
 

 

 

 

Scienze Chimiche, Geologiche e Ambientali 

Chemical, Geological and Environmental Sciences 

Curriculum Scienze dell’Ambiente Terrestre e Marino 
Terrestrial and Marine Environmental Sciences  

Progetto di ricerca/    
Research project 

“Integrazione di osservazioni da terra e da remoto per l'analisi della funzionalità e della 
biodiversità forestale” (codice progetto SCGA.1) 

“ Integration of ground and remote observations for the analysis of forest functionality 
and biodiversity” (project code SCGA.1) 

Type Green 

Docente proponente/ 
Proposing Professor 

Prof. Micol Rossini 

Abstract ITA 

Contesto della ricerca e stato dell'arte Gli ecosistemi terrestri svolgono molteplici funzioni 
utili per garantire il benessere e lo sviluppo economico e sociale e per la conservazione 
della biodiversità. I cambiamenti climatici e ambientali e l’azione antropica minacciano 
continuamente queste funzioni ecosistemiche. Obiettivi Il progetto di dottorato prevede 
lo sviluppo di prodotti innovativi finalizzati al monitoraggio della funzionalità e della 
biodiversità degli ecosistemi nei parchi naturali in ambiente periurbano e Alpino, con 
particolare attenzione alle foreste. In questo contesto, la biodiversità è intesa come 
eterogeneità biologica a diversi livelli di organizzazione: dai microorganismi alle piante, 
specie ed ecosistemi. Integrando tecniche di telerilevamento, modellistica ecologica e 
analisi microbiologica, con un approccio multi-scala, il dottorando avrà come obiettivo la 
realizzazione di mappe di indicatori di biodiversità e funzionalità ecosistemica e l’analisi 
delle loro variazioni in risposta a fattori antropici e naturali (es. condizioni di siccità). Piano 
di lavoro Il lavoro sarà articolato in 4 fasi principali:  Raccolta di dati in campo ed analisi 
in laboratorio: le campagne di misura saranno condotte durante i primi 2 anni del progetto 
in diversi siti del Parco Regionale del Ticino (Lombardia, Italia) e in un Parco Alpino al fine 
di caratterizzare la composizione in specie e la diversità funzionale delle piante e delle 
comunità microbiche ospitate dal suolo e dalle piante, concentrandosi in particolare sui 
compartimenti fillosferico, rizosferico e del suolo, e le loro interazioni con la pianta.  
Realizzazione e validazione di mappe: verranno realizzate mappe di parametri della 
vegetazione (e.g. contenuto di clorofilla, indice di area fogliare) e mappe di eterogeneità 
ecosistemica a diversa scala spaziale (Rocchini et al. 2021) utilizzando nuovi sensori 
satellitari (es. ASI PRISMA, ESA Sentinels) che offrono risoluzioni spaziali complementari e 
ampie gamme spettrali, e sensori innovativi con caratteristiche spettrali simili, ma operati 
da drone. L’analisi dei dati acquisiti da drone verrà effettuata nel corso del secondo anno 
durante un periodo di permanenza del dottorando presso la società Aermatica3D, 
un’azienda innovativa nel settore dei droni che sviluppa software e integrazioni per 
applicazioni in campo ambientale.  Realizzazione di mappe di indicatori di funzionalità 
ecosistemica e biodiversità: verranno sviluppati modelli statistici e modelli data-driven che 
mettono in relazione le metriche di biodiversità vegetale e biodiversità microbica calcolate 
a partire dai dati di campo e i prodotti telerilevati realizzati al punto precedente al fine di 
produrre mappe di funzionalità e biodiversità degli ecosistemi forestali.  Analisi ecologica: 
le mappe di indicatori di funzionalità ecosistemica e biodiversità verranno utilizzate per 
valutare i servizi ecosistemici forniti dalle foreste (es. sequestro del carbonio) e contribuire 



 

 

 

 

così alla progettazione di strategie di gestione in grado di ottimizzare l'adattamento degli 
ecosistemi forestali alle future condizioni ambientali. Impatto sociale, economico, 
industriale del progetto I risultati della ricerca forniranno indicatori operativi che 
aiuteranno ad ottemperare alle richieste di policy basate sulle esigenze di conservazione 
dichiarate dalla Commissione Europea attraverso la Strategia sulla Biodiversità dell'UE per 
il 2030. I risultati saranno misurati in termini di algoritmi innovativi per mappare habitat e 
biodiversità e in termini di mappe di biodiversità prodotte da sensori per l’osservazione 
della terra. Gli impatti di queste attività andranno a beneficio della gestione delle risorse 
del Parco fornendo un valido strumento per monitorare nel tempo gli habitat del Parco e 
il livello di biodiversità. Sono previsti anche impatti diretti sullo studente reclutato. 
L'esposizione a una formazione diversificata e interdisciplinare e a un ambiente di lavoro 
complementare (vale a dire settore accademico, settore privato e settore ambientale 
pubblico, come il Parco Regionale) aumenterà le competenze degli studenti migliorando le 
prospettive di carriera e l'inserimento lavorativo come richiesto nel regolamento REACT-
EU. Inoltre, il tema del dottorato è in linea con la necessità di prepararsi a un'economia 
digitale verde e resiliente. Bibliografia Rocchini, D., Salvatori, N., Beierkuhnlein, C., de 
Boissieu, F., Förster, M., Garzon-Lopez, C.X., ... Féret, J.B., 2021. From local spectral species 
to global spectral communities: a benchmark for ecosystem diversity estimate by remote 
sensing. Ecol. Inform., 61:101195.  

ENG 

Context of the research and state of the art Terrestrial ecosystems provide multiple 
functions for human well-being, economic and social development and for the 
conservation of biodiversity. Climate and environmental changes as well as anthropogenic 
impacts are threatening these ecosystem functions. Objectives The PhD project is 
envisaged to develop innovative products and services aimed at monitoring the 
functionality and biodiversity of ecosystems in natural parks in peri-urban and Alpine 
environments, with particular attention to forests. In this context, biodiversity is here 
considered as multi-faceted, encompassing biological heterogeneity at levels from 
microbes to whole plants, species, and ecosystems. Integrating remote sensing technology 
with ecological modelling and microbiological analysis, with a multi-scale approach, the 
PhD student will aim to map a set of biodiversity and ecosystem functionality indicators 
and analyse their variations in response to anthropogenic and natural factors (e.g. drought 
conditions). Work plan The work will be articulated in 4 main phases:  Sampling of field 
data and laboratory analysis: field campaigns will be conducted during the first 2 years of 
the project in different sites in the Ticino Regional Park (Lombardia, Italy) and in a Alpine 
park in order to characterize the species composition and functional diversity of trees and 
microbial communities hosted by soil and plants, especially focusing on phyllospheric, 
rhizospheric and soil compartments, and their interactions with the plant.  Creation and 
validation of the maps: a set of ecologically relevant vegetation variables (as Leaf Area 
Index and leaf chlorophyll content) and ecosystem heterogeneity will be mapped at 
different spatial scale (Rocchini et al. 2021) using newly available satellite sensors (i.e. ASI 
PRISMA satellite, ESA Sentinels) offering complementary spatial resolutions and wide 
spectral ranges, and similar innovative sensors mounted on drone platform. The analysis 
of the drone data will be performed during the second PhD year during a stay at the 
Aermatica3D company that has great experience in drone applications.  Mapping of a set 
of biodiversity and ecosystem functionality indicators: statistical and data-driven models 
will be developed linking vegetation and microbial biodiversity metrics computed from 
field data and remote sensing products developed at the previous point. These models will 
allow to map a set of biodiversity and functional indicators of forest ecosystems.  
Ecological analysis: biodiversity and ecosystem functionality maps will be used for the 
assessment of the ecosystem services provided by forests (e.g. carbon sequestration) and 
will contribute to the design of management strategies that can optimize the adaptation 
of forest ecosystems to future environmental conditions. Social, economic, industrial 



 

 

 

 

impact of the project The research outputs will provide operational indicators that will help 
to achieve policy requirements based on conservation needs claimed by the EU 
commission through the EU Biodiversity Strategy for 2030. Results will be measured in 
terms of innovative algorithms to map habitat and biodiversity and in terms of biodiversity 
maps produced by Earth observations. The impacts of these activities will benefit the park 
resource management providing a valuable tool to monitor the Park habitats and the 
biodiversity level over time Direct impacts on the recruited student are also foreseen. The 
exposure to a diverse, interdisciplinary formation and a complementary work environment 
(i.e. academic, private sector and public environmental sector, such as the Regional Park) 
will increase the student skills enhancing the career perspectives and job placement as 
requested in REACT-EU regulation. Furthermore, the topic of the PhD is in line with the 
need to prepare for a green digital and resilient economy. Bibliography Rocchini, D., 
Salvatori, N., Beierkuhnlein, C., de Boissieu, F., Förster, M., Garzon-Lopez, C.X., ... Féret, 
J.B., 2021. From local spectral species to global spectral communities: a benchmark for 
ecosystem diversity estimate by remote sensing. Ecol. Inform., 61:101195.  

Azienda/Company 
Aermatica 3D S.r.l. 

(www.aermatica.com) 

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 Valencia 
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Curriculum Scienze dell’Ambiente Terrestre e Marino 
Terrestrial and Marine Environmental Sciences  

Progetto di ricerca/ 
Research project 

“Studio e valutazione delle patologie che colpiscono gli antozoi nelle Aree Marine Protette 
di Portofino e Bergeggi” (codice progetto SCGA.2) 

“Health and diseases assessment of shallow-water anthozoans of the Marine Protected 
Areas of Portofino and Bergeggi” (project code SCGA.2) 

Type Green 

Docente proponente/ 
Proposing Professor 

Prof. Paolo Galli 

Abstract ITA 

La biodiversità marina del Mediterraneo sta subendo una rapida alterazione a causa dei 
cambiamenti climatici e delle attività umane. La maggior parte delle comunità costiere sta 
affrontando le conseguenze del degrado degli ecosistemi marini in termini di un declino 
senza precedenti della salute, della biodiversità e dei servizi ecosistemici che forniscono 
all'umanità. Per mitigare questa perdita e stabilire strategie di conservazione efficaci, è 
essenziale generare nuovi dati sull'attuale diversità marina e sulle minacce associate 
nell'Antropocene. Gli cnidari, e in particolare gli antozoi, rappresentano un gruppo di 
animali ecologicamente dominante nel Mar Mediterraneo e forniscono un importante 
contributo alla biodiversità marina fungendo da ospiti per una moltitudine di specie 
associate (cripto fauna), la maggior parte delle quali appartengono a taxa di invertebrati 
poco studiati. Il progetto mira a studiare la biodiversità degli cnidari bentonici di acque 
poco profonde ecologicamente importanti, i loro invertebrati associati e la presenza e 
l'impatto delle minacce naturali e antropiche che li colpiscono. Per fare ciò, il candidato 
esplorerà le minacce naturali e antropiche che stanno minacciando l'integrità degli cnidari 
e le loro associazioni simbiotiche negli habitat naturali dell'area di studio utilizzando un 
approccio multidisciplinare. Il candidato fornirà una valutazione insitu dello stato di salute 
degli antozoi di acque poco profonde, segnalando la presenza di malattie, predazione e 
altri stress naturali. Inoltre, si concentrerà sulla risposta degli cnidari agli stress ambientali 
e esplorerà il ruolo degli invertebrati associati agli cnidari nel mitigare l'impatto di questi 
fattori di stress. Questo progetto rappresenterà una delle prime valutazioni sulla salute e 
sulle malattie degli antozoi di acque poco profonde in due Aree Marine Protette liguri e 
molto probabilmente rappresenterà la prima ricerca incentrata sulla diversità degli 
invertebrati associati agli cnidari e sul loro ruolo nel mitigare gli impatti delle minacce 
naturali e antropogeniche indagate. Inoltre, i risultati di questo progetto saranno di 
estrema importanza per la gestione regionale delle risorse marine. Infatti, i dati sulla 
biodiversità e le minacce saranno utili per la creazione di mappe sensibili riguardanti gli 
habitat marini, soprattutto per quelli che meritano attenzione e priorità di conservazione. 
Infine, questo approccio bioecologico multidisciplinare fornirà nuove conoscenze sui 
meccanismi ecologici che stanno guidando le comunità biologiche nello scenario del 
cambiamento climatico globale. Il progetto sarà realizzato anche in collaborazione con 
ACQUARIO DI GENOVA COSTA EDUTAINMENT. Il candidato potrà trascorrere un periodo 
all'estero per approfondire gli studi istopatologici delle malattie che colpiscono gli antozoi 
e nello sviluppo di strumenti di mitigazione per il controllo di tale minaccia.  
 
ENG 

Mediterranean marine biodiversity is undergoing rapid alteration due to climate change 
and human activities. Most of coastal communities are facing the consequences of 



 

 

 

 

degraded marine ecosystems in terms of an unpreceded decline in health, biodiversity, 
and services they provide to humankind. To mitigate this loss and establish effective 
conservation strategies, it is essential to generate novel data on current marine diversity 
and associated threats in the Anthropocene. Cnidarians, and in particular anthozoans, 
represent an ecologically dominant group of animals in the Mediterranean Sea and 
provide important contribution to marine biodiversity by serving as hosts for a multitude 
of associated species (cryptofauna), most of which belong to understudied invertebrate 
taxa. The project aims at investigating the biodiversity of the ecologically important 
shallow-water benthic cnidarians, their associated invertebrates and the occurrence and 
impact of natural and anthropogenic threats affecting them. To do that the candidate will 
explore the natural and anthropogenic threats that are stressing the integrity of cnidarians 
and their symbiotic associations in the natural habitats of the study area by using a 
multidisciplinary approach. The candidate will provide an in-situ assessment of the health 
status of shallow-water anthozoans, reporting the presence of diseases, predation, and 
other natural stresses. Moreover he/she will focus on the cnidarian response to 
environmental stresses as well as will explore the role of cnidarian-associated 
invertebrates in mitigating the impact of these stressors. This project will represent one 
of the first health and diseases assessments of shallow water anthozoans in two Ligurian 
MPAs and most likely the first focused on the diversity of cnidarianassociated 
invertebrates and their role in mitigating the impacts of the investigated natural and 
anthropogenic threats. Furthermore, the results of this project will be of extremely 
importance for the regional management of marine resources. Indeed, the data on 
biodiversity and threats will be useful for the creation of sensitive maps regarding marine 
habitats, especially for those that deserve conservation attention and priority. Finally, this 
multidisciplinary bio-ecological approach will provide new insights about the ecological 
mechanisms that are driving the biological communities in the scenario of global climate 
change. The project will be carried out also in collaboration ACQUARIO DI GENOVA COSTA 
EDUTAINMENT. The candidate may spend a period abroad to in-depth studies 
histopathology of diseases affecting anthozoans and in developing mitigation tools to 
control that threat. 

Azienda/Company Clinica Veterinaria Modena Sud 

Mesi di ricerca in impresa/ 
Months of research in the 
Compan 

6 

Mesi di ricerca all’estero/ 
Months of research 
abroad 

6 

Istituzione estera/       
Foreign Institution 

University of Helsinky 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

Curriculum Scienze Geologiche 
Geological Sciences 

Progetto di ricerca/ 
Research project 

“BICMIB - Blue-green infrastructures for the City of Milano in Bicocca” (project code 
SCGA.3) 

Type Green 

Docente proponente/  
Proposing Professor 

Prof. Paolo Frattini 

Abstract ITA 
 
La sostenibilità degli ambienti urbani è fortemente condizionata dai cambiamenti 
climatici, le modalità di interazione uomo-ambiente attraverso il costruito, la creazione di 
aree verdi, la domanda energetica e le risposte tecnologiche. Il/La dottorando/a si 
occuperà della gestione e implementazione di una rete di monitoraggio a scala locale e 
elevata risoluzione prendendo Milano Bicocca come area campione all’interno dell’area 
metropolitana, sfruttando la disponibilità su un ampio areale di diverse tipologie di edifici, 
strutture e infrastrutture, nonché di tipologie di coperture e uso del suolo, pur 
mantenendo le condizioni geologiche s.l. sufficientemente uniformi. Il monitoraggio 
ambientale del sottosuolo includerà le variazioni di livello piezometrico, di temperatura e 
umidità del terreno nella zona dell’insaturo e delle acque sotterranee, il trasferimento di 
calore dalle strutture al sottosuolo e gli effetti di variazioni delle modalità costruttive e di 
gestione del suolo, nonché di prelievi idrici e sfruttamento termico. La creazione, gestione 
e aggiornamento di geodatabase ad alta risoluzione insieme con il perfezionamento di 
strumenti di modellazione numerica consentirà di testare diverse soluzioni per la 
produzione di energia da fonti naturali e gli effetti di materiali, soluzioni costruttive ed 
ambientali sul fabbisogno energetico e la sostenibilità ambientale. La disponibilità di 
un’analisi dettagliata delle influenze, e il coinvolgimento di enti e società interessate alla 
progettazione di opere a livello metropolitano consentirà di verificare l’estendibilità dei 
modelli alla scala dell’intera città metropolitana di Milano ed il confronto con realtà 
internazionali con cui sono aperte collaborazioni. Il progetto trarrà vantaggio dalla 
collaborazione con strutture di monitoraggio sviluppate durante il progetto Dipartimenti 
di Eccellenza.  
 
ENG 
 
The sustainability of urban environments is strongly conditioned by climate change, the 
type of humanenvironment interactions through building strategies, creation of green 
areas, energy demand and technological responses. The PhD student will deal with the 
management and implementation of a monitoring network at a local scale and high 
resolution that will take advantage of the existing knowledge built by the research group 
at the metropolitan scale. The Milano Bicocca area will be adopted as the study area, 
within the metropolitan area, exploiting the availability and accessibility of different types 
of buildings, structures and infrastructures, as well as types of coverings and land use. All 
these can be accessed under uniform geological conditions. Environmental monitoring of 
the subsoil will include: oscillations of the piezometric level, water withdrawal and thermal 
potential exploitation, soil and water temperature distribution, soil water content in the 
unsaturated and saturated zone, the heat transfer from the structures and infrastructures 
to the subsoil and the effects of changes in the construction methods and land 
management strategies. The creation, management and updating of high-resolution 



 

 

 

 

geodatabases together with the improvement of numerical modeling tools will allow to 
test different solutions for the production of energy from natural sources and the effects 
of materials, construction and environmental solutions on energy needs and 
environmental sustainability. The local model will support next-level regional studies by 
increasing reliability and robustness. The availability of a detailed analysis of the 
influences, and the involvement of stakeholders and companies interested in the design 
of works at the metropolitan level will allow to verify the possibility to extend these 
models to the scale of the entire metropolitan city of Milan and to compare them with 
international benchmarks. This will be a major result in evaluating and improving the 
resilience of the area to climatic changes. The project will benefit from collaboration with 
research and monitoring laboratories developed during the Departments of Excellence 
project. 

Azienda/Company Arup Italia S.r.l. (Milano) 

Mesi di ricerca in impresa/ 
Months of research in the 
Compan 

6 

Mesi di ricerca all’estero/ 
Months of research 
abroad 

6 

Istituzione estera/Foreign 
Institution 

University of Basilea 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Curriculum Scienze Geologiche 
Geological Sciences 

Progetto di ricerca/ 
Research project 

“DOLOMITES - Digital-twin of Landslides Over Mountains under ClimaTe changes to 
Empower Sustainability” (project code SCGA.4) 

Type Green 

Docente proponente/ 
Proposing Professor 

Prof. Giovanni Crosta 

Abstract ITA 
 
Il cambiamento climatico nell’area alpina impatta sulle temperature con effetti sulle 
modalità di distribuzione delle precipitazioni, delle temperature entro i versanti e sulla 
stabilità del territorio. Il/La dottorando/a avvierà lo sviluppo di un gemello digitale del 
sistema geologico ambientale dolomitico e di aree montane per la previsione di grandi 
crolli e colate detritiche, la movimentazione di sedimento da pareti rocciose ad aste 
secondarie e la quantificazione del rischio. Le attività di monitoraggio con tecniche e 
piattaforme differenti (da terra, drone e satellitare), la ricostruzione di scenari 
multidisciplinari, multi-fisici e multi-probabilità saranno i metodi di maggiore impiego per 
la costruzione delle basi dati. Le attività di monitoraggio sfrutteranno tecniche di 
telerilevamento in collaborazione con il laboratorio GEMMA e il coordinamento con quelle 
esistenti a scala locale e regionale. Il monitoraggio satellitare consentirà di individuare 
aree suscettibili a fenomeni di elevata volumetria, il monitoraggio a terra e tramite UAV 
forniranno dati per la costruzione di curve magnitudo- frequenza dei fenomeni per diversi 
siti estendendoli poi a scala regionale. Lo sviluppo e impiego di strumenti di modellazione 
dei fenomeni e del loro impatto insieme con le soglie di innesco disponibili e ulteriormente 
affinate, le stime di disponibilità di sedimento, gli scenari di cambiamento climatico, di 
presenza della popolazione e di turisti consentirà di investigare la sensibilità ai parametri 
ambientali, l’esposizione di strutture e infrastrutture, la generazione di scenari di rischio 
per l’aggiornamento in tempo quasi-reale dei modelli di previsione. Il coinvolgimento degli 
Enti che gestiscono a scala da locale a sovraregionale le attività di previsione e di 
protezione civile e che gestiscono strutture e infrastrutture consentirà la proposta e 
attuazione di approcci sia strutturali che gestionali per la riduzione del rischio. 
 
ENG 
 
Climate change in Alpine areas has an impact on temperatures with direct effects on the 
distribution of rainfall, slope temperature and consequently on the stability of the 
territory. The PhD student will start the development of a digital twin of the 
environmental-geological system of the Dolomites mountain areas. Aim of the model is 
the understanding and prediction of large cliff collapses, rock fall and debris flows, the 
movement of sediment from rock walls to secondary streams and downstream along 
reaches. Monitoring activities with different techniques and platforms (ground-based, 
drone and satellites) and the reconstruction of multidisciplinary, multi-physical and multi-
probability scenarios will form the main core of the approach. The monitoring activities 
will exploit remote sensing techniques in collaboration with the GEMMA laboratory at 
DISAT-UNIMIB and the PhD candidate will be in charge of the coordination with platforms 
already existing on a local and regional scale. Satellite monitoring will make it possible to 
identify areas susceptible to detachment of high rock/debris volumes, ground monitoring 
and UAVs will provide data for the construction of magnitude- frequency curves of the 



 

 

 

 

rockfall and debris flow phenomena at different sites that will be successively upscaled. 
The major steps in the data analysis will include: the development and use of modeling 
tools for rock fall and debris flow simulations, the validation of available triggering 
thresholds and their refinement, the estimates of sediment availability, the scenarios of 
climate change, the presence of the population and tourists. This will allow to investigate 
the sensitivity to environmental parameters, the degree of exposure of structures and 
infrastructures, the generation of risk scenarios for the near-real-time updating of forecast 
models. The involvement of the main companies and stakeholders that manage 
forecasting and civil protection activities at a local to regional scale and that manage 
structures and infrastructures will allow the proposal and implementation of both 
structural and managerial approaches for risk reduction. 
 

Azienda/Company Hydro Dolomiti Energia S.r.l. (Trento) 

Mesi di ricerca in impresa/ 
Months of research in the 
Compan 

6 

Mesi di ricerca all’estero/ 
Months of research 
abroad 

6 

Istituzione estera/Foreign 
Institution 

BOKU University Wien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Curriculum Scienze Chimiche 
Chemical Sciences 

Progetto di ricerca/ 
Research project 

“Nuovi materiali per la produzione di idrogeno verde mediante elettrolisi dell’acqua” 

(codice progetto SCGA.5) 

“New materials for green hydrogen production through water electrolysis” (project code 
SCGA.5) 

Type Green 

Docente proponente/ 
Proposing Professor 

Prof. Piercarlo Mustarelli 

Abstract ITA 
 
Nel Luglio 2020 la Commissione Europea ha definito la strategia Europea per la transizione 
verso un sistema energetico decarbonizzato, considerando la produzione e l’uso su larga 
scala di idrogeno tra gli aspetti prioritari. Il documento strategico presentato dalla 
Commissione Europea pone l'attenzione sulla produzione e l’uso di idrogeno verde. La 
roadmap indicata prevede che tra il 2020 ed il 2024 siano installati in Europa 6 GW di 
elettrolizzatori per produrre idrogeno con energia rinnovabile, producendo 1 Mt di H2 
verde che sostituisca quello attualmente in uso nel settore chimico, facilitando anche 
l'introduzione del vettore idrogeno in altri settori industriali e per la mobilità sostenibile. 
La/il dottoranda/o si occuperà della ideazione, fabbricazione e test di membrane 
polimeriche e composite a trasporto anionico per l’impiego in elettrolizzatori operanti a 
bassa temperatura in ambiente alcalino o neutro. Le membrane saranno caratterizzate 
per quanto riguarda la struttura e la microstruttura mediante diffrazione di raggi X, 
spettroscopia NMR allo stato solido e microscopia elettronica a scansione. Le proprietà 
chimico-fisiche e meccaniche verranno investigate mediante analisi termica, analisi 
dinamico-meccanica e reologia. La conducibilità e, in generale, le proprietà di trasporto 
verranno investigate mediante spettroscopia di impedenza elettrochimica. I test 
funzionali in dispositivo verranno condotti in collaborazione con l’azienda interessata. In 
particolare, durante lo stage in azienda la/il dottoranda/o si occuperà della manifattura 
degli elettrodi da accoppiare con i prototipi di membrana sviluppati, in modo da poterne 
studiare la performance complessiva nei test funzionali, sia per quanto riguarda la 
produzione di idrogeno, sia per quanto riguarda la riduzione di CO2. Il progetto di 
dottorato prevede anche 6 mesi di permanenza della(o) dottoranda(o) presso l’Israel 
Institute of Technology (Haifa), durante i quali verrà svolta parte delle attività del progetto.  
 
ENG 
 
In July 2020 the European Commission defined the European strategy for the transition to 
a decarbonised energy system, considering the production and large-scale use of 
hydrogen among the priority aspects. The strategic document presented by the European 
Commission focuses on the production and use of green hydrogen. The roadmap indicated 
foresees that between 2020 and 2024 6 GW of electrolysers will be installed in Europe to 
produce hydrogen with renewable energy, producing 1 Mt of green H2 that replaces the 
one currently in use in the chemical sector, also facilitating the introduction of the 
hydrogen carrie in other industrial sectors and for sustainable mobility. The PhD student 
will deal with the design, manufacture and testing of polymer and composite membranes 
with anionic transport for use in electrolyzers operating at low temperatures in an alkaline 
or neutral environment. Membranes will be characterized for their structure and 



 

 

 

 

microstructure by X-ray diffraction, solid state NMR spectroscopy and scanning electron 
microscopy. The chemical-physical and mechanical properties will be investigated by 
thermal analysis, dynamic-mechanical analysis, and rheology. Conductivity and, in 
general, transport properties will be investigated by electrochemical impedance 
spectroscopy. Functional tests in H2 production and CO2 electroreduction will be 
conducted in collaboration with the company concerned. The doctoral project also 
includes a 6-month stay for the doctoral student at the Israel Institute of Technology 
(Haifa), during which part of the project activities will be carried out.  

Azienda/Company Industrie De Nora (Milano) 

Mesi di ricerca in impresa/ 
Months of research in the 
Compan 

9 

Mesi di ricerca all’estero/ 
Months of research 
abroad 

6 

Istituzione estera/Foreign 
Institution 

Israel Institute of Technology (Haifa) 

 


