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ENGINEERING FOR ENERGY AND ENVIRONMENT 
                   Coordinatore prof. Danilo Monarca     
Allegato A 

 

Responsabile Scientifico Marco Barbanera  

Curriculum Energy and engineering system 

Azione GREEN 

Settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 

Durata del dottorato 3 
Tematica  “Strategie di valorizzazione  del compost fuori specifica 

(FQS)” 
Tema da sviluppare Il progetto ha come obiettivo di recuperare e valorizzare la 

frazione organica stabilizzata (FOS) prodotta dagli impianti 

di trattamento meccanico-biologico (TMB) a flusso separato 

dei rifiuti urbani. I risultati ottenuti saranno utilizzati per 

creare un modello di processo attraverso il software Aspen 

plus allo scopo di valutare la fattibilità tecnica economica su 

larga scala.  
Mesi Azienda 6 
Mesi all’estero 12 

Lingua straniera: Inglese 

Target (Risultati di ricerca da conseguire 
durante il periodo del dottorato) 
  

 

-          Almeno 1 pubblicazione scientifica su rivista 

nazionale o internazionale 

-          Almeno 1 partecipazione a convegno nazionale o 

internazionale 

 

Responsabile Scientifico Andrea Luigi Facci 

Curriculum Energy and engineering system 

Azione GREEN 

Settore scientifico-disciplinare ING-IND/08 

Durata del dottorato 3 
Tematica “Green Hydrogen come strumento della transizione 

energetica” 
Tema da sviluppare Il progetto ha l’obiettivo di studiare l’integrazione di 

processi elettrolitici e biologici per la produzione di idrogeno 

da rinnovabili elettriche e da matrici organiche polimeriche. 

Tale strategia, consentirà una valorizzazione dei processi di 

recupero energetico di materiali di scarto e dall’altro un 

facile accumulo dell’idrogeno da fonte rinnovabile elettrica  
Mesi Azienda 12 
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Mesi all’estero 6 

Lingua straniera: Inglese 

Target (Risultati di ricerca da conseguire 
durante il periodo del dottorato) 
  

 

-          Almeno 1 pubblicazione scientifica su rivista 

nazionale o internazionale 

-          Almeno 1 partecipazione a convegno nazionale o 

internazionale 

 

Responsabile Scientifico Giuseppe Calabrò  

Curriculum Biosystem and environment 

Azione GREEN 

Settore scientifico-disciplinare ING-IND/31 

Durata del dottorato 3 

Tematica “Design innovativo del reattore a fusion per tokamak sferici 

” 
Tema da sviluppare Tra le fonti energetiche del prossimo futuro quella della 

fusione a confinamento magnetico è una delle più 

promettenti per la realizzazione di impianti di produzione 

energetica come fonte sicura e sostenibile. Obiettivo del 

progetto è quello dell’implementazione di un dispositivo 

sperimentale (STEP) finalizzato a fornire un prototipo di un 

impianto di fusione commercialmente redditizio  
Mesi Azienda 12 

Mesi all’estero 6 

Lingua straniera: Inglese 

Target (Risultati di ricerca da conseguire 
durante il periodo del dottorato) 
  

 

-          Almeno 1 pubblicazione scientifica su rivista 

nazionale o internazionale 

-          Almeno 1 partecipazione a convegno nazionale o 

internazionale 
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Responsabile Scientifico Andrea Colantoni 

Curriculum Biosystem and environment 

Azione GREEN 

Settore scientifico-disciplinare AGR/09 

Durata del dottorato 3 
Tematica “Macchine innovative per coltivazioni a raccolta di 

colture energetiche per biofuels” 
Tema da sviluppare Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo di macchine 

innovative per la coltivazione e la raccolta di colture 

energetiche ai fini della produzione di biofuels in 

particolare per il recupero dei terreni contaminati 

anchesu superfici ridotte.   
Mesi Azienda 12 
Mesi all’estero 6 

Lingua straniera: Inglese 

  
  
Target (Risultati di ricerca da conseguire durante il 
periodo del dottorato) 
  

 

-          Almeno 1 pubblicazione scientifica su rivista 

nazionale o internazionale 

-          Almeno 1 partecipazione a convegno nazionale 

o internazionale 
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Responsabile Scientifico Ines Delfino 

Curriculum Biosystem and environment 

Azione GREEN 

Settore scientifico-disciplinare FIS/07 

Durata del dottorato 3 
Tematica “Metodi ottici per la rilevazione di inquinanti fenolici” 
Tema da sviluppare Il progetto ha come obiettivo la messa a punto di metodi 

ottici per la rilevazione di inquinanti fenolici 

particolarmente pericolosi per la loro attitudine a 

rimanere nell’ambiente per lunghi periodi e per la loro 

tossicità.  
Mesi Azienda 6 
Mesi all’estero 6 

Lingua straniera: Inglese 

  
  
Target (Risultati di ricerca da conseguire durante il 
periodo del dottorato) 
  

 

-          Almeno 1 pubblicazione scientifica su rivista 

nazionale o internazionale 

-          Almeno 1 partecipazione a convegno nazionale 

o internazionale 
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