
   
 

Allegato 1)  

CUP: E66C18001220005 

Id. proposta: AIM1808594 

linea di attività: attività 2) 

Area di specializzazione SNSI: ENERGIA 

1 contratto ricercatore a tempo determinato Linea 1 

Settore concorsuale:  03/C2 Chimica industriale  

Dipartimento                                      

(sede operativa dell’attività di ricerca) 

Dipartimento di Scienze chimiche  

Lingua straniera inglese 

 

Specifici requisiti di ammissione Dottorato di ricerca nell’ambito delle Scienze chimiche, delle 

Scienze dei materiali o delle Nanotecnologie  

Settore scientifico-disciplinare (profilo)  

 

CHIM/04 Chimica industriale 

Numero massimo 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” 

Periodo obbligatorio fuori sede  12 mesi 

Descrizione delle attività previste:  
La presente proposta progettuale, presentata dal Dipartimento di Scienze Chimiche, si pone l’obiettivo di 

migliorare le proprietà fotocatalitiche di ossidi fotoattivi (TiO2, ZnO, Bi2O3, etc.) mediante modifiche 

morfologiche, chimiche e fisiche, realizzate attraverso approcci diversi, singoli o combinati. Il principale scopo 

delle modifiche è quello di incrementare l’efficienza fotocatalitica del processo nel range del visibile, per 

rendere il sistema catalitico più adeguato per applicazioni nella produzione di idrogeno mediante water 

splitting, consentendo un uso ottimale della radiazione solare, con alta efficienza di trasformazione, riduzione 

dei costi e possibilità di applicazioni industriali su larga scala. 

Per raggiungere l’obiettivo verranno sfruttate le competenze acquisite dai diversi componenti operanti nel DSC, 

in particolare nel settore della catalisi eterogenea per applicazioni nella protezione ambientale e produzione di 

energia, della preparazione e modifica superficiale di materiali avanzati nanostrutturati o ibridi, della 

caratterizzazione chimico fisica con metodiche avanzate di superficie e di bu lk e della chimica organica 

funzionale e della chimica dei polimeri. 

Le attività previste, della durata di 36 mesi, si svilupperanno essenzialmente su due workpackage (WP). Sei 

mesi aggiuntivi saranno dedicati alla selezione ed arruolamento di due ricercatori a tempo determinato (linea 1) 

che non rappresentano meramente una dotazione aggiuntiva necessaria per il migliore sviluppo delle attività 

previste ma una opportunità di crescita e amplificazione a livello internazionale della cultura chimica espressa 

dal Dipartimento. 

Il DSC offrirà ai due Ricercatori sia le competenze pregresse dei propri docenti sia le conoscenze attuali per 

poter affrontare e sviluppare questi temi di ricerca. Il DSC dispone di laboratori recentemente ristrutturati in 

grado di accogliere le attività previste e attrezzati con tutte le attrezzature richieste per le esigenze 

computazionali, la sintesi e le prove fotocatalitiche, la caratterizzazione chimica-fisica dei materiali. Tra le 

attrezzature disponibili e di interesse per la ricerca si annoverano Laser impulsati al nanosecondo con diversa 

lunghezza d’onda, spettrometri FT-IR, Raman, UV-vis-NIR, di luminescenza e XPS, diffrattometri a raggi X, 

risonanza Magnetica Nucleare (1H, 13C, 2D NMR), spettrometri di massa TOF-SIMS, MALDI-TOF, ESI-MS, 

analizzatori TGA e DSC. 

I docenti che affiancheranno i giovani ricercatori durante il percorso di ricerca metteranno a disposizione i 



   
 

finanziamenti necessari per coprire le esigenze di ricerca e introdurranno il ricercatore nelle rispettive reti di 

collaborazioni per completare la sua formazione a livello nazionale e internazionale. 
 
WP1: Sintesi e modifica di materiali inorganici ed ibridi organici/inorganici per il water splitting fotocatalitico 

In questo WP si prevede di sintetizzare ossidi semiconduttori (ad esempio ZnO, TiO2, CeO2) in forma 

nanoparticellare tramite metodologie chimiche e fisiche. 

Tra le metodologie previste per la sintesi degli ossidi di metalli di transizione si prevede di utilizzare 

l’ablazione laser in ambienti liquidi, che verrà effettuata prevalentemente in acqua o in sistemi acquosi già 

contenenti agenti sacrificali. I processi di ablazione laser in liquidi sono processi ecosostenibili, avendo luogo a 

temperature e pressioni ambienti e si possono effettuare direttamente nel reattore di catalisi, minimizzando costi 

e procedure post-sintetiche. Apparati simili verranno anche utilizzati per indurre modifiche del materiale post-

sintesi. In questo caso si prevede di operare sia su materiale ottenuto per via chimica convenzionale che per 

ablazione, irraggiando con lunghezze d’onda e fluenze in grado di indurre modifiche strutturali nei sistemi in 

esame. Tra i substrati saranno studiati sia quelli nanostrutturati (di mono- e multistrati di sistemi foto- e redox-

attivi) sia strutture ibride inorganiche/organiche altamente coniugate, capaci di assorbire un ampio spettro della 

luce visibile. 

I composti verranno sintetizzati mediante reazioni eco-friendly. La caratterizzazione sarà condotta tramite 

tecniche spettroscopiche, microscopiche e spettro-microscopiche quali spettroscopia vibrazionale, Risonanza 

Magnetica Nucleare, XRD, XPS, AFM , TGA, DSC e tecniche di spettrometria di massa. 

 

WP2: Determinazione dell’efficienza fotocatalitica nel processo di water splitting su materiali inorganici ed 

ibridi organici/inorganici 

L’efficienza fotocatalitica dei materiali inorganici ed ibridi organici/inorganici sarà valutata in termini di 

velocità di produzione di idrogeno in impiantini di fotocatalisi con reattori di vetro Pyrex e lampade UV e Vis 

con diverso spettro di radiazione. Il catalizzatore in diverse forme (polvere, pellets, film), l’acqua e l’eventuale 

agente sacrificale verranno aggiunti nel fotoreattore. L’analisi dei prodotti di reazione sarà condotta mediante 

tecniche gascromatografiche (detector a conducibilità termica e/o con rivelatore di massa a quadrupolo). Tutti i 

sistemi preparati e modificati saranno caratterizzati prima, durante e dopo il processo di fotocatalisi con le 

metodiche disponibili nel nostro dipartimento al fine di ottenere informazioni dettagliate sulla loro struttura e 

sulle modifiche determinatesi durante il processo fotocatalitico. Inoltre il confronto tra attività foto catalitica e 

proprietà di bulk e di superficie dei sistemi preparati sarà utilizzato per determinare correlazioni attività-

struttura che possano consentire un design ottimale del sistema fotocatalitico e delle condizioni operative del 

processo di water splitting con lo scopo di massimizzare resa quantica e produzione di idrogeno. 

I sistemi fotocatalitici più efficienti saranno anche immobilizzati in sistemi polimerici ad elevata trasparenza nel 

visibile e nell’UV (tipo poliacrilati e polivinili). Gli opportuni materiali polimerici verranno impiegati al fine di 

ottimizzare l’efficienza del sistema foto catalitico ed evitare l’uso di materiale in forma pulverulenta, 

impiegando substrati polimerici filmogeni, più adeguati alle applicazioni industriali (film polimero/ossido), 

permettendo anche un facile recupero e riuso del materiale fotocatalitico. In particolare, verranno investigate 

metodiche di preparazione di sistemi film /ossido, atte ad avere una elevata dispersione superficiale della specie 

foto-attiva, in modo da massimizzarne la superficie attiva e la resa quantica per la produzione di idrogeno. 

Declaratoria 03/C2: CHIMICA INDUSTRIALE 
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico - formativa nel campo dello sviluppo di prodotti chimici, 

materiali e processi, attraverso lo studio degli aspetti termodinamici, cinetici, catalitici e tecnologici correlati 

alla sintesi dei prodotti chimici di interesse industriale, allo sviluppo industriale, all'ottimizzazione e alla 

conduzione dei processi e alle relative problematiche di impatto ambientale e sicurezza. Oggetto di ricerca è 

anche la valorizzazione di materie prime rinnovabili, attraverso lo studio dei processi biotecnologici e dei 

processi alternativi a basso impatto ambientale. Il settore si interessa inoltre delle proprietà chimiche e 

tecnologiche dei materiali polimerici, della loro caratterizzazione, delle relazioni struttura-proprietà, anche in 

vista di un loro possibile utilizzo. Il suo contenuto si addice a discipline di insegnamento avanzate e ad elevato 

grado di complessità congruenti con la presente declaratoria. 

 


