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PhD Course in Chemical, Geological
and Environmental Sciences
XXXVI cycle, a.y. 2020/2021
n. 1 scholarship funded by the Departments, linked to the research project: “The past as the key
to the imminent future: reconstructing climate evolution from the geological record”, curriculum
in Geological Sciences
Abstract
This research line includes, but is not limited to, studies on paleoclimate, development and use of
proxy data for climate research, organic and inorganic carbon cycle, lithospheric evolution and
climate, geological markers of oceanic and atmospheric dynamics.
n. 1 scholarship funded by the Departments, linked to the research project: “Environmental
monitoring and assessment of risk scenarios related to climate change.”, curriculum in Geological
Sciences
Abstract
This research lines includes, but is not limited to, studies on water quality and availability, effects of
glaciers and sea ice changes, hydrogeological instability, land use change, climatic variations, air
quality,
regional
climate,
dry
spells
and
precipitations.
n. 1 scholarship funded by the Departments, linked to the research project: “Three-dimensional
study of the atmospheric heating rate from Equator to the Arctic”, curriculum Terrestrial and
Marine Environmental Sciences
Abstract
Near-surface temperature in the Arctic is increasing twice as fast as the global average which has
led to the expression ‘Arctic Amplification’. The underlying causes of this amplification remain
uncertain. However, several modelling simulations underlied the possibility that an enhanced
atmospheric heat transport, due to heat storage at mid-latitudes, was responsible for it together
with the reduction in snow and ice cover and oceanic circulation, in a positive feedback loop. In this
context, the project aims at constraining the role played by those aerosol species capable of
absorbing radiation and thus warm the atmosphere. In this respect, the project aims at the
development and application of an experimental methodology for the determination in 3D of the
heating rate of the atmosphere in relation to the chemical composition of the carbonaceous fraction
of the atmospheric aerosol, its natural (biomass burning) and anthropogenic (from fossil fuels and
anthropic biomass burning) emission sources. The project is part of the development and use of the
atmospheric GEMMA platform in the framework of the Project MIUR “Dipartimenti di Eccellenza
2018-2022”. Moreover, the project is inserted in the international EUREC4A-OA project that
investigates aerosol feedbacks on cloud cover at the equator and in the international cooperation
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with the Polish Academy of Science (IOPAN) for research on aerosol-climate interaction in the
Arctic. The candidate is expected to spend a period abroad to perform field measuring campaign and
data processing.
n.1 scholarship funded by RSE Spa, linked to research project:” Proficiency testing systems and
technologies applied to gaseous pollutants”, curriculum Chemical Sciences
Supervisor: Ezio Bolzacchini
Abstract
Proficiency Tests (PTs) are widely used in order to certify capabilities of laboratories, determine and
validate uncertainties and validate new sampling and analysis methods for determination of an
extremely wide number of chemical compounds. One of the major difficulties in the field of gaseous
compounds are due to realisation of a stable and ‘metrological correct’ gas matrix, and, since now,
the most common approach is based on emissions gases taken from real cases, like, e.g., industrial
boilers, from which, therefore, the composition is ‘metrological’ unknown, or on ambient air added
with compounds of interest, but, in this case, the chemical behaviour of the matrix may be different
from real cases. Synthetic Reactors Bench Loops give the possibility to fill this gap, but require
particular protocols for definition of reference values and their uncertainties. This project will be
conducted in strict relations with the activities of CEN standardisation group CEN TC 264 WG 45
“Emissions- Proficiency Testing Schemes” and of the UNI National Group GL4 “Emissioni e Qualità
dell’aria” and has the aim to analyse and develop innovative experimental approaches in the area
of proficiency testing, with particular focus on organic pollutants like CH2O and CH3CHO, aldehydes
that have a great importance in the field of decarbonisation, like other compounds as mercury and
metal traces. This project is part of the RdS 2019-2020 research program “Efficienza energetica dei
prodotti e dei processi industriali” and aims to support decarbonisation of industrial productions by
the means of increasing of accuracies of emission measurements.
n.1 scholarship co-funded by Consiglio Nazionale delle Ricerche and Bracco Spa, linked to research
project:”
In
silico
design
of
new
diagnostic
probes
for
clinical
molecular”, curriculum Chemical Sciences
Abstract
The aim of this project is the development of computational methods to
guide the design of new diagnostic probes able to bind
overexpressed
biomarkers
in
pathological
tissues,
in
particular
in
tumors
(eg
HER-2,
EGFR, VEGFR2 etc.) The research activities of this project include the
use
of
different
computational
methodologies,
typically
employed
for
describing
molecular
systems
at
a
quantum
mechanical
level
(QM),
a
classical
level
(Molecular
Mechanics,
MM,
and
Molecular
Dynamics,
MD)
and at mixed QM-MM level. The candidate of this PhD project will be
expected to acquire the ability to apply the gained knowledge to study
the
systems
of
interest,
by
analyzing
their
behavior
on
different
spatial
and
temporal
scales
and
thus
allowing
the
investigation
of
different
types
of
phenomena
in
which
these
systems
are
involved.
The PhD student will be part of the Innovation hub group of the
Bracco company, which deals with the development of new technological
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platforms
for
the
company’s
research
activity,
working
in
collaboration
with
research
institutions,
spin-offs
and
start-ups.
In
this
context,
the
PhD
student
will
receive
specific
training
in
development
of
soft
skills,
such as
team building
and
team
working.
Specific
training
will
be
also
provided
on
fundamental
topics
in
the
enterprise,
such
as
intellectual
property
and
workplace
safety.
Attendance
at
professional
conferences
and
company
events
will
allow
the student to develop his/her ability to explain and summarize in a
clear and appropriate way the topics of his/her research work.
High level training apprenticeship contracts
n. 1 contract with Groutfreezlab S.R.L., linked to research project:” Innovation, sustainability and
resilience applied to natural and artificial freezing of soils: an experimental study to enhanced
theoretical and numerical analyses”, curriculum Geological Sciences
Contract and remuneration
Permanent contract 4 th level, part time, 26 hours per week corresponding to 60% of part-time.
Net monthly salary: € 896 (14 months)
Contratto a tempo indeterminato 4 livello terziario part-time di 26 ore settimanali pari al 65% di
part-time con retribuzione netta mensile € 896 euro per 14 mensilità
Abstract
This project aims to enrich the artificial ground freezing sector with innovative, sustainable and
resilient aspects and methodologies.
We intend to develop a path that can be summarized in the following phases:
1 - experimental study: construction and development of innovative experimental equipment to
reproduce the artificial freezing process of the soil; geomechanical, thermal, viscosity
characterization of frozen soils; experimental study of the technological aspects associated with the
techniques and artificial freezing systems currently in use.
2 - theoretical study: application and possible development of theoretical models for the description
of the coupled hydro-chemo-thermo-mechanical behavior of the soil freezing and thawing process.
3 - numerical study: application of advanced numerical solutions through finite element (FEM)
calculation codes in 3D for the simulation of all the phases present in an artificial freezing
intervention.
4 - development of aspects of innovation, sustainability and resilience: this phase intends, once an
in-depth knowledge framework is reached, to develop the aspects of sustainability and resilience
with a view to implication with climate change including the containment of CO2 emissions.

n. 1 contract with Matest Spa, linked to researhc project:” Experimental study of geomaterials
under dynamic loading with different laboratory equipment including validation on case studies”,
curriculum Geological Sciences
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Contract and remuneration
Initial contractual status third level, final fifth level.
Third level: € 1.617,37 gross per month
Fourth level: € 1.687,26 gross per month
Fifth level: € 1.806,92 gross per month
Secondo quanto previsto da CCNL settore metalmeccanico, con inquadramento iniziale di 3° livello e
inquadramento finale di 5° livello. (Il terzo livello metalmeccanico corrisponde a € 1.617,37 lordi
mensili, il quarto livello a € 1.687,26 e il quinto livello a € 1.806,92).
Abstract
The project will focus on the study of soil behaviour under dynamic loading by the use of different
equipment. The research will be developed in the following activities: 1) bibliographic research and
definition of innovation objectives for the thesis; 2) experimental laboratory campaign on soils
retrieved from case studies using standard equipment suitable for dynamic loading; 3) theoretical
and numerical study of case studies adopting advanced constitutive model for geomaterials 4)
developments/improvements of innovative equipment for studying the dynamic behaviour of soil
including soil liquefaction. The innovative aspect of the project are: i) the comparison of different
types of equipment to study soil behaviour in dynamic condition; ii) the definition of a
methodological path suitable to cope with geotechnical problems under dynamic loads (e.g.
vibration and earthquakes).
n. 1 contract with EG4Risk s.r.l., linked to researhc project:” Mass movements and flooding related
to climate change: a multiscale approach to perform Quantitative Risk Analyses (QRA) including
advanced design of preventive countermeasures”, curriculum Geological Sciences
Contract and remuneration
Part time contract at 25 hours per week, remuneration: € 800 monthly salary (14 months)
Assunzione part time a 25 ore settimanali, importo di circa 800 euro mese per 14 mensilità.
Abstract
The project intends to develop advanced tools suitable to be apply for the prevention and
managements of the risks induced by climate change in terms of mass movements and flooding.
It is evident the progressive increase of rapid phenomena of slope instability, debris flows and floods
that occur more and more frequently in conjunction with rainy and stormy events characterized by
high intensity in a short time interval (extreme events). The failures and the damages including
sometimes loss of life are progressively increasing; if they can be easily attributable to climate
change, there is often an unpreparedness at various levels in the knowing how to predict, manage
and mitigate the hydrogeological instabilities connected to them. The aim of the project is to
contribute constructively to overpass this point.
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The main phases of the project are: 1) Definition of the instability and instability processes induced
by climate change: surface landslides, 2) Advanced modelling of case studies with innovative codes
validated on small scale tests and on real cases. 3) advanced analyses based on quantitative risk
analysis (QRA) integrated with sophisticated numerical modeling at different scales.
Posizioni con Percorso Executive
n.1 posizione riservata ai dipendenti presso Comavicola Commerciale Avicola Spa, vincolata al
progetto:” Valorizzazione del pescato italiano ed analisi della sicurezza alimentare attraverso un
sistema di caratterizzazione, garanzia di qualità ed origine di provenienza basato sull’uso di
strumenti bio-tecnologici innovativi”, curriculum
INTRODUZIONE
L’ingresso nella Comunità Europea ha incoraggiato, se non imposto, il controllo della qualità ed
origine dei prodotti di consumo da parte dei vari stati che la compongono. Se per la maggior parte
dei prodotti alimentari la qualità deriva dalla corretta modalità di preparazione, dalle condizioni
igienico-sanitarie di produzione e dalle modalità di conservazione degli alimenti, per i prodotti ittici,
che generalmente non richiedono processi di lavorazione, la qualità riflette fedelmente quella
dell’ambiente da cui sono stati pescati.
La tracciabilità di prodotti della pesca può essere garantita dall’individuazione di marcatori
molecolari in grado di evidenziare caratteristiche genetiche distintive di popolazioni di conspecifici
abitanti mari diversi.
OBIETTIVI DELLA RICERCA
Gli obiettivi dell’Unità Operativa “Genetica di Popolazione” nell’ambito del progetto presentato sono
i seguenti:
1) Individuazione di marcatori molecolari specie-specifici in grado di discriminare la provenienza
geografica degli organismi marini delle specie target.
Questa prima fase prevede lo screening di regioni del DNA (sia nucleare che mitocondriale)
caratterizzate da elevati livelli di polimorfismo al fine di identificare variazioni genetiche
intraspecifiche in grado di individuare, per ciascuna delle specie target, il sistema marino (Adriatico,
Canale di Sicilia, Ionio e Ligure-Tirreno) di provenienza.
2) Ottimizzazione della metodologia per la messa a punto di un protocollo rapido per garantire
screenings su ampia scala di campioni di pescato.
Questa seconda fase mira a semplificare il più possibile l’analisi per l’attribuzione dell’origine del
pescato, favorendo tecniche di indagine molecolare rapide e che necessitino di strumentazioni di
facile accesso (es. sostituendo analisi di sequenziamento con analisi di restrizione), per garantire a)
l’ampia diffusione dei protocolli nei vari enti distribuiti sul territorio nazionale (es ASL e Istituti
Zooprofilattici) e b) la facilità di comparazione dei risultati tra laboratori diversi.
Qualora l’identificazione della provenienza del pescato dovesse richiedere, per una o più
specie/popolazioni, lo screening simultaneo di più marcatori, la messa a punto di sistemi di screening
più sofisticati (es. microarrays) potrebbe essere contemplato. In questa evenienza, il sistema di
screening, che richiederebbe apparecchiature sofisticate, potrebbe essere brevettato ed poi essere
affidato all’industria.
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PIANO DI RICERCA, PROCEDURA E METODOLOGIA
Scelta marcatori molecolari
I campioni verranno analizzati utilizzando marcatori genetici di origine sia nucleare (bi-parentali) che
mitocondriale (ereditati solo per via materna). Questa combinazione di marcatori permetterà di
individuare eventuali differenze nel potenziale dispersivo dei due sessi e quindi di quantificare il
grado e tipo di isolamento genetico tra diversi stocks.
Per quanto riguarda il DNA mitocondriale (mtDNA), verranno sequenziate, per ciascun individuo,
quelle porzioni del genoma mitocondriale note per essere altamente variabili (es. regione di
controllo, subunità ribosomiale 16s). Ciò consentirà di identificare eventuali polimorfismi
intraspecifici. I microsatelliti sono i marcatori nucleari attualmente più in uso. Sono loci neutri (cioè
non-codificanti e quindi non soggetti a selezione naturale) ampliamente diffusi nel genoma di
organismi superiori e che hanno il vantaggio di essere estremamente polimorfici e quindi altamente
informativi. In questo studio si intende impiegare una batteria di 10-15 microsatelliti. Poiché non
esistono sufficienti loci di questo tipo preventivamente isolati dalle specie target, si procederà alla
costruzione di una libreria genomica per l'isolamento di nuovi marcatori microsatellitari specifici per
le specie d’interesse.
Ottimizzazione per screening su larga scala
Per consentire un rapido screening del prodotti del pescato verrà messo a punto un protocollo che
consenta di visualizzare i polimorfismi intraspecifici identificati nella fase precedente in modo rapido
ed economico. Per esempio sarà possibile identificare dei siti di restrizione (che vengono riconosciuti
da particolari enzimi in grado di recidere il DNA in corrispondenza di determinate sequenze di basi)
in corrispondenza delle porzioni polimorfiche del DNA, evitando in questo modo di procedere con
sequenziamento totale della porzione target del DNA.
n.2 posizioni riservate ai dipendenti presso Groutfreezlab S.R.L., curriculum Scienze Geologiche
Posizione n.1
Il candidato, ingegnere civile di matrice strutturista, deve avere una approfondita conoscenza del
settore delle infrastrutture e in particolare di quelle in sotterraneo, e possedere esperienza e
qualifiche professionali di esperto di sostenibilità e resilienza, nonché essere professionista
accreditato per l'applicazione di protocolli di sostenibilità alle infrastrutture,
Progetto
L’urbanizzazione del pianeta è in fase di sempre maggiore accelerazione. Questo megatrend, unito
all’impulso alla crescita demografica e alla scarsità di risorse, non ultimo il territorio, richiede
soluzioni abitative sempre nuove e interventi di ampliamento e ristrutturazione dell’esistente che
spesso conducono allo sviluppo di soluzioni urbanistiche ‘in sotterraneo’. Esiste ormai tutta una
gamma di flussi (di persone, di merci, di acqua, di energia, di rifiuti, ecc.) che scorrono lungo
infrastrutture sotterranee. Le tecniche di realizzazione sono sempre più sofisticate e produttive ma
non si assiste ancora ad una valutazione integrata della loro sostenibilità (in termini sociali,
ambientali, economici) perché si tratta di tecniche in parte recenti e calibrate su bisogni specifici, e
quindi prototipiche.
Lo studio vuole mirare all’analisi dei processi realizzativi relativi ad alcune categorie di intervento
specifiche:
Consolidamenti per mezzo di iniezioni (di malte, miscele, resine, ecc.);
Consolidamenti per mezzo di messa in opera di elementi strutturali (tiranti, infilaggi, ecc.);
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Consolidamenti per mezzo di congelamento dei terreni;
Fondazioni profonde (pali, micropali).
Di ciascuno di questi processi si intende valutare la sostenibilità applicando:
Protocolli ‘generali’ e internazionali di sostenibilità (Envision, Leed, well, Breeam, ecc.), cercando di
ricavare delle linee guida dedicate ai processi di realizzazione delle opere di consolidamento e di
fondazione.
Catalogazione e censimento dei principali prodotti e materiali impiegati nei processi, inquadrandoli
in una logica di sostenibilità/impatto ambientale del prodotto, al fine di valutare lo stato dell’arte
dell’industria di settore rispetto alla fornitura di materiali e prodotti a basso impatto.
Con particolare riferimento al grouting e al freezing, effettuare delle prove di campo e delle analisi
specifiche per costituire dei casi pilota o dei casi di riferimento di applicazione della metodologia.
Effettuare delle analisi life-cycle tipologiche di ciascun processo e predisporre strumenti analitici
(app) calibrati sulle linee guida (di cui al punto 1) e dedicati per ciascuna tipologia, in grado di
appoggiarsi ad un database (di cui al punto 2) e di poter fornire assessment di sostenibilità di
processo sia in fase progettuale (fattibilità e valutazione di scenari alternativi) che in fase costruttiva
(feedback) a tutti gli stakeholder del ‘sotterraneo’.
Questo studio consentirà al settore delle costruzioni in sotterraneo di dotarsi di strumenti specifici
per la valutazione della sostenibilità dei processi e dei relativi interventi di cantiere. Con le
metodologie che verranno affinate in questo studio, sarà possibile indirizzare i progettisti e i
costruttori verso soluzioni realizzative sostenibili.
Nello specifico il profilo cercato dovrà svolgere l’attività integrata, in sinergia e complementarietà,
con altro profilo, curando in particolare la parte di creazione di strumenti di Life Cycle Assessment
dei processi e il relativo inquadramento in schemi di certificazione e valutazione internazionalmente
riconosciuti.
Ore di formazione esterna (in Università):
100 ore verranno successivamente definite con il supervisore/tutor in fase di presa di servizio del
candidato
Titolo/Argomento della Tesi
Analisi di Sostenibilità dei processi di realizzazione di consolidamenti in sotterraneo e creazione di
strumenti di modellazione e di Life Cycle Assessment dedicati alla valutazione preliminare di scenari
di impatto in fase realizzativa.
-Posizione n. 2
Il candidato, ingegnere civile di matrice geotecnica, deve avere approfondita conoscenza dei processi
esecutivi e dei materiali utilizzati per i consolidamenti e trattamenti di terreni e rocce, derivante da
esperienze di progettazione, direzione lavori e consulenza specialistica in corso d’opera da lui svolte
durante pluriennale attività lavorativa nell’ambito della realizzazione di scavi, fondazioni speciali,
schermi a tenuta idraulica ecc. per la realizzazione o il rinnovamento di strutture, infrastrutture,
impianti, grandi opere ovvero interventi di recupero del territorio.
Progetto
L’urbanizzazione del pianeta è in fase di sempre maggiore accelerazione. Questo megatrend, unito
all’impulso alla crescita demografica e alla scarsità di risorse, non ultimo il territorio, richiede
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soluzioni abitative sempre nuove e interventi di ampliamento e ristrutturazione dell’esistente che
spesso conducono allo sviluppo di soluzioni urbanistiche ‘in sotterraneo’. Esiste ormai tutta una
gamma di flussi (di persone, di merci, di acqua, di energia, di rifiuti, ecc.) che scorrono lungo
infrastrutture sotterranee. Le tecniche di realizzazione sono sempre più sofisticate e produttive ma
non si assiste ancora ad una valutazione integrata della loro sostenibilità (in termini sociali,
ambientali, economici) perché si tratta di tecniche in parte recenti e calibrate su bisogni specifici, e
quindi prototipiche.
Lo studio vuole mirare all’analisi dei processi realizzativi relativi ad alcune categorie di intervento
specifiche:
1) Consolidamenti per mezzo di iniezioni (di malte, miscele, resine, ecc.);
2) Consolidamenti per mezzo di messa in opera di elementi strutturali (tiranti, infilaggi, ecc.);
3) Consolidamenti per mezzo di congelamento dei terreni;
4) Fondazioni profonde (pali, micropali).
Di ciascuno di questi processi si intende valutare la sostenibilità applicando:
A. Protocolli ‘generali’ e internazionali di sostenibilità (Envision, Leed, well, Breeam, ecc.), cercando
di ricavare delle linee guida dedicate ai processi di realizzazione delle opere di consolidamento e
di fondazione.
B. Catalogazione e censimento dei principali prodotti e materiali impiegati nei processi,
inquadrandoli in una logica di sostenibilità/impatto ambientale del prodotto, al fine di valutare
lo stato dell’arte dell’industria di settore rispetto alla fornitura di materiali e prodotti a basso
impatto.
C. Con particolare riferimento al grouting e al freezing, effettuare delle prove di campo e delle
analisi specifiche per costituire dei casi pilota o dei casi di riferimento di applicazione della
metodologia.
D. Effettuare delle analisi life-cycle tipologiche di ciascun processo e predisporre strumenti analitici
(app) calibrati sulle linee guida (di cui al punto 1) e dedicati per ciascuna tipologia, in grado di
appoggiarsi ad un database (di cui al punto 2) e di poter fornire assessment di sostenibilità di
processo sia in fase progettuale (fattibilità e valutazione di scenari alternativi) che in fase
costruttiva (feedback) a tutti gli stakeholder del ‘sotterraneo’.
Questo studio consentirà al settore delle costruzioni in sotterraneo di dotarsi di strumenti specifici
per la valutazione della sostenibilità dei processi e dei relativi interventi di cantiere. Con le
metodologie che verranno affinate in questo studio, sarà possibile indirizzare i progettisti e i
costruttori verso soluzioni realizzative sostenibili.
Nello specifico il profilo cercato dovrà svolgere l’attività integrata, in sinergia e complementarietà,
con altro profilo, curando in particolare la parte di catalogazione e censimento dei prodotti e dei
materiali impiegati e costituire i casi di riferimento/pilota mediante prove ed analisi specifiche con
riferimento alle principali tecnologie di consolidamento (grouting, freezing),
Ore di formazione esterna (in Università):
100 ore verranno successivamente definite con il supervisore/tutor in fase di presa di servizio del
candidato
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Titolo/Argomento della Tesi
Analisi di Sostenibilità dei processi di realizzazione di consolidamenti in sotterraneo e creazione di
strumenti di modellazione e di Life Cycle Assessment dedicati alla valutazione preliminare di scenari
di impatto in fase realizzativa.
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