
 

 

 

 

 
 
 

Scienza e Nanotecnologia dei Materiali 

  Material Science and Nanotechnology 

Curriculum Scienza dei Materiali/Materials Science 

Progetto di ricerca/ 

Research project 

“Sviluppo di film di calcogenuri a base di elementi abbondanti in natura come 

materiali per il trasporto di buche in celle solari a perovskite” (codice progetto MAT.1) 

“Development of abundant element-based chalcogenide thin films as materials for 

hole transporting layer in perovskite solar cells” (project code MAT.1) 

Type Green 

Docente proponente/ 

Proposing Professor 
Prof. Simona Binetti 

Abstract ITA 

Il progetto di ricerca intende investigare l’impiego di calcogenuri di elementi 

abbondanti in natura e a bassa tossicità come materiali estrattori di buche in celle solari 

a perovskite (PSC). Sebbene l'efficienza record mondiale delle PSC sia paragonabile a 

quelle delle celle solari al silicio cristallino e più alte delle celle a film sottile, la loro 

commercializzazione è limitata dalle difficoltà di garantire le stesse alte prestazioni su 

larga scala. L’alto costo e la scarsa stabilità dei materiali per il trasporto di buche (hole 

transporting material, HTM) impiegati nelle celle solari ad alte prestazioni, sono fra i 

principali ostacoli alla realizzazione commerciale dei moduli a perovskite. I calcogenuri 

a base di rame potrebbero offrire una soluzione pragmatica al problema, perché hanno 

basso costo di produzione, allineamento di banda adatto ed elevata mobilità di buche. 

Pertanto, il lavoro di ricerca comprenderà in sintesi: o la deposizione a bassa 

temperatura di HTM a base di calcogenuri; o l’ottimizzazione della deposizione su 

dispositivi flessibili; o la valutazione dell’impatto ambientale del processo; o la 

realizzazione di dispositivi prototipi per configurazione tandem PSC su celle a silicio 

cristallino.  

ENG 

The research project intends to investigate the use of chalcogenides, composed of 

earth-abundant elements with low toxicity, as hole extractor materials in perovskite 

solar cells (PSC). Although the world record efficiency of PSCs is comparable to that of 

crystalline silicon solar cells and higher than thin-film cells, their commercialization is 

limited by the difficulties of ensuring the same high performance on a large scale. The 

high cost and poor stability of hole transporting material (HTM) commonly used in high-

performance solar cells are the main obstacles to the commercial implementation of 

perovskite modules. Copper-based chalcogenides could offer a pragmatic solution to 



 

 

 

 

 
 
 

the problem, because they have low production cost, suitable band alignment and high 

hole mobility. Therefore, the research work will include in summary: o the low-

temperature deposition of chalcogenide HTM; o the deposition optimization on flexible 

devices; o the assessment of the environmental impact; o the creation of prototype 

devices for PSC tandem configuration.on Si solar cell 

Azienda/Company 
Eni Spa Sede coinvolta Il Centro Ricerche per le Energie Rinnovabili e l'Ambiente di 

Novara Via Fauser, 4, 28100 Novara 

Mesi di ricerca in 

impresa/ Months of 

research in the Company 

 

6 

Mesi di ricerca all’estero/ 

Months of research 

abroad 

0 

Istituzione Estera/      

Foreign Institution 
-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

Curriculum Scienza dei Materiali/Materials Science 

Progetto di ricerca/ 

Research project 

“Cattura e stoccaggio di anidride carbonica e idrogeno per distribuzione ed utilizzo di 

energia esente da emissioni di carbonio con materiali ecosostenibili” (codice progetto 

MAT.2) 

“CO2 and H2 capture and storage by eco-friendly materials for carbon-free  energy 

delivery” (project code MAT.2) 

Type Green 

Docente proponente/ 

Proposing Professor 
Prof. Angiolina Comotti 

Abstract ITA 

L’obiettivo di un ciclo completo di produzione, distribuzione e utilizzo di energia con 

modalità sostenibili e basse emissioni di carbonio, implica l’implementazione ai vari 

stadi di materiali e sistemi che ottimizzino lo stoccaggio dei vettori energetici. Tali 

vettori devono restituire l’energia accumulata in modo pratico, leggero e di basso 

impatto ambientale. Lo stoccaggio e rilascio di gas di alto contenuto energetico (come 

H2), affiancato alla cattura e separazione dei gas nocivi (quali CO2) costituiscono due 

aspetti dello stesso tema scientificotecnologico sulla manipolazione dei gas più comuni 

mediante materiali nanoporosi innovativi. Questo tema è ampiamente finanziato dalle 

agenzie internazionali americane, europee, ed orientali (inclusa la Cina) pertanto 

questa tematica è ineludibile, qualunque scelta di priorità sia fatta sulle strategie 

energetiche impostate. Infatti, per la delocalizzazione sul territorio dell’accumulo 

temporaneo e dell’utilizzo di energia pulita ad impatto nullo negli impianti industriali e 

nel trasporto, lo stoccaggio di gas si affianca ad altre soluzioni tecnologiche (p.e. 

accumulatori, batterie) nel risolvere problemi di intermittenza di produzione e 

sfasamento fra disponibilità ed utilizzo delle fonti energetiche. Questo anche in vista 

della semplicità, sicurezza e riciclo in confronto alle altre tecnologie. L’attività di ricerca 

del candidato sarà incentrata sullo stoccaggio e il trasporto di vettori energetici gassosi 

(H2) e separazione e cattura di gas inquinanti (CO2) con tecnologie di assorbimento su 

materiali porosi. L’obiettivo consiste nello sviluppo di nuovi materiali porosi ad alta area 

superficiale ed energia di interazione gas-matrice appartenenti alle famiglie dei 

materiali ibridi e/o dei polimeri porosi totalmente organici che offrono ampie 

prospettive di riduzione delle pressioni di esercizio, stoccaggio di maggiori quantità di 

gas e “working capacity” più elevate rispetto a quelle raggiungibili dalla semplice 

compressione. Inoltre, la generazione di pori di dimensioni nanometriche e funzionalità 

create ad hoc permetterà di catturare selettivamente i gas di interesse. L’attività di 

dottorato sarà focalizzata sugli aspetti scientifico-tecnologici, con un ottimo bilancio fra 

i due aspetti complementari. In tale contesto, la sinergia fra la ricerca accademica e 

l’esperianza acquisita da soggetti industriali come la BLUTEK, società italiana che si 



 

 

 

 

 
 
 

occupa di tecnologie già applicate alla separazione e concentrazione di gas in materiali 

leggeri e di grande efficienza per numerosi cicli di esercizio, porterà a sviluppare 

materiali porosi innovativi. La selezione di candidati dovrebbe ricadere preferibilmente 

su laureati con retroterra in Scienza dei Materiali e Chimica, disponibilità a svolgere 

attività semestrale nell’industria e capaci di sfruttare un esteso parco strumentale e 

laboratori di preparazione presenti all’Università di Milano-Bicocca 

ENG 

The goal of a complete cycle of production, distribution and use of energy with 

sustainable methods and low carbon emissions, implies the implementation at various 

stages of materials and systems that optimize the storage of gases as energy carriers. 

These carriers must return the accumulated energy in a practical and 

lowenvironmental-impact way. The storage and release of gases with a high energy 

content (such as H2), together with the capture and separation of harmful gases (such 

as CO2) constitute two aspects of the same scientific-technological theme about the 

handling of the most common gases with innovative nanoporous materials. This theme 

is largely financed by American, European, and Eastern international agencies 

(including China) therefore this issue is unavoidable, whatever priority choice is made 

on the energy strategies set. In fact, gas-storage is a valid alternative to other 

technological solutions (eg accumulators, batteries) in solving intermittent production 

and mismatch between availability and use of energy sources. This is also in view of 

simplicity, safety and recycling compared to other technologies. It will allow for the 

delocalization of energy sources on the territory to deliver and use clean energy with 

zero emissions for industrial plants and transportation. The research activity will be 

focused on the storage and transport of gaseous energy carriers (H2) and separation 

and capture of polluting gases (CO2) with absorption technologies on porous materials. 

The goal is the development of porous materials with high surface area and interaction 

energy belonging to the families of hybrid materials and/or totally organic porous 

polymers which offer broad prospects for reducing operating pressures, storage of 

greater quantities of gas and higher "working capacity" than those achievable by simple 

compression. Furthermore, the generation of nanopores and ad hoc functionalities will 

allow to selectively capture the gases of interest. The research activity will be focused 

on the scientific-technological aspects, with an excellent balance between the two 

complementary aspects. In this context, the synergy between academic research and 

the experience acquired by industrial entities such as BLUTEK, an Italian company, key 

partner for the most prominent energy companies in the world for gas compression 

and separation technologies, will be realized. This collaboration will lead to the 

development of innovative porous materials with unique capacity and site specificity 

for H2 and CO2 capture, delivery and transformation. The establishment of a doctoral 

position would therefore allow to develop an activity centered on the 

scientifictechnological direction, with an excellent balance between the two 

complementary aspects. The candidates should preferably have a background in 

Materials Science and Chemistry, willing to carry out six-monthly activities in industry 



 

 

 

 

 
 
 

and able to take advantage of an extensive instrumental park and preparation 

laboratories present at the University of Milan-Bicocca.  

Azienda/Company Blutek S.r.l. (Bergamo) 

Mesi di ricerca in 

impresa/ Months of 

research in the Company 

6 

Mesi di ricerca all’estero/ 

Months of research 

abroad 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

Curriculum Scienza dei Materiali/Materials Science 

Progetto di ricerca/ 

Research project 

“Concentratori solari luminescenti trasparenti per il fotovoltaico basati su nanocristalli 

luminescenti a largo Stokes shift” (codice progetto MAT.3) 

“Transparent Luminescent Solar Concentrators for photovoltaics applications based on 

luminescent large Stokes Shift  nanocrystals” (project code MAT.3) 

Type Green 

Docente proponente/ 

Proposing Professor 
Prof. Angelo Monguzzi 

Abstract ITA 

Considerando che la Direttiva Edilizia dell'Unione Europea prevede che tutte le nuove 

costruzioni siano a consumo netto di energia pari a zero entro il 2020 (per gli edifici 

pubblici il regolamento è già in vigore dal 2018), l'integrazione architettonica delle 

tecnologie fotovoltaiche gioca un ruolo chiave nella realizzazione dei cosiddetti edifici a 

“near zero energy”. Per rispettare la scadenza indicata, l'integrazione della tecnologia 

solare nell'edilizia richiede quindi un ripensamento concettuale che pone anche l'estetica 

come uno dei temi centrali. Considerando il particolare design senza elettrodi e l’estrema 

versatilità di fabbricazione in termini di forma, trasparenza, colore e flessibilità, i 

concentratori solari luminescenti trasparenti (LSC) offrono un'interessante opportunità 

per un integrazione architettonica "invisibile" delle tecnologie fotovoltaiche, aggirando i 

limiti dei moduli fotovoltaici convenzionali semitrasparenti in molti ambiti dell’edilizia tra 

cui la realizzazione di sistemi di vetratura estesa, rivestimenti, cappotti termici e barriere 

acustiche.  Nella loro forma più comune, gli LSC sono costituiti da una guida d'onda ottica 

drogata o rivestita con fluorofori. La luce solare viene assorbita dai fluorofori e riemessa a 

una lunghezza d'onda maggiore. La luminescenza è guidata dalla riflessione interna totale 

ai bordi della guida d'onda dove viene convertita in elettricità da piccole celle fotovoltaiche 

installate lungo il perimetro della guida d'onda. Per un'efficiente raccolta e concentrazione 

della luce solare, i fluorofori dovrebbero avere un largo assorbimento che copra la maggior 

parte dello spettro solare e una luminescenza separata spettralmente da uno Stokes shift 

sufficientemente grande per evitare fenomeni di riassorbimento. A causa della loro 

chimica versatile e scalabile, e all'efficiente luminescenza ampiamente modulabile in base 

alla loro composizione, le nanostrutture colloidali luminescenti sono attualmente 

largamente studiate anche come potenziali candidati per applicazioni LSC. Il loro utilizzo in 

questo ambito è però attualmente limitato dalle loro proprietà ottiche non ancora 

ottimizzate per questa applicazione. Il programma di ricerca del corso di dottorato si 

concentrerà quindi sullo sviluppo di LSC trasparenti basati su nanocristalli colloidali 

altamente luminescenti ed elettronicamente ingegnerizzati per aver un largo Stokes shift, 

incorporati in matrici polimeriche di alta qualità ottica insensibili all'umidità e 

all'atmosfera. Il candidato si occuperà della modellizzazione e dello studio delle proprietà 



 

 

 

 

 
 
 

di generazione delle luminescenza e di trasporto della luce in prototipi di LSC al fine di 

realizzare dispositivi economicamente convenienti ed altamente processabili adatti per la 

produzione industriale su larga scala e pronti per essere testati in architetture reali. 

ENG 

As the European Union Buildings Directive requires all new constructions to be at nearly 

zero energy consumption by 2020 (for public buildings, the regulation has been already in 

place since 2018), architectural integration of photovoltaic technologies plays a key role in 

the realization of so-called nearly zero-energy buildings. To meet this deadline, integration 

of solar technology in the built environment demands conceptual rethinking placing 

aesthetics as one of the central themes. With their all-optical operation, electrode-less 

design, and fabrication versatility in terms of shape, transparency, color and flexibility, 

transparent luminescent solar concentrators (LSCs) offer an interesting opportunity for 

‘invisible’ architectural integration, circumventing the limitations of conventional semi-

transparent photovoltaic modules in applications spanning from glazing systems to 

covering surfaces and sound barriers. In the most common embodiment, LSCs consist of 

an optical waveguide doped or coated with fluorophores. Sunlight is absorbed by the 

fluorophores and re-emitted at a longer wavelength. The luminescence is guided by total 

internal reflection to the waveguide edges where it is converted into electricity by small 

photovoltaic cells installed along the waveguide perimeter. For efficient solar collection 

and concentration, fluorophores should have a broadband absorption covering most of 

the solar spectrum and an efficient luminescence spectrally separated by a sufficiently 

large Stokes shift. Owing to their versatile, scalable chemistry, high defect tolerance and 

efficient luminescence widely tunable by their composition, luminescent colloidal 

nanocrystals are widely investigated also as potential candidates for LSC application, but 

they are limited by their optical properties, which are not yet optimized for LSCs. The 

research program of the PhD course will therefore focus on the development of large 

Stokes shift transparent LSC based on electronically engineered, highly luminescent 

colloidal nanocrystals incorporated in high optical quality polymeric matrices, insensitive 

to humidity and atmosphere. The candidate will deal with spectroscopic investigation of 

the luminescence light generation and transport properties of industrial prototype LSCs in 

order to realize affordable and processable devices ready for up-scaled production to be 

tested in real life architectures. 

Azienda/Company Glass To Power S.p.A. (Rovereto) 

Mesi di ricerca in 

impresa/ Months of 

research in the Company 

6 

Mesi di ricerca all’estero/ 

Months of research 

abroad 
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Curriculum Scienza dei Materiali/Materials Science 

Progetto di ricerca/ 

Research project 

“Sviluppo di raffreddatori termoelettrici basati su nanofili di silicio” (codice progetto 

MAT.4) 

“Development of thermoelectric coolers based on silicon nanowires” (project code 

MAT.4) 

Type Green 

Docente proponente/ 

Proposing Professor 
Prof. Dario Narducci 

Abstract ITA 

L'ampio uso di server nei data center ha generato una richiesta esponenzialmente 

crescente di energia elettrica. È stato stimato che se archiviazione e scambio di dati 

continueranno a crescere al ritmo attuale, l'energia totale consumata dalle operazioni 

binarie che utilizzano CMOS supererà i 1027 Joule annui nel 2040, superando l'attuale 

disponibilità globale di energia elettrica. La crescente domanda di energia per le 

applicazioni legate alla gestione dei dati ha una chiara ricaduta in termini di impatto 

ambientale, forse più significativa di quanto sia immediatamente evidente. Mentre 

questo sta motivando un importante sforzo di ricerca verso sistemi di calcolo non-

Neumann, è altrettanto evidente come siano necessarie strategie di mitigazione a breve 

e medio termine. Per altro verso il grande consumo energetico di CPU e GPU porta a 

notevoli quantità di calore rilasciato, che deve essere efficacemente dissipato per 

prevenire il surriscaldamento e il conseguente guasto dei componenti elettronici. Le 

strategie attuali di raffreddamento fanno uso di ventole meccaniche o, più 

sperimentalmente, di sistemi di raffreddamento a liquido. Poiché in entrambi i casi i 

sistemi di raffreddamento richiedono la circolazione di fluidi, ciò implica un importante 

consumo energetico aggiuntivo, stimabile nell’ordine del 30% della potenza totale. La 

tematica suggerita in questa proposta di dottorato si inserisce in un approccio più 

generale e sistematico al problema, approccio che prevede un insieme di soluzioni 

integrate promosse dall’azienda GemaTEG e che spaziano dalla microfluidica alla scienza 

dei materiali, dalla fisica di base alle tecnologie elettroniche. In questo senso il progetto 

supporta le strategie di digitalizzazione previste dal PNRR, abilitando la sostenibilità 

ambientale dei servizi digitali e lo sviluppo sostenibile delle tecnologie digitali (e-

commerce, digitalizzazione delle PP.AA., etc.), favorendo la ripresa “verde” e il 

superamento degli effetti della crisi, anche nel contesto di un eventuale riorganizzazione 

dei consumi e dei servizi nella fase post-pandemica. Per quanto riguarda le 

problematiche connesse alla scienza dei materiali (l'argomento del dottorato proposto), 

il progetto promuove lo sviluppo e l’implementazione di nuovi raffreddatori 

termoelettrici (TEC) customizzabili, basati su tecnologie planari che facciano uso del 

silicio come materiale termoelettrico. I TEC in silicio presenta tre vantaggi principali 



 

 

 

 

 
 
 

rispetto alle attuali tecnologie TEC basate su Bi2Te3. In primo luogo, il silicio è un 

materiale di basso costo, largamente disponibile e con un costo stabile e una catena di 

approvvigionamento stabilizzata, a differenza dei materiali a base di tellurio. In secondo 

luogo, è possibile sviluppare processi di preparazione planari non-litografiche e scalabili 

che consentano di realizzare TEC su grandi superfici. Infine, la metodologia di 

preparazione consente una progettazione flessibile dei TEC, permettendo di realizzare 

condizioni di matching termico con scambiatori di calore a microcanali per la dissipazione 

del calore di scarto. 

La tematica incontra la linea di sviluppo dal PNR 2021-2027 che fa specifico riferimento a 

“nuove soluzioni per accumulo energetico, trasporto del calore, generazione e trasporto 

di fluidi freddi in ambito industriale” (Cambiamento climatico, mitigazione e 

adattamento, articolazione 3 - Energetica Industriale).  

ENG 

The extended use of servers in data centers has generated an exponentially increasing 

request of electric power. It has been estimated that if data storage and communication 

continue to increase at the current rate, the total energy consumed by binary operations 

using CMOS will surpass 1027 Joules per year in 2040, largely exceeding the current global 

availability of electric energy. Current and prospective energy demand has a clear fallout 

in terms of environmental impact, possibly more significant than it is evident to the 

layman. While this is motivating substantial research toward non-Neumann computing, 

short and mid-term remediation strategies are needed. Additionally, large power 

consumption by CPUs and GPUs leads to remarkable amounts of released heat, which 

must be effectively dissipated to prevent overheating and the consequent failure of 

electronic components. This is currently done by using fans or, more experimentally. 

liquid cooling. Since in both cases fluids circulate, this implies additional power 

consumption, in the order of 30% of the total power. The research advanced for this PhD 

proposal is part of a more general and systematic approach to the problem, raised and 

promoted by GemaTEG and conceiving a set of integrated solutions spanning from 

microfluidic to materials science, from basic physics to electronic technologies. In this 

sense, the project supports the digitization strategies envisaged by the PNRR, enabling 

the environmental sustainability of digital services (e-commerce, digitalization of the 

public administration, etc.) and their sustainable development, favoring the green 

recovery and overcoming the effects of the crisis, also in the context of a possible 

reorganization of consumptions and services in the post-pandemic phase. Concerning 

materials science issues (the topic of the proposed PhD), we suggest developing and 

implementing novel customizable thermoelectric coolers (TECs) based on silicon Silicon-

based TECs have three main advantages over currently used Bi2Te3-based TECs. First, 

silicon is a low-cost, largely geo-available raw material, with a stable cost and a stabilized 

supply chain – differently from tellurium-based materials. Second, it enables the 

development of scalable, non-lithographic planar technologies allowing large-area TECs. 

Finally, the manufacturing methodology enables a flexible design of the TEC layout, 

allowing in turn optimal thermal matching of TECs with microchannel heat exchangers 



 

 

 

 

 
 
 

for waste heat dissipation. The research properly fits the National Research Program 

(PNR 2021-2027), which explicitly refers to “new solutions for energy storage, heat 

transport, generation and transport of cold fluids in the industrial field” (Climate change, 

mitigation and adaptation, section 3 - Industrial Energy policies). 

Azienda/Company GemaTEG Italia S.r.l. (Perugia) 

Mesi di ricerca in 

impresa/ Months of 

research in the Company 

6 

Mesi di ricerca all’estero/ 

Months of research 

abroad 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

Curriculum Scienza dei Materiali/Materials Science 

Progetto di ricerca/ 

Research project 

“Produzione verde di vettori di radioisotopi e marcatori a base di bio-polimeri 

biodegradabili per radioterapia e diagnostica interna personalizzata” (codice progetto 

MAT.5) 

“Green fabrication of biodegradable bio-polymers carriers of radio-isotopes and 

markers for personalized internal radiotherapy and diagnostics “(project code MAT.5) 

Type Green 

Docente proponente/ 

Proposing Professor 
Prof. Alberto Paleari 

Abstract 
ITA 

L’attività di progetto è previsto che riguardi lo studio di materiali e strategie di 

produzione industriale sostenibile e a basso impatto ambientale per lo sviluppo 

biotecnologico di materiali per la medicina, in particolare per la diagnostica e 

radioterapia oncologica interna personalizzata. L’attività deve sviluppare in questo 

ambito sia competenze di ricerca sulle proprietà di materiali funzionali a base polimerica 

(presso il Dipartimento di Scienza dei Materiali) sia competenze di sviluppo industriale 

(presso Galatea Biotech srl) riguardanti le strategie produttive innovative ecosostenibili. 

Queste competenze saranno da utilizzare nel campo dello studio di micro-sistemi 

biocompatibili con funzioni di vettori mirati di principi attivi, farmaci e marker per 

imaging. L’utilizzo di vettori interni rappresenta una strategia sempre più diffusa e 

risolutiva in vari settori della medicina, sia in ambito diagnostico sia in ambito 

terapeutico. La sfida da affrontare nell’ambito del progetto è duplice: da un lato, trovare 

soluzioni innovative, con materiali a biodegradabilità controllata ed economicamente 

sostenibili, per le fasi diagnostiche necessarie per la personalizzazione della terapia; 

dall’altro, sviluppare strategie per ottenere un impatto ridotto in termini di 

ecosostenibilità dei processi produttivi dei materiali coinvolti. 

ENG 

The project is expected to face the study of sustainable materials and low environmental 

impact industrial manufacturing strategies for the biotechnological development of 

materials for medicine, specifically in the fields of oncological diagnostic and internal 

radiotherapy for personalized medicine. The activity is expected to increase research 

skills on functional properties of polymeric materials (at the Dept. of Materials Science) 

and industrial development skills (at Galatea Biotech srl) which involve eco sustainable 

manufacturing strategies. These competences will be used in the field of biocompatible 

micro-systems as focussed carriers of active species, drugs, and markers for imaging. 

The use of internal carriers represents an increasingly widespread and successful 

strategy in several fields of medicine, either in diagnostics or in therapy. The challenge 



 

 

 

 

 
 
 

the project must tackle is twofold: on the one hand, novel solutions must be found with 

controlled biodegradability and economical sustainability to enable the diagnostic steps 

of personalized therapy. On the other hand, new strategies must be developed for 

achieving low impact from an adequate eco sustainability of the manufacturing 

processes. 

Azienda/Company Galatea Bio Tech s.r.l. (Milano) 

Mesi di ricerca in 

impresa/ Months of 

research in the Company 

 

6 

Mesi di ricerca all’estero/ 

Months of research 

abroad 

6 

Istituzione estera/ 

Foreign Institution 
Institut für Festkörperphysik, Technische Universität Graz (TUG), Graz, Austria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

Curriculum Tecnologia dei Materiali/Material Technologies 

Progetto di ricerca/ 

Research project 

“Valutazione di elettrolizzatori a membrana anionica per produzione di idrogeno 

verde” (codice progetto MAT.6) 

“Overall assessment of anion exchange membrane elecrtolyzers for green hydrogen 

production” (project code MAT.6) 

Type Green 

Docente proponente/ 

Proposing Professor 
Prof. Carlo Santoro 

Abstract ITA 

L'idrogeno verde è attualmente considerato il prossimo miglior investimento per 

l'energia pulita poiché si prevede che fornire fino al 25% del fabbisogno energetico 

mondiale entro il 2050. Inoltre l’idrogeno verde potrà essere utilizzato in diverse 

applicazioni industriali abbattendo i consumi energetici non rinnovabili. L’idrogeno 

verde viene prodotto attraverso l'elettrolisi dell’acqua, utilizzando l'elettricità 

generata da fonti rinnovabili. La/Il dottoranda/o studierà le prestazioni 

elettrochimiche di un elettrolizzatore alcalino a singola cella per la produzione di 

idrogeno verde integrando elettrocatalizzatori disponibili in commercio, membrane 

commerciali a scambio anionico (o prodotte in Bicocca) e gas diffusion layer (GDL) 

all'interno del sandwich elettrodo-membrana (MEA). Verranno inoltre sintetizzati 

dal/la candidato/a elettrocatalizzatori privi di platino per la reazione di evoluzione 

dell'idrogeno (HER). Questi nuovi materiali saranno testati elettrochimicamente e 

caratterizzati chimicamente e morfologicamente con le strumentazioni presenti in 

Bicocca o in altri centri di ricerca/università. Verrà effettuata una caratterizzazione 

elettrochimica individuando le migliori condizioni operative in termini di temperatura 

di esercizio, requisiti di tensione, produzione di idrogeno e pressione di esercizio. 

Verrà eseguita un'analisi post mortem per valutare il rilascio e la disattivazione 

dell'elettrocatalizzatore, la degradazione della membrana, ecc. La valutazione 

complessiva (tecnica/economica/ambientale) di elettrolizzatori a membrana a 

scambio anionico per la produzione e utilizzo di idrogeno verde in specifiche 

applicazioni industriali sarà effettuata in Edison attraverso una simulazione di 

produzione/utilizzo di idrogeno verde in un esempio industriale reale. 

 ENG 

Green hydrogen is currently considered the next best investment in clean energy as it 

is expected to provide up to 25% of the world's energy needs by 2050. Furthermore, 

green hydrogen can be used in various industrial applications by reducing energy 

consumption not renewable. Green hydrogen is produced through water electrolysis, 

using electricity generated from renewable sources. The PhD student will study the 



 

 

 

 

 
 
 

electrochemical performance of a single cell alkaline electrolyzer for the production of 

green hydrogen by integrating commercially available electrocatalysts, commercial 

anion exchange membranes (or produced in Bicocca) and gas diffusion layer (GDL) 

inside. of the electrode-membrane sandwich (MEA). They will also be synthesized by 

the candidate platinum-free electrocatalysts for the hydrogen evolution reaction 

(HER). These new materials will be electrochemically tested and chemically and 

morphologically characterized with the instruments present in Bicocca or in other 

research centers / universities. An electrochemical characterization will be performed 

identifying the best operating conditions in terms of operating temperature, voltage 

requirements, hydrogen production and operating pressure. A post mortem analysis 

will be performed to evaluate electrocatalyst release and deactivation, membrane 

degradation, etc. The overall (technical / economic / environmental) evaluation of 

anion exchange membrane electrolyzers for the production and utilization of green 

hydrogen in specific industrial applications will be carried out in Edison through a 

simulation of the production and use of green hydrogen in a real industrial example. 

Azienda/Company Edison S.p.A. (Milano) 

Mesi di ricerca in 

impresa/ Months of 

research in the Company 

6 

Mesi di ricerca all’estero/ 

Months of research 

abroad 

6 

Istituzione estera/ 

Foreign Institution 
University of California Irvine (USA) 

 

 


