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ATTIVITÀ DIDATTICA E RICERCA E 

INCARICHI ALL’ESTERO 
 

Collaborazioni in attività di 
ricerca comuni e referente per 

gli accordi quadro 

 

 

 

 

 

 

Visiting professor 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione della ricerca – 
MIUR-VQR 

  UFBA-Universidad Federal da Bahia, Salvador, Brasile 

 Politecnico di Bucarest, Romania 

 Universidad Nacional de Sentiago del Estero, Argentina 

 University Lucian Blaga of Sibiu, Romania 

 Gheorghe Asachi, Technical University of Iasi, Romania 

 Aristotle University of Thessaloniki, Greece 

 Salesiana University of La Paz, Bolivia 

 Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia 

  

Attività di visiting professor presso: 

 EULA-Universidad de Conception, Cile (Incarico del Ministero degli Affari 
Esteri (1991) 

 Universidad Nacional de Sentiago del Estero, Argentina (2012) 

 Università Lucian Blaga di Sibiu, Romania (2016) 

 Aristotle University di Salonicco, Grecia (2017 e 2018) 

 

 

 VQR 2011-2014: punti 2 su 2 (2 prodotti eccellenti) 

 

Dottorato   Componente del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze 
Chimiche e Ambientali (DISCA) dell’Università degli Studi dell’Insubria, a 
partire dal 2013 (XXIX, XXX, XXXI e XXXII ciclo). 

 In qualità di Commissario d’esame ha fatto parte della Commissione 
giudicante degli esiti finali per dottorati di carattere ambientale presso il 
Politecnico di Milano (2011, 2017), Università degli Studi di Palermo 
(2012), Politecnico di Torino (2013, 2016), Polytechnic of Bucharest 
(Romania, 2013), Università degli Studi di Brescia (2014, 2017), Università 
degli Studi di Pavia (2016 e 2018), Università di Trento (2017), Università 
la Sapienza di Roma (2018) e Lucian Blaga University of Sibiu (Romania, 
2018). 

 

  

COLLABORAZIONI CON GRUPPI DI 

ALTRE SEDI O SETTORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Attività di ricerca con: 

 Universidad de Santiago del Estero (Argentina): prodotto un progetto da 
sottoporre a World Bank e attività di ricerca su digestione anaerobica 
(2012-2014). 

 Università Tecnica di Iasi (Romania): avviati diversi programmi di ricerche 
comuni e accordo Erasmus (dal 2012). 

 Aristotle University of Thessaloniki, Department of Chemistry, Laboratory 
of Chemical Technology: avviati dal 2015 diversi programmi di ricerca e 
inviati progetti di ricerca per bandi internazionali (Horizon2020 e 
EranetMed2016) 

 Central University of Ecuador, Galapagos Head, Barrio Miraflores entre 
Petrel y San Cristóbal, Puerto Ayora 200350, Santa Cruz Island, 
Galapagos, Ecuador: attività di ricerca comuni che hanno prodotto anche 
pubblicazioni e partecipazioni a seminari (dal 2013) 

 Salesiana University of Bolivia, La Paz: dal 2015 avviate attività di ricerche 
comuni, finalizzate a pubblicazioni su riviste internazionali e 
all’organizzazione congiunta di attività convegnistiche. 

 Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia: dal 2015 avviate attività di 
ricerche comuni, finalizzate a pubblicazioni su riviste internazionali e 
all’organizzazione congiunta di attività convegnistiche. 

 Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. 
Yeltsin": dal 2015 l'accordo prevede operazioni congiunte in direzione dello 
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sviluppo educativo, ricerche in materia di ecologia e di gestione della 
sicurezza ambientale, recupero di energia, rifiuti e trattamento delle acque, 
calore e settore energetico.  

 Tongji University of Shangai (Cina): avvio di un programma di ricerche 
comuni (2013-2014). 

 NILU (Norvegia): accordo non ancora ratificato. Attività di ricerca sugli IPA 
nelle acque (prodotta una pubblicazione ISI) (2012-2013) 

 Politecnico di Bucarest: collaborazione con Facoltà di Ingegneria con 
attività di ricerca comuni (prodotti svariati su varie tematiche ambientali), 
dal 2011 e ratificato un accordo Erasmus. 

 University Lucian Blaga di Sibiu: collaborazione con Facoltà di Ingegneria 
con attività di ricerca comuni (recupero energetico e compatibilità 
ambientale) con diversi prodotti scientifici presenti su riviste tecniche 
internazionali o illustrati in convegni internazionali (dal 2013); ratificato 
anche un accordo Erasmus. 

 Università di Brescia: attività di ricerca su cooperazione internazionale e 
trattamento rifiuti; svolte alcune attività di ricerca comuni che hanno 
prodotto anche pubblicazioni e partecipazioni a seminari (dal 2007). 

 Università di Trento: attività di ricerca su digestione anaerobica, recupero 
energetico da biomasse, gestione e trattamento di rifiuti e trattamento aria 
(Convenzione attiva con firma rettorale); prodotti diversi lavori, una parte 
dei quali in fase di pubblicazione, altri già pubblicati (dal 2012) 

 Università di Pavia: attività di ricerca su trattamento delle acque e recupero 
di energia da biomasse; prodotti diversi lavori (dal 2011) 

 Roma la Sapienza: attività di ricerca su bonifica di suoli contaminati, 
trattamento aria e trattamento acque; prodotti diversi lavori pubblicati (dal 
2013). 

 Roma Tor Vergata: attività di ricerca sul trattamento dei rifiuti e la 
modellistica (prodotta una pubblicazione ISI). (dal 2012) 

 Politecnico di Milano: attività di ricerca comuni sulla sicurezza, le reazioni 
fuggitiva e la modellistica; prodotti diversi lavori, una parte dei quali in fase 
di pubblicazione ed una parte pubblicati (dal 2011) 

 Università della Basilicata: attività di ricerca sulla digestione anaerobica, il 
trattamento delle acque e dei rifiuti. Prodotti diversi lavori pubblicati (dal 
2011) 

 Università di Catania: attività di ricerca sulla bonifica di suoli contaminati e 
sul trattamento dell’aria; prodotti diversi lavori pubblicati (dal 2013) 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI 

FINANZIATI DI RICERCA  

 Partecipazione al PRIN 2006 (digestione anaerobica) e PRIN 2008 (farmaci 
nelle acque), Trasporto di merci pericolose in Lombardia (Regione Lombardia, 
2007), Piani Integrati d’Area (Regione Lombardia, 2008), Produzione biodiesel 
in Brasile (Regione Lombardia, 2009), Pianificazione territoriale, Brasile 
(Regione Lombardia, 2007). 

   

PREMI    Best Poster Awards, Sardinia 2013 – 14th International Waste 
management and Landfill Symposium (Santa margherita di Pula – CA, 30 
settembre-4 ottobre 2013. 

 Riconoscimento BioMedLib per paper con maggior numero di citazioni 
(Ragazzi M, Tosi P, Rada EC, Torretta V, Schiavon M: Effluents from MBT 
plants: plasma techniques for the treatment of VOCs. Waste Manag; 2014 
Nov;34(11):2400-6 - PMID: 25168185. 

 Honorary Certificate for the outstanding scientific contribution, effort and 
support, consegnato in occasione dell’International Multidisciplinary 
Symposium SIMPRO 2016, 7th Edition, at the University of Petrosani, 
Romania, October 2016. 
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   Riconoscimento con finanziamento annuale delle attività base di ricerca da 
parte del MIUR (2017). 

 Riconoscimento di eccellenza rilasciato dall’American Institute of Physics 
(Beirut, 2018) 

 

   

COLLABORAZIONI CON DITTE  

PER ATTIVITÀ DI RICERCA 

 AirClean (Rho, Milano) 

Prealpi Servizi (Varese) 

 

 

 


