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Dottorato in Matematica e Applicazioni 

Azione IV.5 – “Dottorati di ricerca su tematiche Green” 

Titolo del progetto: 

Modellazione matematica del processo di digestione anaerobica in condizioni dry 
in reattori con flusso a pistone.  

Descrizione della proposta progettuale 

 
La Digestione Anaerobica (DA) è un processo di degradazione della sostanza organica attuato da specie 
microbiche, che porta alla produzione di Biofuels e Bioconcime [1]. Il processo può operare a diverse 
condizioni. Il processo dry è caratterizzato da condizioni di umidità inferiori all’80% e viene svolto in reattori 
plug-flow, la modellazione di tali sistemi risulta fortemente complessa [2-3]. Obiettivo precipuo del presente 
progetto di ricerca è la messa a punto, nonché l’analisi qualitativa e quantitativa, di un modello matematico 
relativo al processo di digestione anaerobica in condizioni dry a scala reattore. 

Azione IV.4 – “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” 

Titolo del progetto: 

Artificial Intelligence methodologies for Smart Mobility 

Descrizione della proposta progettuale 

Il progetto prevede la ricerca di nuovi algoritmi e metodologie di Intelligenza Artificiale in grado di 
incrementare e migliorare i servizi di mobilità cittadina, attraverso un supporto intelligente alle 
decisioni. L’obiettivo di questa proposta di Ph.D. è la formazione di una nuova generazione di 
ricercatori che posseggano le skills in grado di comprendere ed utilizzare il vasto patrimonio di dati 
per una migliore gestione delle aree urbane e metropolitane.   

Azione IV.4 – “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” 

Titolo del progetto: 

Ottimizzazione di Forma: metodi analitici, numerici e machine learning. 

Descrizione della proposta progettuale  

Il programma riguarda la risoluzione di problemi di ottimizzazione di forma, tra cui quelli relativi 
all'isolamento termico. Il cui scopo ultimo consiste nello stabilire come dislocare una determinata 
risorsa assegnata e finita (ad esempio un isolante), in modo da ottenere il miglior risultato possibile. 
L'approccio innovativo proposto è quello di affiancare metodi analitici e numerici "classici", con le 
più recenti tecniche del Machine Learning. 
 



Azione IV.5 – “Dottorati di ricerca su tematiche Green” 

Titolo del progetto: 

Modellazione matematica di reattori a biofilm mixotrofici per la rimozione di 
nutrienti da acque reflue 

Descrizione della proposta progettuale  
Una delle tecnologie alternative più promettenti per il trattamento delle acque reflue è rappresentata 
dall’utilizzo di biofilm mixotrofici costituiti da colture algali e batteriche [1-3]. L’utilizzo di tale tecnologia 
consente la rimozione dei nutrienti e la contestuale produzione di una biomassa pregiata, ricca di olii e 
molecole complesse, utilizzabili nell’industria chimica e farmaceutica. Il presente progetto di ricerca prevede 
la messa a punto nonché l’analisi qualitativa e quantitativa di un modello matematico per un reattore adibito 
alla rimozione dei nutrienti mediante colture mixotrofiche. 

Azione IV.4 – “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” 

Titolo del progetto: 

Ottimizzazione di Forma: metodi analitici, numerici e machine learning 

Descrizione della proposta progettuale  

Il programma riguarda la modellizzazione di materiali innovativi caratterizzati dall’avere equazioni efficaci di 
tipo Schrödingher e Dirac non lineari (grafene, isolanti topologici, superconduttori, etc.) e dallo studio della 
dinamica indotta da tali equazioni in strutture semplici quali grafi o ibridi. L'approccio innovativo proposto è 
quello di utilizzare tecniche matematiche avanzate, proprie dell’analisi matematica, affiancate da metodi 
numerici "classici con le più recenti tecniche del Machine Learning. 
 

Azione IV.5 – “Dottorati di ricerca su tematiche Green” 

Titolo del progetto: 

Metodi numerici di machine learning per il miglioramento sostenibile delle 
produzioni agroalimentari 
 

Descrizione della proposta progettuale  

Modelli matematici di sistemi dinamici, metodi numerici per machine learning e big data sono applicati, seppur 
sperimentalmente, in campi della filiera agroalimentare, per il "miglioramento sostenibile delle produzioni 
primarie" (PNR 2021-2027). L'obiettivo del progetto è lo sviluppo di metodi numerici per identificare indicatori 
dello stato dei sistemi agrari, delineare l'interazione suolo-acqua-coltura-parassiti, minimizzare l'uso di 
fitofarmaci e ottimizzare le risorse idriche. 

 

 

 


