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Titolo del progetto SiciliAn MicronanOTecH Research And innovation 

CEnter "SAMOTHRACE 

 

Sintesi del Progetto di ricerca Development of new stimuli-responsive hybrid 

nanosystems, particularly suitable for sensitive and 

selective sensors of pollutants, useful to be 

integrated with the existing micro- and nano-

electronics. 

 

Sviluppo di nuovi nanosistemi ibridi stimolo-

responsivi, particolarmente adatti per sensori 

sensibili e selettivi di inquinanti, atti ad essere 

integrati nella micro- e nano-elettronica. 

 

Numero di posizioni 1 

Attività di ricerca:  

Synthesis of nanostructures of TCO, inorganic complexes and macrocycles that show variation of their 

electrical or optical properties (output) depending on the presence of pollutant molecules in their 

surrounding (input). 

 

Sintesi di nanostrutture di TCO, complessi inorganici e macrocicli che mostrano una variazione delle loro 

proprietà elettriche o ottiche (output) in funzione della presenza di molecole inquinanti nell'ambiente 

circostante (input). 

 

Attività di didattica, didattica integrativa e servizio 

agli studenti 

Attività nell’ambito del SSD oppure nel SC:   

03/B1 CHIM/03 

Dipartimento di afferenza Dipartimento di Scienze chimiche 

Responsabile scientifico del progetto 

Responsabile scientifico sotto-progetto 

Prof. Francesco Priolo 

Prof. Antonino Gulino 

Regime di impegno richiesto Tempo pieno 

 

Settore concorsuale 03/B1 - FONDAMENTI DELLE SCIENZE 

CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI 

Settore scientifico disciplinare CHIM/03 - CHIMICA GENERALE ED 

INORGANICA 

dottorato di ricerca, ovvero diploma di Scuola di 

specializzazione medica, congruente al SSD 

Scienze Chimiche o Scienza dei Materiali e 

Nanotecnologie 

Eventuale numero massimo, comunque non inferiore 

a dodici, di pubblicazioni che ciascun candidato può 

presentare 

 

12 (dodici) In caso di superamento del numero 

massimo, si avverte che la commissione prenderà in 

considerazione esclusivamente le prime 12 

pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto delle 

pubblicazioni. 

 

Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata 

conoscenza 

inglese 

Declaratoria settore concorsuale  

03/B1: FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI  

Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico - formativa nel campo dei principi generali delle 

scienze chimiche con particolare riguardo alle proprietà chimiche degli elementi e dei loro composti 



                                          
 

 

 

 

inorganici. Argomenti fondamentali sono inoltre la progettazione e lo sviluppo di metodologie di sintesi, la 

caratterizzazione strutturale di composti dei gruppi principali e delle serie di transizione nonché dei 

complessi metallici e bio-inorganici e di materiali innovativi, l'elucidazione dei meccanismi di reazione a 

livello sia micro- sia macroscopico, lo studio di processi catalitici e delle relazioni struttura-proprietà 

utilizzando metodiche sperimentali e teoriche. Il settore si interessa anche di metodologie didattiche e Storia 

della Chimica ed il suo contenuto si addice a materie di insegnamento specifiche del settore stesso e relative 

sia ai corsi di base che alle discipline più avanzate e ad elevato grado di complessità congruenti con la 

presente declaratoria. 

 


