
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI 

Dipartimento di Fisica Nucleare Subnucleare e delle Radiazioni    

_______________________________________________ 

 

1 

 

PIANO ANNUALE DELLE RICERCHE 

Anno 2019 

Nell'ambito della programmazione triennale infatti il Dipartimento di Fisica Nucleare Subnucleare e 

delle Radiazioni (DFNSR) definisce il Piano Annuale delle Ricerche relativo all'attività scientifica 

previste nell'anno 2019. Il presente documento riporta quindi l’elenco delle ricerche e dei progetti 

che il DFNSR ed i suoi afferenti intende realizzare o quantomeno avviare nel corso dell’anno cui fa 

riferimento il presente piano. Per quanto riguarda tutti gli aspetti legati alla programmazione della 

strategia di ricerca, degli obbiettivi scientifici e di terza missione, nonché alle relative attività di 

monitoraggio ad esse legate, si rimanda al piano triennale di dipartimento. 

 

1. Attività di ricerca per macro-area di studio 

Per ciascuna macro-area di studio, il Dipartimento svolgerà le seguenti attività di ricerca: 

 

i. Scienze Fisiche (Area 02) 

a. Fisica teorica delle alte energie 

b. Fisica delle particelle elementari 

c. Fisica dei rivelatori di particelle 

d. Calorimetria 

e. Ottica e Fotometria applicata 

 

ii. Ingegneria Industriale e dell’Informazione (Area 09) 

a. Gestione ed elaborazione di segnali 

b. Sensoristica 

c. Sistemi di raffreddamento per rivelatori di particelle  

d. Macchine e sistemi energetici ed in particolare aspetti progettuali, di controllo, 

diagnostica, gestione, sperimentazione, collaudo, valutazione ed impatto ambientale 

di: 
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- processi e impianti termochimici e elettrochimici innovativi di conversione 

dell'energia  

- macchine a fluido motrici (turbine, motori a combustione interna ecc.) ed 

operatrici (compressori, pompe, ecc.) 

- apparati sede di scambio termico (evaporatori, condensatori, recuperatori, 

ecc.) 

- sistemi stazionari di generazione di energia elettrica e termica e sistemi 

propulsivi terrestri, marini ed aerei 

- processi di trasporto e di accumulo dell’energia 

 

iii. Scienze Biologiche (Area 05) 

a. Radiobiologia in vivo  

b. Effetti non targeted delle radiazioni ionizzanti 

c. Effetti cancer e non cancer delle radiazioni ionizzanti 

d. Oncologia sperimentale 

e. Low dose effect 

f. Nanotecnologie applicate alle scienze della vita 

 

iv. Scienze Matematiche ed Informatiche (Area 01) 

a. Fisica Matematica 

b. Analisi Funzionale 

c. Probabilità e Statistica 

d. Meccanica quantistica 

e. Teoria degli Operatori 

f. Finanza Matematica 

g. Cosmologia 

h. Relatività Generale 

i. Geometria non commutativa 
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j. Applicazione di algoritmi alle Scienze Economiche 

 

v. Scienze Mediche (Area 06) 

a. Fisiologia 

b. PsiconeuroEndocrinoImmunologia 

c. Bioimpedenziometria  

d. Neuroimaging 

e. Medicina Integrata 

f. Oncologia integrata 

 

Nel corso dell’anno cui si riferisce il presente piano, gli Afferenti al Dipartimento saranno 

impegnati nella realizzazione delle ricerche di seguito indicate, suddivise per macro-aree di studio: 

 Scienze Fisiche (Area 02) 

o “Progettazione del calorimetro dell’esperimento Mu2e” (Prof. Matteo Martini) 

o “Realizzazione e test della meccanica ed analisi della risposta del calorimetro 

dell’esperimento Mu2e” (Prof. Matteo Martini) 

o  “Partecipazione all’esperimento KLOE 2 dei Laboratori Nazionali di Frascati” (Prof. 

Matteo Martini) 

o “Partecipazione all’esperimento NA62 del Cern” (Prof. Matteo Martini) 

o “Progettazione Ingegneristica del sistema di raffreddamento del calorimetro 

dell'esperimento Mu2e” (dott. Marco Ricci) 

o  “Ricerca di un mono-Higgs che decade in Dark Matter con l’esperimento CMS del 

Cern” (Prof. Sabino Meola) 

o “Studio delle proprietà del bosone di Higgs presso l’esperimento CMS del Cern” 

(Prof. Sabino Meola) 
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o “Studi di longevità del sistema RPC dell’esperimento CMS del Cern” (Prof. Sabino 

Meola) 

o “Partecipazione al progetto di esperimento SHiP del Cern” (Prof. Sabino Meola) 

o “Studio della fisica dei campi di spin elevato e delle dualità olografiche” (dott. Carlo 

Iazeolla) 

o “Studio delle fluttuazioni su buchi neri topologici e di meccanismi di risoluzione 

delle singolarità basati sull’accoppiamento del campo gravitazionale con campi di 

spin elevato” (Dott. Carlo Iazeolla) 

o “Ricerca e costruzione di modelli didattici e pedagogici per l’insegnamento a 

distanza” (Prof. Fabrizio Fontana) 

o “Pedagogia della didattica multimediale e remota” (Prof. Fabrizio Fontana) 

 

 Scienze Biologiche (Area 05) 

o Partecipazione al progetto LDLensRad  EUROPEAN JOINT PROGRAMME – 

CONCERT.: “Towards a full mechanistic understanding of low dose radiation 

induced cataracts” (Dott.ssa Paola Giardullo) 

o Partecipazione al progetto AIRC: “Personalizing radiation therapy: an experimental 

model to dissect genetics of radiation-induced skin fibrosis”. (dott.ssa Paola 

Giardullo) 

o Partecipazione al progetto AIRC: “Plant virus nanoparticles for bloodbrain barrier 

crossing and medulloblastoma targeting - NANOCROSS”. (Dott.ssa Paola 

Giardullo) 

o Partecipazione al progetto Separate European Joint Programme – Concert 

Transnational Call for proposal (2017) for “Radiation Protection Research in 

Europe”: “Systemic Effects of Partial-body Exposure to Low Radiation Doses” 

(Dott.ssa Paola Giardullo) 

o Partecipazione al progetto SUMCASTEC, the European Union’s Horizon 2020 

Framework Programme FET OPEN Research and innovation under grant agreement 

N° 737164 : Semiconductor-based Ultrawideband Micromanipulation of CAncer 

STEm Cells (Dott.ssa Paola Giardullo) 

o Partecipazione a progetti in collaborazione con ENEA nell’ambito della 

radiobiologia in vivo ed in vitro per studiare gli effetti cancer , non cancer e non 

targeted delle radiazioni ionizzanti (Dott.ssa Paola Giardullo) 



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI 

Dipartimento di Fisica Nucleare Subnucleare e delle Radiazioni    

_______________________________________________ 

 

5 

 

o “Studio delle Malattie coronariche. Fisiopatologia e diagnostica non invasiva con 

TC” (prof. Massimo Fioranelli) 

o “Studio della frammentazione del bersaglio in Adroterapia nell’ambito 

dell’esperimento FOOT dell’INFN” (Prof. Massimo Fioranelli e Dott. Jacopo Lotti) 

 

 Ingegneria Industriale e dell’Informazione (Area 09) 

o  “Sviluppo di fotomoltiplicatori al silicio per l’esperimento Mu2e” (Dott. Ivano 

Sarra) 

o “Svilupo del sistema di potenza del calorimetro dell’esperimento Mu2e” (Dott. Ivano 

Sarra) 

o “Coordinamento Tecnico dell’esperimento Padme dei Laboratori Nazionali di 

Frascati” (Dott. Ivano Sarra) 

o  “Sviluppo di un innovativo impianto di gassificazione di biomasse accoppiato con 

celle a combustibile ad ossidi solidi”, attività svolta nell’ambito del progetto europeo 

BLAZE"  (Prof. Enrico Bocci) 

o “Sviluppo e valutazione di stazioni di rifornimento e autobus a idrogeno”, attività 

svolta nell’ambito del progetto europeo 3EMOTION"(Prof. Enrico Bocci) 

o “Sviluppo di un innovativo impianto di gassificazione di biomasse accoppiato con un 

MCI, progetto nazionale Ricerca di Sistema”, attività svolta nell’ambito del progetto 

HBF2.0" (Prof. Enrico Bocci) 

o “Sviluppo di sensori a perovskiti per la misura di inquinanti”, attività svolta 

nell’ambito del progetto regionale OLIMPOS" (Prof. Enrico Bocci) 

o “Analisi e gestione di reti ed utenze stazionarie termiche ed elettriche e di utenze 

propulsive con particolare riguardo a sistemi innovativi come solari termici 

cogenerativi, veicoli elettrici e a idrogeno” (Prof. Enrico Bocci) 

o “Analisi di sistemi stazionari innovativi come impianti a ciclo organico Rankine con 

turbine a canali periferici e turbine a gas con iniezione di vapore” (Prof. Enrico 

Bocci) 
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 Scienze Matematiche e dell’Informazione (Area 01) 

o  “Studio e applicazioni sulle Hamiltoniane dell’oscillatore armonico mono, bi, 

tridimensionali perturbate da interazioni puntuali finite o infinite; Effetto Zeldovich, 

punti diabolici, punti Quantistici” (Prof. Fabio Rinaldi) 

o “Studio e applicazioni sulla Hamiltoniana dell’oscillatore conico perturbato da una 

interazione puntuale” (Prof. Fabio Rinaldi) 

o “Possibili applicazioni al Graphene quantum dot a più layers” (Prof. Fabio Rinaldi) 

o “Tecniche di rinormalizzazione delle costanti di accoppiamento relative ad 

interazioni puntuali” (Prof. Fabio Rinaldi) 

o “Stringhe cosmiche su varietà Riemanniane e metriche di Minkowski” (Dott. Stefano 

Viaggiu) 

o “Studio delle soluzioni esatte delle equazioni di Vasiliev” (Dott. Carlo Iazeolla) 

o “Studio dell’impostazione del problema differenziale con condizioni al contorno in 

spazi non-commutativi, in particolare per le equazioni di Vasiliev. Settori di super-

selezione, classi di funzioni ammissibili e cariche conservate nelle Teorie di Gauge 

di Spin Elevato”  (Dott. Carlo Iazeolla) 

  

 Scienze Mediche (Area 06) 

o “Studio dei neuropeptidi nelle malattie della pelle, degli attivatori del plasminogeno 

nelle dermatosi autoimmuni e nel lichen planus” (Prof. Torello Lotti) 

o “Aspetti clinici e trattamento della psoriasi vulgaris con particolare attenzione alle 

nuove terapie con agenti biologici” (Prof. Torello Lotti) 

o “Studio delle infiammazioni neurologiche nei malati di Alzheimer” (Dott. Aniello 

Iacomino) 

o “Studio del ruolo degli astrociti nelle principali malattie neurologiche” (Dott. Aniello 

Iacomino) 

 

 

2. Progetti di ricerca finanziati in corso 

Nel corso dell’anno cui fa riferimento il presente piano, gli Afferenti al Dipartimento saranno 

impegnati nella realizzazione di ricerche finanziata da ente pubblico di ricerca, quali ENEA, INFN 



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI 

Dipartimento di Fisica Nucleare Subnucleare e delle Radiazioni    

_______________________________________________ 

 

7 

 

e FermiLab. Nel corso dello stesso anno saranno attive anche le seguenti ricerche finanziate con 

bandi di seguito elencati: 

 

 Titolo progetto: “KUTEL - Kazakh Universities to foster quality assurance processes in 

Technology Enhanced Learning” 

o Docenti coinvolti: prof. M. Martini 

o Finanziato con bando: Erasmus+ KA2 

o Termine previsto della ricerca: Febbraio 2022 

o Obbiettivi della ricerca e risultati attesi: L’Università degli Studi Guglielmo 

Marconi partecipa in qualità di capofila al progetto che avrà una durata di tre anni ed 

è cofinanziato dalla EACEA nell’ambito del Programma Erasmus+. KUTEL mira a 

rafforzare la rilevanza e la qualità dell’apprendimento potenziato dalla tecnologia 

(technology-enhanced learning - TeL) all’interno di alcun istituti di istruzione 

superiore in Kazakistan affinché possano confluire più agevolmente all’interno dello 

Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore. Il progetto coinvolge 4 partner europei 

(Italia, Bulgaria, Finlandia e Grecia) e 10 partner kazaki tra cui istituti di istruzione 

superiore, il Ministero dell’Educazione e organizzazioni legate all’istruzione. 

L’Università Marconi ha ospitato presso la sua sede il kick-off meeting nelle 

giornate del 25 e del 26 febbraio 2019, al quale hanno preso parte circa 40 delegati 

dalle istituzioni partecipanti. 

 

 

 Titolo progetto: “MINERVA” 

o Docenti coinvolti: prof. M. Martini, prof. S. Meola, prof. F. Rinaldi, 

o Finanziato con bando: Bando Erasmus+ KA2 

o Termine previsto della ricerca: Marzo 2022 

o Obbiettivi della ricerca e risultati attesi: L'obiettivo principale del progetto 

MINERVA è quello di sviluppare le condizioni per l'attuazione dei principi 

fondamentali di Open Science nelle università in Moldavia e Armenia. L'obiettivo 

specifico del progetto è triplice: 1. Avanzare linee guida, politiche e incentivi 
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nazionali e istituzionali relativi alla scienza aperta in Moldova e Armenia; 2. 

Stabilire archivi digitali presso tutti gli istituti di istruzione superiore partner del 

progetto in Moldova e Armenia e promuovere il loro sviluppo infrastrutturale e 

l'interoperabilità; 3. Costruire capacità di ricerca umana al fine di garantire 

l'attuazione sostenibile dei principi della scienza aperta e migliorare l'inclusività e la 

responsabilità sociale della ricerca finanziata con fondi pubblici.  

Il progetto MINERVA prevede di migliorare le politiche e le pratiche delle risorse 

umane istituzionali attraverso una serie di modifiche del regolamento locale che 

prepareranno i ricercatori al mercato del lavoro e alla società facilitando il loro 

sviluppo professionale. Inoltre, migliorerà il loro livello di competenze attraverso 

una serie di corsi pratici in abilità trasversali e trasferibili. 

In tal modo armonizzerà la gestione dei potenziali di ricerca universitari e 

promuoverà la cooperazione regionale nei paesi del partenariato orientale 

convergendo con gli sviluppi dell'UE nel settore dell'istruzione superiore. 

 

 Titolo progetto: “BLAZE: Biomass low cost advanced zero emission small-to-medium scale 

integrated gasifier fuel cell CHP plant” 

o Docenti coinvolti: prof. E. Bocci, Prof. M. Martini, prof. S. Meola, prof. F. Rinaldi 

o Finanziato con bando: EU, Horizon 2020, RIA, LCE, Grant Agreement 815284, € 

4,255,614.89, di cui il DFNSR è coordinatore. 

o Termine previsto della ricerca: 28 Febbraio 2021 

o Obbiettivi della ricerca e risultati attesi: Il progetto mira allo sviluppo di una 

tecnologia CHP a biomassa altamente efficiente e flessibile, costituita da un 

gassificatore a doppio letto fluido bollente che integra sorbenti primari e filtri a 

candela ceramici con catalizzatori (IBFBG), un condizionamento ad alta temperatura 

innovativo e celle a combustibili ad ossidi solidi. La tecnologia è sviluppata per una 

gamma di capacità di cogenerazione da 25-100 kWe (su piccola scala) a 0,1-5 MWe 

(su scala media) ed è caratterizzata dal più ampio spettro di combustibili applicabile 

(rifiuti forestali, agricoli e industriali anche con alto contenuto di umidità, organico 

frazioni di rifiuti urbani, digestato), alte efficienze nette elettriche (50%) e 

complessive (90%) nonché produzione di CO2 neutrale ed emissioni gassose e di 

particolato pari a zero; Lo sviluppo di tecnologie avanzate integrate ad alta 

temperatura, alta efficienza e basse emissioni avrà un impatto non solo sul settore 

della cogenerazione ma anche su altri settori come la produzione di biocarburanti ed 

il power to gas. L’Università G. Marconi coordina l’intero progetto ed è prevista la 

partecipazione a convegni). 
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 Titolo progetto: “MUSE” 

o Docenti coinvolti: prof. M. Martini, e i dott. I. Sarra e M. Ricci 

o Finanziato con bando: in collaborazione con i Laboratori di Frascati dell'INFN e 

finanziato nell'ambito H2020 

o Termine previsto della ricerca: 31 Dicembre 2019 

o Obbiettivi della ricerca e risultati attesi: Scopo del progetto è quello di incrementare 

le connessioni di ricerca tra Europa e FermiLab per la costruzione degli esperimenti 

muon(g-2) e mu2e. I termini del progetto prevedono un importante scambio di 

conoscenza tra i partner coinvolti per la diffusione della cultura scientifica e 

tecnologica e per aumentare la competitività delle aziende rispetto al mercato. Il 

progetto MUSE coordina infatti le attività di circa 70 ricercatori di vari istituti di 

ricerca e industrie europee per la partecipazione agli esperimenti presso il Muon 

Campus del Fermi National Laboratory, USA. Promuove la collaborazione 

internazionale e intersettoriale mediante distaccamenti di personale, migliorando così 

il contributo e la visibilità europei in questa attività. Il Muon Campus ospiterà nello 

stesso periodo due esperimenti di livello mondiale dedicati alla ricerca della nuova 

fisica: Muon g-2, per un miglioramento di dieci volte la misurazione dell'anomalia 

magnetica del muone e Mu2e, per la ricerca della conversione non osservata di un 

muone in un elettrone. 

 

 

 Titolo progetto: “3EMOTION – Environmental friendly Efficient Electric MOTION” 

o Docenti coinvolti: prof. E. Bocci, Prof. M. Martini, Prof. S. Meola, Prof. F. Rinaldi, 

Prof. R. Giuliano 

o Finanziato con bando: Europeo (FCH-JU-2013-2) - Large scale demonstration of 

hydrogen vehicles and refueling infrastructure, Grant agreement 633174, 

38,332,796.72 € (14,999,983.00 € EU grant), il DFNSR riceve finanziamenti dal 

CIRPS partner del progetto. 

o Termine previsto della ricerca: 31 Dicembre 2022 

o Obbiettivi della ricerca e risultati attesi: Realizzazione o upgrading di 5 stazioni ad 

idrogeno in 5 città europee con implementazione di circa 30 bus da 13 metri a 
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idrogeno. È ormai ampiamente riconosciuto che il futuro degli autobus di trasporto 

pubblico dovrà essere a emissioni zero e gli autobus elettrici a celle a combustibile 

(FCEB - detti anche autobus a idrogeno) sono una delle tecnologie che soddisfano 

questo requisito. Il progetto colmerà il divario tra gli attuali progetti di dimostrazione 

di autobus a celle a combustibile e il dispiegamento su larga scala, presentando il 

dispiegamento di 21 nuovi autobus e l'ulteriore utilizzo di 8 autobus a celle 

combustibili esistenti, inclusa l'infrastruttura di rifornimento necessaria. Questi 

autobus saranno distribuiti in 5 siti (Aalborg (DK), Londra (Regno Unito), Pau (FR), 

Amsterdam e Rotterdam (NL), Versailles (FR) ) e gestiti da 7 operatori di trasporto 

pubblico dislocati in tutta Europa. Il progetto prevede lo scambio di informazioni 

sulle esperienze di dimensionamento, realizzazione e operazione delle stazioni di 

rifornimento (HRS) e degli autobus (FCB). Il prof. Enrico Bocci è responsabile del 

WP2 (Work Package 2) che riguarda tutte le stazioni di rifornimento. 

 

 

 Titolo progetto: “OLIMPOS”  

o Docenti coinvolti: prof. M. Martini, E. Bocci 

o Finanziato con bando: POR FESR LAZIO 2014-20 Progetti Integrati, Codice 

0031866, Costo 576.727,25 € (431.846,42 € contributo), il DFNSR è subcontractor 

di ENERTECNA partner del progetto. 

o Termine previsto della ricerca: 31 Dicembre 2019 

o Obbiettivi della ricerca e risultati attesi: L’attività proposta intende progettare 

materiali avanzati da utilizzare per lo sviluppo di sensori chimici con elevata 

sensibilità, affidabilità e stabilità. L’ingegnerizzazione dei sensori consentirà di 

ottenere, inoltre, un prodotto prototipale compatto e portatile comprensivo di 

materiali intelligenti e componentistica sofisticata capace di effettuare misure 

multiparametriche, i cui dati sperimentali raccolti saranno trasmessi ad una stazione 

remota mediante la tecnologia Internet of Things (IoT). L’integrazione delle 

tecnologie sensistiche con quelle della comunicazione virtuale consentirà di avere un 

flusso di informazioni in tempo reale, supporto efficace ed efficiente alla gestione e 

controllo di impianti per la valorizzazione di biomasse residuali e 

all’implementazione di sistemi di allarme preventivo per il monitoraggio dei limiti di 

concentrazione di inquinanti aggressivi nei confronti dei beni culturali all'interno di 

musei. 
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 Titolo progetto: “HBF2.0” High performance flexible small scale biomass gasifier 2.0 

o Docenti coinvolti: prof. M. Martini, E. Bocci 

o Finanziato con bando: MISE, Bando Ricerca di Sistema - CSEA - TIPO B, Codice 

CCSEB_00224, Costo 1.145.190,62 € (466.991,55 € contributo MISE) il DFNSR è 

subcontractor di NUOVAMATEC partner del progetto. 

o Termine previsto della ricerca: 31 Dicembre 2019 

o Obbiettivi della ricerca e risultati attesi: Obiettivo primario del progetto è realizzare 

un sistema innovativo da biomasse compatto in grado di generare un gas 

combustibile pulito contenente idrogeno da poter utilizzare per diverse applicazioni 

tra cui principalmente la cogenerazione. In particolare, l’obiettivo del progetto sarà 

quello di realizzare e testare un impianto innovativo di cogenerazione ad alto 

rendimento da biomassa di piccola taglia (da un minimo di 25 kW elettrici e 55 kW 

termici) che diminuisca costi ed emissioni aumentando efficienze ed affidabilità, 

permettendo finalmente lo sfruttamento Il sistema HBF 2.0 rappresenta 

un'innovazione nel campo della gassificazione perché attualmente gli impianti di 

gassificazione di piccola taglia presenti sul mercato sfruttano una tecnologia ad aria 

con condizionamento a freddo, che ha limiti di affidabilità, di efficienza e di impatto 

ambientale. HBF 2.0, invece, utilizza una tecnologia a letto fluidizzato a vapore, 

generalmente applicata ad impianti industriali di grande taglia, e prevede una 

completa automazione del sistema rendendolo quindi idoneo anche per piccole 

utenze. Tale impianto permetterà di risolvere le problematiche connesse con tali 

sistemi (elevate emissioni e costi, bassa efficienza ed affidabilità) che potranno 

essere applicati efficacemente all’enorme mercato delle caldaie 

termiche/cogeneratori di aziende e piccoli gruppi abitativi. 

 

 

 Titolo progetto: “H2GREEN” 

o Docenti coinvolti: prof. E. Bocci 

o Finanziato con bando: Bando Erasmus+ KA2 

o Termine previsto della ricerca: 2020 
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o Obbiettivi della ricerca e risultati attesi: L'obiettivo principale del progetto 

H2GREEN è quello di sviluppare l’insegnamento dell’idrogeno nelle università 

europee.  

 

 

 

 Titolo progetto: “DISCOVERY” 

o Docenti coinvolti: prof. E. Bocci, 

o Finanziato con bando: Bando Erasmus+ KA2 

o Termine previsto della ricerca: 2021 

o Obbiettivi della ricerca e risultati attesi: L'obiettivo principale del progetto 

DISCOVERY è quello di diffondere le tematiche di ricerche universitarie nelle 

scuole secondarie di secondo livello. 

 

 

 Titolo progetto: “ICARE - EU-China Institute for Clean and Renewable Energy” 

o Docenti coinvolti: prof. E. Bocci, Prof. M. Martini, Prof. S. Meola, Prof. F. Rinaldi, 

Prof. R. Giuliano 

o Finanziato con bando: FP7 – Europaid  

o Termine previsto della ricerca: 2010-2013 e rifinanziato per il periodo 2014-2019. 

o Obbiettivi della ricerca e risultati attesi: Costituzione di un centro di eccellenza tra 

università europee e cinesi attraverso scambi di docenti, tesisti, borsisti, ecc; e lo 

sviluppo di corsi congiunti telematici e in presenza. Il progetto è coordinato da 

Mines ParisTech e l'istituto ICARE si trova presso l’Università Huazhong di Scienze 

e Tecnologie (HUST) di Wuhan, in Cina. ICARE mira a diventare l'istituto di 

riferimento per l’istruzione di alta qualità sull'efficienza energetica e le energie 

rinnovabili in Cina. Fornisce un'istruzione di alta qualità agli studenti universitari e 

conoscenze e competenze ai professionisti cinesi in un settore che oggi non è servito 

a sufficienza. Inoltre, supporta la cooperazione tra i principali ricercatori europei e 

cinesi nel campo delle tecnologie energetiche rinnovabili e dell'efficienza energetica. 

Il progetto è composto da tre attività principali: 1. un programma biennale di Master 

che prepara studenti altamente qualificati a lavorare nel settore; 2. un centro di 

formazione continua per i professionisti dell'energia; 3. una piattaforma di supporto 



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI 

Dipartimento di Fisica Nucleare Subnucleare e delle Radiazioni    

_______________________________________________ 

 

13 

 

alla ricerca, per promuovere la cooperazione scientifica e lo scambio di idee, per 

preparare progetti comuni e facilitare lo scambio di studenti di dottorato tra 

università europee e cinesi. 

Molti professori delle università europee, partner di ParisTech (Francia, Grecia, 

Italia, Spagna, Regno Unito), partecipano al progetto e trascorrono periodi di 

collaborazione a Wuhan. Oltre ai loro corsi, sono invitati a visitare i laboratori di 

HUST e dei suoi partner, in modo da realizzare l’interazione e lo scambio di idee con 

ricercatori cinesi necessario per lo sviluppo di progetti di ricerca congiunti. 

 

 

 Titolo del Progetto: “Modelización Matemática del Grafeno” 

o Docenti coinvolti: Prof. Fabio Rinaldi, Prof. Stefano Viaggiu 

o Finanziato con bando: Project JCyL VA057U16, Giunta della Castilla e Leon, 

Spagna. 

o Termine previsto della ricerca: 2015-2020. 

o Obiettivi della ricerca e risultati attesi: Il progetto prevede la pubblicazione di un 

numero di 8/12 articoli su riviste scientifiche internazionali di fascia A con la 

collaborazione dei Professori L.M. Nieto, Manuel Gadella, Lawrence Glasser, 

Silvestro Fassari, Sergio Albeverio, delle Università di Valladolid, , Posdam-New 

York e Bonn rispettivamente. Oggetto dello studio è la modellizzazione e lo studio 

del Grafene e delle sue principali proprietà e applicazioni in molteplici campi della 

Fisica, dale Nanotecnologie alla superconduttività. 

 

 


