
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 
 
DATI PERSONALI 
 
Cognome e nome: Veronesi Federico 
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ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
1) Ricercatore III Livello 
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici 
(CNR-ISTEC) di Faenza (RA) 
Period0: 3/7/2017-presente 
Attività: - progettazione, realizzazione e caratterizzazione di rivestimenti nanostrutturati a base 

ceramica per il controllo della bagnabilità e delle proprietà correlate (ridotta adesione di 
ghiaccio e neve, ridotte resistenza ad attrito e rumore autoindotto, resistenza alla 
macchia) 

- stesura di progetti regionali, nazionali ed europei 
Incarichi: - responsabile ISTEC nel progetto EFFLICS 

- membro del Technical Team AVT-299 AVT-299 promosso da NATO Science & 
Technology Organization 

- responsabile del Laboratorio Funzionalizzazione Superfici presso CNR-ISTEC 
 
2) Titolare di assegno di ricerca 
CNR-ISTEC di Faenza (RA), Italy  
Periodo: 1/1/2017-30/6/2017 
Attività: progettazione, realizzazione e caratterizzazione di rivestimenti nanostrutturati ibridi a base 

ceramica per il controllo della bagnabilità e delle proprietà correlate  
 
3) International Visiting Research Trainee 
York University di Toronto, ON, Canada 
Periodo: 16/5/2016-26/8/2016 
Attività: - test di drop shedding su superfici superidrofobiche con flussi d’aria a diversa temperatura 

(24°C e -5°C) e in condizioni di elevata umidità 
- misura del tempo di ghiacciamento di gocce super-raffreddate su superfici 
- misure di angolo di contatto di avanzamento e recessione in condizioni di elevata umidità  

 
4) Titolare di borsa di dottorato 
Università degli Studi di Parma 
Corso di dottorato in Scienza e Tecnologia dei Materiali 
Periodo: 1/1/2014-31/12/2016 
Attività: - sintesi sol-gel di nanoparticelle ceramiche in diversi solventi e su scale diverse  
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- progettazione e fabbricazione di superfici funzionali per diversi campi applicative  
- studio della correlazione tra parametri di processo e proprietà finali del rivestimento 
- caratterizzazione fisico-chimica delle superfici con tecniche quali: misure di angolo di 

contatto e tensione superficiale, microscopia elettronica a scansione (SEM), spettroscopia 
fotoelettronica a raggi X (XPS) 

- progettazione e realizzazione di metodi sperimentali per lo studio di fenomeni quali: 
rimbalzo di gocce di liquido su superfici, congelamento di gocce super-raffreddate in 
contatto con superfici, rimozione di gocce con flussi d’aria a diverse temperature, 
condensazione di gocce su superfici e loro rimozione, riduzione dell’attrito in pompe con 
componenti con rivestimenti funzionali  

 
5) Titolare di assegno di ricerca  
CNR-ISTEC di Faenza (RA) 
Periodo: 15/4/2013-31/12/2013 
Attività: - sintesi sol-gel di nanoparticelle ceramiche  

- sviluppo di metodi per il controllo della bagnabilità 
- misure di angolo di contatto e tensione superficiale 
- applicazione di nome per determinare la superidrofilicità (ISO 27448) e l’abilità di 

degradare molecole organiche (ISO 10678:2010 e JIS R 1703:2-2007) di superfici 
ceramiche funzionalizzate  

 
 
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 
 
1) Università degli Studi di Parma 
Dottorato di Ricerca in Scienza e Tecnologia dei Materiali 
Data di conseguimento: 17/3/2017 
Titolo: Nanostructured coating for wetting control: design, fabrication and properties 
Tutor: Mariarosa Raimondo (CNR-ISTEC) 
 
2) Università degli Studi di Bologna 
Laurea Magistrale in Fotochimica e Materiali Molecolari 
Voto finale: 110/110 con lode 
Data di conseguimento: 21/12/2012 
Titolo: Olivine: materiali catodici affidabili per batterie litio-ione per impianti fotovoltaici e la 

mobilità sostenibile 
Tutor: Prof. Mastragostino Marina 
 
3) Università degli Studi di Bologna 
Laurea Triennale in Chimica  
Voto finale: 110/110 con lode 
Data di conseguimento: 14/10/2010 
Titolo: Spettroscopia FTMW di molecole di interesse biologico e loro addotti con acqua 
Tutor: Prof. Caminati Walther 
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