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Da Ottobre 2018 ad Ottobre 2020  
Università degli studi Alma Mater Studiorum, Scuola di Scienze, corso di Chimica Industriale – 
Laurea Magistrale, classe LM-71 

Produzione di sfere composite geopolimero – idrotalcite e loro utilizzo nell’adsorbimento dei 
coloranti 

Patricia Benito Martin (Professoressa associata presso il dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari”, 

Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di Bologna, Viale del Risorgimento 4, 40136, Bologna, Italy) 

Dott.ssa Valentina Medri (ISTEC-CNR, Via Granarolo 64, 48018, Faenza, Italy)  

Dott.ssa Elettra Papa (ISTEC-CNR, Via Granarolo 64, 48018, Faenza, Italy) 

Prof. Angelo Vaccari (Professore Alma Mater presso il dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari”, Alma 

Mater Studiorum, Università degli Studi di Bologna, Viale del Risorgimento 4, 40136 Bologna, Italy) 

Laurea in Chimica Industriale (Laurea Magistrale) classe L-71 scienze e tecnologie della chimica 
industriale, voto di laurea 110/110 

Da Febbraio 2020 a Ottobre 2020 (810 ore) presso l’Istituto ISTEC-CNR (Faenza, RA) 

Una tra le maggiori problematiche ambientali è la presenza di numerosi composti chimici nelle 
riserve e nei corsi d’acqua, provocando un impatto molto dannoso per l'ambiente e l'uomo, con 
quantità in costante aumento a causa della crescente industrializzazione. Un forte contributo deriva 
dai coloranti, molto impiegati dall’industria; in letteratura sono riportate numerose metodologie di 
rimozione come: scambio ionico, filtrazione su membrana, trattamento elettrochimico o termico. Tra 
tutte, lo scambio ionico risulta il più efficiente ed economico. Negli studi effettuati presso ISTEC-CNR 
(Faenza RA) si è valutata la capacità adsorbente di sfere geopolimeriche ottenute tramite diverse 
tecnologie di processo, usando blu di metilene come colorante modello di tipo cationico. L’utilizzo 
dell’adsorbente in forma di sfere con diametro di 2–3mm ne favorisce l’applicabilità su scala 
industriale. Per estenderne il campo di applicazione dei geopolimeri (adsorbono cationi) è necessario 
produrre compositi con l’aggiunta di cariche in grado di adsorbire altre specie chimiche. L’idrotalcite 
viene usata come adsorbente per specie anioniche, grazie alla sua elevata capacità di scambio. 
Scopo del presente lavoro è stato ampliare il campo di applicazione di adsorbenti geopolimero-
idrotalcite, approfondendo la letteratura relativa ai processi di adsorbimento nei materiali di partenza 
e nei loro compositi. I compositi geopolimero-idrotalcite sono stati prodotti in forma sferica sfruttando 
la gelazione ionotropica dell’alginato di sodio, fornendo un composito ibrido organico (alginato)/ 
inorganico (geopolimero). Dopo la formatura la caratterizzazione dei compositi, è stato studiato 
l’adsorbimento del Blu di metilene (cationico), dell’Acid Blue 9 (zwitterionico) e dell’Acid Black 194 
(anionico), per valutare la variazione della capacità di adsorbimento in seguito all’aggiunta di 
idrotalcite e la funzione adsorbente del composito nei confronti di coloranti cationici e anionici. 
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Da Ottobre 2015 ad Ottobre 2018  
Università degli studi Alma Mater Studiorum, Scuola di Scienze, corso di Chimica Industriale, 
classe L-27  
Sintesi di derivati del dibenzotiofene per potenziali applicazioni in OLPL (Organic Long 
Persistent Luminescence) 
 
Prof.ssa Letizia Sambri (Professoressa associata presso il dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari”, 

Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di Bologna, Viale del Risorgimento 4, 40136 Bologna, Italy) 

Prof. Mauro Comes Franchini (Professore associato presso il dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari”, 

Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di Bologna, Viale del Risorgimento 4, 40136 Bologna, Italy) 

Laurea in Chimica Industriale classe L-27 scienze e tecnologie chimiche, voto di laurea 106/110 

Da Febbraio 2018 a Luglio 2018 (250 ore) presso il Dipartimento di Chimica Industriale “Toso 
Montanari” – Gruppo Chimica Organica 

Il presente elaborato di tesi si inserisce in un progetto di ricerca volto alla sintesi di composti 
utilizzabili in sistemi organici a luminescenza persistente (OLPL). Il mio progetto di tesi si è 
focalizzato sulla sintesi di vari derivati del dibenzotiofene, funzionalizzati con diversi sostituenti, 
per una potenziale applicazione in questo settore. 
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− Utilizzo di database chimici online (Reaxys, Science Direct, Scopus) 
− Sintesi di derivati del dibenzotiofene con relative analisi H-NMR, C-NMR, FTIR-ATR,  
− Padronanza del processo di formatura tramite gelazione ionotropica di materiali strutturali 
− Buona padronanza di analisi spettroscopiche e spettrofotometriche acquisite durante il 

progetto di tesi magistrale presso l’Istituto ISTEC-CNR 
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− Conoscenza dei linguaggi Java (intermedio), Phyton e Pascal (rudimenti) 
− Conoscenza del pacchetto Office 2003 e 2007 
− Conoscenza del pacchetto LibreOffice 
− Conoscenza di base dei sistemi operativi Windows e Unix (Ubuntu dalla versione 9.10 alla 

16.04 LTS) 
 
− Elevata predisposizione e capacità di lavorare in gruppo (sviluppata nel contesto di 

volontariato e accademico. 

− Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie alla mia esperienza come volontario 
presso l'associazione 'Il Ponte' di Casa Santa Chiara (interazione con persone affette da 

disabilità psicofisiche). 
− Buona capacità di ascolto e di confronto nel dialogo con le persone 
 
− Buona esperienza nella gestione di attività e di gruppi (esperienza nel campo del 

volontariato come responsabile di un gruppo di 6 persone). 
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svolgere) e nella valutazione delle priorità, sviluppate negli anni di volontariato e durante il 

percorso accademico all'Università di Bologna). 

− Buona esperienza nell'attivazione di progetti educativi e di svago (esperienza di 

volontariato nel progetto 'Estate Ragazzi' presso la parrocchia di San Biagio di Casalecchio 

di Reno). 
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Da 1/12/2020 – presente 

CNR-ISTEC, via Granarolo 64, 48018 Faenza, RA, Italia 

Assegnista di Ricerca nell’ambito del Progetto di ricerca “FireMAT – FIRE RESISTANT 
MATERIALS & COMPOSITES” che prevede quale tematica di ricerca “sviluppo di compositi 
fibrorinforzati a base geopolimerica”  
 
Da 23/11/2014 a 04/03/2018 

Comune di Casalecchio di Reno, via dei Mille, 9, 40033 Casalecchio di Reno, BO, Italia 

Scrutatore di seggio 
 
 
 
Da 26/05/2019 – presente 
Comune di Casalecchio di Reno, via dei Mille, 9, 40033 Casalecchio di Reno, BO, Italia 

Segretario di seggio 
 

Da Febbraio 2020 ad Ottobre 2020 

Istituto ISTEC-CNR, via Granarolo, 64, 48018 Faenza, RA, Italia 

Tirocinio curriculare (stagista/tirocinante) 

Durante il periodo di tirocinio mi sono occupato dello studio di scambiatori solidi ibridi 
geopolimero-idrotalcite per l'adsorbimento di coloranti organici dispersi in acqua. 

Durante il progetto di tesi, svolto presso l'Istituto ISTEC-CNR (Faenza, RA), ho appreso 
approfondite conoscenze riguardo i processi di adsorbimento di composti dispersi in fase 
acquosa e delle proprietà dei materiali adsorbenti. Ho, inoltre, appreso ed applicato metodiche 
per la sintesi degli scambiatori solidi ibridi geopolimero-idrotalcite e per la loro formatura 
(processo di gelazione ionotropica). La caratterizzazione morfologica, chimico-fisica e   
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funzionale dei materiali sintetizzati, mi ha permesso di ampliare e approfondire le conoscenze e 
le capacità di applicazione delle analisi effettuate (SEM, densitometria, porosimetria, superficie 
specifica, spettrofotometria). 
 
 
Febbraio 2018 ad Ottobre 2018 

Dipartimento di Chimica Industriale, viale del Risorgimento, 4, 40136 Bologna, BO, Italia 

Tirocinio curriculare (stagista/tirocinante) 

Sintesi e caratterizzazione di derivati del dibenzotiofene per potenziale applicazione in OLPL 
(Organic Long Persistent Luminescence) 

Durante il progetto di tesi ho acquisito competenze riguardanti la teoria dei sistemi OLPL e del 
loro impiego in ambito industriale. Ho, inoltre, appreso ed applicato metodiche relative alla 
sintesi organica, alla purificazione (cristallizzazione, analisi cromatografica su colonna, 
precipitazione, ecc) e alla caratterizzazione (analisi: H-NMR, C-NMR, FTIR-ATR, spettrometrica 
e spettrofotometrica) del prodotto di reazione. 
 
 
Da Settembre 2014 a Settembre 2020 

Il Ponte – Casa Santa Chiara (COOP. SOCIALE ONLUS), via Clavature, 6, 40124 Bologna, BO, 
Italia 

Volontario 

L'associazione 'Il Ponte' crea occasioni di incontro con la comunità in cui opera, non solo dando 
occasione ai disabili di vivere ed esplorare il territorio, ma anche sensibilizzando la società ai 
problemi del mondo dell'invalidità. L'associazione effettua la propria funzione attraverso attività 
differenziate, per lo più di carattere ludico ed espressivo, atte a valorizzare le potenzialità 
individuali, la socializzazione, la creatività e integrazione degli utenti. 
 
Nel corso degli ultimi quattro anni ho ricoperto il ruolo di responsabile di un gruppo di volontari. 
Questo ruolo mi ha permesso di sviluppare buone capacità di leadership e di gestione ed 
organizzazione personali (gestione del tempo e delle attività del giorno), di gruppi di persone 
(suddivisione dei lavori, valorizzazione delle capacità individuali dei volontari e di collaborazione 
tra volontari) e di relazione tra differenti gruppi di lavoro. Tramite questa esperienza ho 
accentuato la capacità di mettermi in gioco, di esprimere le mie idee e di collaborare all'interno 
di gruppi di lavoro ampi e differenti, riuscendo ad instaurare relazioni costruttive con i diversi 
membri dell’equipe. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Bando di concorso per studenti meritevoli dell’Università di Bologna 

Bando di concorso per studenti meritevoli dell’Università di Bologna, iscritti per l’anno 
accademico 2016-2017 al II^ anno della Laurea in Chimica Industriale L27 sui fondi Fondazione 
Toso Montanari 

Bando di concorso per studenti meritevoli dell’Università di Bologna 

Bando di concorso per l’assegnazione di incentivi a favore di studenti meritevoli immatricolati a 
corsi di studio nell’a.a. 2015/16 di particolare interesse nazionale e comunitario dell’Università di 
Bologna 
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Modulo 1 - Formazione generale Sicurezza e Salute (allegato) 

Università di Bologna 

Attestato di partecipazione del corso “Modulo 1 - Formazione generale Sicurezza e Salute”, 
relativo alla sicurezza sul posto di lavoro, e superamento della prova di verifica finale. 

 

Formazione specifica 1 e 2 

Università di Bologna (allegato) 

Attestato di partecipazione al corso riguardante la “Formazione specifica” della sicurezza sul 
posto di lavoro con certificazione del superamento della prova di verifica finale. 

Corso di programmazione Java 

Repubblica italiana – Ministero della pubblica istruzione (allegato) 

Corso di programmazione atto ad approfondire il linguaggio di programmazione Java e le sue 
applicazioni nello sviluppo di applicativi 

Corso di informatica II° 

Repubblica Italiana – Ministero della pubblica istruzione (allegato) 

Corso integrativo di informatica tenuto dai docenti Brognara, Pardo e Savarese con la finalità di 
ampliare in campo di conoscenza dei linguaggi di programmazione (C++ e HTML) e della parte 
hardware del computer 

Scuola estiva sulle Scienze della vita 

Fondazione Golinelli (allegato) 

Stage estivo effettuato presso l’ente “La Fondazione Golinelli”, nel progetto “Scuola estiva sulle 
Scienze della vita”, sviluppando il progetto “Amilasi: un enzima fondamentale per l’industria 
alimentare” 


