sulla scorta di quanto sopra descritto si vuole proporre uno studio multidisciplinare triennale che
vede coinvolte diverse expertise per il raggiungimenti di tre principali obiettivi:
(a), sviluppo della piattaforma tecnologica installata presso il sito industriale di PLASTICA
Alfa nella sede di Caltagirone in provincia di Catania.
(b), determinazioni analitiche qualitative e quantitative delle sostanze bioattive estratte
dalle biomasse prodotte (Astaxantina e sue forme esterificate, esopolisaccaridi,
endopolisaccaridi, proteine totali);
(c) Test in vitro per saggiarne proprietà biologiche (nutrizionali, immunostimolanti/
immunomodulanti) e test in vitro di inibizione enzimatica (es: amilasi,
collagenasi/ialuronidasi).
Le attività e i test saranno svolti presso:
laboratori del LIAA (Laboratorio di Igiene Ambientale e degli Alimenti) del dip. “G.F.
Ingrassia”, Università degli Studi di Catania, Italia, analisi quali-quantitative mediante tecniche
cromatografiche tradizionale accoppiate alla spettrometria di massa (LC-MS-TQD e/o GC-MSTQD),

laboratorio aziendale di PLASTICA ALFA S.p.A. - coltivazione e raccolta della biomassa
grazie a bioreattori già esistenti presso l’azienda partner (Caltagirone, Catania, Italia) ed infine,
Laboratorio di Agrobiodiversità e Ecotossicologia LR21AGR02 dell’Università di Sousse,
Tunisia, come sede estera consorziata, effettuazione delle analisi immunoenzimatiche, ed
enzimatiche come descritte al punto (c).
I risultati del progetto “GrEEnoncoprev” permetteranno l’implementazione di un nuovo modello
di simbiosi industriale che consentirà contemporaneamente l’uso di sostanze bioattive di origine
naturale e il rilascio di una minore impronta di CO2 dovuta, anche, ad una riduzione della
produzione farmaceutica mediante sintesi tradizionale. Inoltre, l’approccio trasversale e
multidisciplinare, consentirà un trasferimento tecnologico anche a ulteriori settori della medicina
(farmacologia, chimica farmaceutica, farmaco-oncologia) che beneficeranno di nuovi strumenti
tecnologici validati e di un più facile reperimento di sostanze bioattive di origine naturale con
rilevanti risparmi energetici ed economici, a favore di una relazione Ambiente e Salute tutta basata
su tecnologie green.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Dipartimento di Scienze mediche chirurgiche e
tecnologie avanzate "G.F. Ingrassia"
Responsabile scientifico del progetto
Prof.ssa Margherita Ferrante
Settore concorsuale
06/M1 - Igiene Generale e Applicata Scienze
Infermieristiche e Statistica Medica
Settore scientifico disciplinare
MED/42 Igiene Generale e Applicata
dottorato di ricerca, ovvero diploma di Scuola Scienze Biomediche applicate
di specializzazione medica, congruente al SSD
Impresa coinvolta nel progetto
PLASTICA ALFA S.p.A.
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
10 mesi
Ente straniero coinvolto nel progetto
Università di Sousse (Tunisia)
Prof. Mohamed Banni
Durata del periodo da svolgere all’estero
6 mesi
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Eventuale numero massimo, comunque non
Nel caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in
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Lingua inglese
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale:
06/M1: IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA
MEDICA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell'attività
assistenziale a essa congrua nel campo della Igiene generale e applicata con specifica competenza
nel campo dell’igiene applicata agli ambienti "indoor" e "outdoor", ai luoghi di lavoro, all’igiene
degli alimenti e della nutrizione, alla medicina di comunità, alla medicina preventiva, riabilitativa
e sociale, all’epidemiologia, alla sanità pubblica, al management in sanità, al “risk management”,
alla programmazione organizzazione gestione e valutazione sanitaria, alla promozione della salute
ed dell’educazione sanitaria. Il settore si interessa inoltre dell'attività scientifica e didatticoformativa, nonché dell'attività assistenziale a essa congrua nel campo della Infermieristica
generale e speciale. Sono ambiti di competenza del settore la metodologia della ricerca in campo
infermieristico, la teoria dell'assistenza infermieristica, l’infermieristica clinica, preventiva e di
comunità, l’infermieristica dell'area critica e dell'emergenza e la metodologia e organizzazione
della professione infermieristica.

Infine, il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico - formativa, nonché dell’eventuale
attività assistenziale a esse congrua nel campo della Statistica medica delle metodologie
epidemiologiche, biostatistiche e di organizzazione sanitaria applicate alla clinica, alla sanità
pubblica ed alla medicina basata sull’evidenza (EBM), e ricomprende il disegno, l’analisi e la
valutazione di studi sia sperimentali che osservazionali in medicina, biologia, veterinaria,
farmacologia, genetica e genomica, l’identificazione di fattori di rischio e la valutazione delle
politiche sanitarie, l’impatto degli interventi e le analisi di bio-banche e di database socio-sanitari
e di fattori ambientali incidenti sulla salute.

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Titolo del progetto

Cambiamento climatico e flussi migratori: analisi e
misurazione
dell’impatto
delle
modifiche
dell’ecosistema sulla mobilità umana forzata

Attività di ricerca
Il progetto di ricerca proposto si inquadra nella tematica “Green” con specifico riferimento allo
studio dell’ impatto del cambiamento climatico sui flussi di mobilità forzata e si pone l’obiettivo di
creare un data set che serva a misurare con maggiore precisione le relazioni tra effetti del
cambiamento climatico sull’ecosistema e flussi migratori. La individuazione di nessi causali tra
deterioramento dell’ecosistema e andamento dei flussi migratori è finalizzata 1) alla
individuazione di meccanismi di allerta precoce che possa prevedere incrementi di flussi migratori
causati dai cambiamenti climatici nel medio e lungo periodo; 2) alla individuazione di modelli di
policy innovative che possano mitigare l’impatto dei cambiamenti climatici sui flussi migratori e
migliorare l’efficienza del sistema nazionale
L’assunto di partenza si basa sull’idea che l’impatto dei cambiamenti climatici e dei disastri
naturali che da esso ne derivano si deve studiare da una prospettiva globale e relativamente alle
conseguenze che esso ha sulla società globale, sulle società nazionali e sui modelli di governance
nazionali. Il cambiamento climatico è un fenomeno di natura transfrontaliera sia nelle sue cause
sia nelle sue conseguenze. In quest’ottica, la Scienza Politica, con particolare riferimento alle
Relazioni Internazionali, fornisce metodi e tecniche di analisi per la sua comprensione e per la
formulazione di possibili soluzioni a tutte le politiche pubbliche (policy) che dal cambiamento
climatico sono interessate.
In particolare questo progetto si pone l’obiettivo di analizzare come il cambiamento climatico e le
sue conseguenze di breve, medio e lungo periodo, hanno rilevanza sul fenomeno dei flussi
migratori e sulla mobilità umana forzata.
Questo tema, entrato nell’agenda politica delle Nazioni Unite già a partire dal 2011, anno in cui
alcuni eventi catastrofici legati al cambiamento ambientale, hanno determinato flussi migratori
sud-sud e sud-nord di particolare rilevanza. Il legame tra cambiamento climatico e migrazione
forzata è ormai dimostrato dalle statistiche ufficiali. Dai dati forniti dal Norwegian Refugee
Council (NRC) nel 2020 circa 31 milioni di persone, sono state costrette a lasciare la propria
residenza a causa di disastri ambientali. Il nesso tra cambiamento climatico e migrazioni forzate è
un fenomeno globale che richiede uno studio mirato alla esatta definizione qualitativa e
quantitativa del fenomeno e un’analisi che produca proposte di policy per la sua gestione e la sua
governance.
In particolare il progetto si pone l’obiettivo di: misurare con maggiore esattezza il nesso tra
fenomeni di deterioramento climatico e migrazioni forzate. Nell’ultimo decennio la letteratura si è
concentrata sullo studio e la misurazione dei molteplici fattori che determinano la migrazione
forzata. Si è al momento identificato un forte nesso tra cambiamento climatici e migrazione inteso
come la capacità di eventi avversi dovuti al cambiamento climatico di intensificare la vulnerabilità
di popolazioni già esposte ad altri fattori. Il progetto si pone l’obiettivo di migliorare le capacità di
misurazione dell’impatto del cambiamento climatico sulla migrazione forzata mediante
l’identificazione di variabili che permettano di perfezionare le relazioni causali tra cambiamenti
climatici e migrazioni mediante studi di caso che preveda analisi diacroniche nel periodo dal
2000 al 2021 dell’andamento dei flussi e dell’andamento dei seguenti indicatori di impatto
ambientali: Risorse idriche (quantità e qualità); desertificazione e siccità, alterazioni del regime
idrogeologico, perdita di biodiversità e di ecosistemi naturali. Queste analisi saranno fatte
selezionando due casi studi: Tunisia e Senegal al fine di valutare l’andamento delle migrazioni in
relazione all’andamento dei fattori di impatto ambientale. I due casi studio sono stati scelti sia
perché il continente Africano è riconosciuto dalla letteratura come quello a più alto tasso di
vulnerabilità dovuta alle conseguenze del cambiamento climatico sia per la rilevanza di queste due
nazionalità rispetto al territorio italiano. Secondo i dati forniti dal Ministero degli Interni, nel

2021 il 29 percento dei migranti arrivati in Italia proviene dalla Tunisia. I senegalesi
rappresentano la dodicesima comunità per numero di presenze tra i cittadini non comunitari.
L’obiettivo è di formulare un set di indicatori di vulnerabilità ai cambiamenti climatici nelle
regioni ad alto tasso di flussi migratori finalizzati alla comprensione della relazione tra
cambiamento climatico e migrazione e alla costruzione di un data set che sarà poi alla base di
un’analisi di policy che individui soluzioni per la gestione della specifica problematica della
migrazione ambientale e di disegno di politiche di mitigazione dell’impatto ambientale del
cambiamento climatico al fine di ridurre le migrazioni sud/sud e sud/nord. Inoltre il data set
contribuirà
alla preparazione di un meccanismo di early warning che permetta una
individuazione precoce di questo tipo di mobilità forzata al fine di una sua gestione efficace ed
efficiente. Nel primo anno si studierà il contesto dei casi studio, si selezioneranno le fonti dei dati,
si produrrà la griglia (data set) su cui i dati relativi all’andamento dei flussi e all’andamento degli
indicatori di impatto ambientale saranno raccolti. Il secondo anno e parte del terzo sarà dedicata
alla raccolta dati e alla loro analisi. Almeno 10 mesi saranno svolti presso il COPE (Cooperzione
paesi emergenti), ente del terzo settore e partner aziendale del progetto, che metterà a
disposizione del progetto le proprie sedi a Tunisi e a Dakar per la ricerca dati sul campo. L’ultima
parte del triennio sarà dedicata alla redazione delle conclusioni e all’individuazione di soluzioni di
policy per la governance del fenomeno e alla individuazione di indicatori di early warning.
Attività di didattica, didattica integrativa Attività nell’ambito del SSD
e servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Responsabile scientifico del progetto
Prof.ssa Francesca Longo
Settore concorsuale
14/A2: SCIENZA POLITICA
Settore scientifico disciplinare
SPS/04 - SCIENZA POLITICA
dottorato di ricerca, ovvero diploma di riferibile al settore Scienza Politica SPS04
Scuola di specializzazione medica,
congruente al SSD
Impresa coinvolta nel progetto
Cooperazione Paesi Emergenti - COPE
Durata del periodo da svolgere 12 mesi
nell’impresa
COPE - sedi di Tunisi (Tunisia) e di Dakar (Senegal)
Ente straniero coinvolto nel progetto

Durata del periodo da svolgere all’estero

6 mesi

Lingua straniera di cui si richiede Inglese
l’adeguata conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale:
14/A2: SCIENZA POLITICA
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico–formativa che ha come oggetto lo studio e la
ricerca sui diversi aspetti della realtà politica attraverso il metodo delle scienze empiriche e con
una varietà di tradizioni di ricerca e approcci (rational choice, neo-istituzionalismo e altri). Il
settore si compone di varie aree di ricerca e di insegnamento: la metodologia e le tecniche della
ricerca politica (metodologia della scienza politica); le amministrazioni, i diversi altri sottosistemi
organizzati e le politiche pubbliche (scienza dell'amministrazione, analisi delle politiche pubbliche,
organizzazione e comportamento giudiziario, teoria delle organizzazioni complesse); i processi
politici europei, la politica sovranazionale e internazionale (organizzazione politica europea,
relazioni internazionali, studi strategici); i processi politici in prospettiva comparata (politica
comparata, partiti politici e gruppi di pressione, teoria dello sviluppo politico, sistemi giudiziari
comparati e, per quanto concerne il caso italiano, sistema politico italiano); i diversi livelli di
governo (governo locale, politica locale); il linguaggio e la comunicazione politica (analisi del
linguaggio politico e comunicazione politica); la teoria politica empirica (teoria politica).

