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Eleonora Aneggi : Curriculum Vitae et Studiorum  

 

1. Dati personali 

• Nome e cognome: Eleonora Aneggi 

• E-mail: eleonora.aneggi@uniud.it 

2. Premi e certificazioni 

• Vincitrice del “Riconoscimento per le migliori pubblicazioni dei giovani ricercatori non 
strutturati – anno 2011”, conferito dall’Università di Udine per il settore “Ingegneria 
industriale e dell’informazione” (06 Marzo 2013); 

• Vincitrice del “Riconoscimento per le migliori pubblicazioni dei giovani ricercatori non 
strutturati – anno 2009 e 2010”, conferito dall’Università di Udine per il settore “Scienze 
dell’ingegneria industriale e dell’informazione” (27 Febbraio 2012); 

• Top cited authors award conferito da  “Journal of Alloys and Compounds” per la 
pubblicazione “E. Aneggi, M. Boaro, C. De Leitenburg,, G. Dolcetti, A. Trovarelli, Journal of 
Alloys and Compounds, Vol. 408-412 (2006) pages 1096-1102”, (dicembre 2009). 

• Young Scientist Award conferito dall’International Association of Catalysis Societies 
(IACS) durante il convegno “14th ICC”, Seoul, Korea, July, 13th -18th, 2008; 

• Premio per il miglior contributo scientifico conferito durante il convegno “I giovani e la 
chimica in Friuli Venzia Giulia”, Trieste, 5-6 Maggio, 2006  

• Premio “Zucchi-Stolfa” per la migliore tesi di laurea (a.a 2000-2001) conferito dai 
Dipartimenti di Scienze della Terra, Scienze Geologiche, Ambientali e Marine e dalla 
Facoltà di Scienze MM. FF. NN. dell’Università degli Studi di Trieste, Maggio 2002;  

• Abilitazione all’esercizio della professione, Novembre 2001 

3. Studi e formazione 

Accademica:  

• Dottorato in Tecnologie Chimiche ed Energetiche (ciclo XIX) presso il Dipartimento di 
Scienze e Tecnologiche Chimiche dell’Università degli Studi di Udine conseguito il 01 
giugno 2007;  
Obiettivo della ricerca: “Ceria-based materials as catalysts for reducing particulate 
emissions in diesel engines”;   
Risultati aspettati: sviluppo di catalizzatori attivi nella combustione del soot; 
Relatore: Prof. A. Trovarelli; 

• Laurea in Chimica (vecchio ordinamento 5 anni) conseguita presso l’Università degli Studi 
di Trieste il 13 Luglio 2001 con votazione 110 e lode su 110; 
Titolo della tesi: “Studio di eccitazioni elettroniche di valenza in composti di metalli di 
transizione con il metodo funzionale densità dipendente dal tempo”;  
Tesina: “Tecniche spettroscopiche applicate alla salvaguardia del patrimonio artistico”; 
Relatore: Prof. G. De Alti; 

• Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale “Grigoletti”, Pordenone, 
nel Luglio 1996 con votazione 60/60. 

Altri corsi: 

• Seminario Microinquinanti 7° CIND, “Diossina e POP’s conoscerli per combatterli e 
presentazione del 8° CIND”, Venezia, 27 marzo 2008; 

• Seminario “Advanced diesel particulate filtration systems”, SAE International, Detroit, 
(MI) USA, 6-7 Aprile 2006; 

• Seminario “Diesel emission aftertreatment devices: design and durability”, SAE 
International, Troy, (MI) USA, 15-16 Settembre 2005; 

• Corso teorico-pratico “Analisi diffrattometriche avanzate per polveri” presso l’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia,  24-26 Gennaio 2005; 

• Scuola nazionale AIC sulla “Diffrazione dei materiali policristallini” presso l’Università 
degli Studi del Piemonte orientale, Alessandria, 21-25 Giugno 2004;  

• Scuola “Advanced Methods in X-ray Powder Diffraction”, ICDD, PA, USA, 14-18 Giugno, 
2004; 
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• Scuola “Fundamentals of X-ray Powder Diffraction”, ICDD, PA, USA, 7-11 Giugno, 
2004; 

• Scuola Estiva di “Calcolo parallelo” presso CINECA, Casalecchio di Reno (Bologna), 10-21 
Settembre 2001.  

4. Esperienze professionali  

• Dal 19 Aprile 2013 Ricercatore a tempo determinato (SSD ING-IND/27) presso l’Università 
degli Studi di Udine, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Chimica, Fisica e 
Ambiente (progetto FUTURO IN RICERCA 2012, “Studio fondamentale della reattività del 
sistema gas-particolato-catalizzatore in convertitori catalitici multi-funzionali per 
applicazioni in campo automotive (acromino SOLYST)”); 

• Dal 1 Maggio 2012 Ricercatore a tempo determinato (SSD ING-IND/24) presso l’Università 
degli Studi di Udine, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Chimica, Fisica e 
Ambiente (progetto Interreg IV Italia-Austria, Nuovi materiali per la rimozione di inquinanti 
dai gas esausti dei motori a combustione (Mat4Cata)). 

• Dal 1dicembre 2011 vincitrice di un assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di 
Udine, Dipartimento di Chimica, Fisica e Ambiente, per il progetto “Catalizzatori Euro 6 
per rimozione combinata di particolato e ossidi di azoto”. 

• Dal 1 luglio 2011 vincitrice di un assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di 
Udine, Dipartimento di Chimica, Fisica e Ambiente, per il progetto “Sviluppo di 
materiali e sistemi catalitici per l'abbattimento di formaldeide (e altri cov) in ambienti 
chiusi”.   

• Dal 1 luglio 2010 vincitrice di un assegno di ricerca annuale presso l’Università degli 
Studi di Udine, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche, per il progetto 
“Sviluppo di materiali e sistemi catalitici per l'abbattimento di formaldeide (e altri cov) in 
ambienti chiusi”.   

• Dal 15 Novembre 2006 al 30 giugno 2010 vincitrice di un assegno di ricerca quadriennale 
presso l’Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Chimiche, per il progetto “Nuovi materiali catalitici per la rimozione di inquinanti prodotti 
da sorgenti mobili”. 

• Dal 18 Aprile al 18 Ottobre 2005: Internship (nel contesto del corso di dottorato) presso 
W.R. GRACE & Co. – CONN, Columbia (MD), USA,  nel reparto Ricerca e Sviluppo del 
gruppo di Washcoat della Grace Davison, relativo al progetto di ricerca “Synthesis, 
characterization and catalytic activity study of materials for diesel-soot oxidation”. 

• Dal 1 Febbraio al 31 Ottobre 2003: Assunzione presso CHELAB s.r.l, Resana (Treviso) nel 
settore Assistenza Tecnico Scientifica Alimentare (ATSALI). Nello Specifico: stesura, 
verifica, conformità e riesame delle offerte; controllo e commento dei rapporti di prova; 
predisposizione piano analitico; assistenza legislativa; assistenza al cliente; stesura di 
memorie difensive; elaborazione dei dati analitici e stesura relazioni finali; preparazione e 
aggiornamento dei documenti informativi. 

• Da Dicembre 2002 a Febbraio 2003:  Collaborazione con  CONCERIA FACCO, Fonte 
(Treviso): studio impianto di compostaggio. 

• Dall’8 Luglio al 27 Settembre 2002: Internship presso PROCTER & GAMBLE ITALIA 
S.p.a, Dipartimento di Ricerca e Sviluppo - Fabric and Home Care div., Pomezia (Roma). 
Progetto di ricerca: “Development of new bleach activators and mechanistic understanding 
via solution model experiments and computer simulations with quantum chemistry 
programs”. 

• Dal 14 Gennaio a Giugno 2002: Stage presso LED ITALIA s.r.l – gruppo VIVENDI, 
Pordenone in qualità di operatore di marketing aziendale. Nello specifico: gestione 
corrispondenza e relazioni telefoniche con fornitori e clienti, attività di telemarketing e di 
mailing e organizzazione attività d’ufficio.  

• Da Settembre 2001 a Gennaio 2002: Collaborazione presso l’Università degli Studi di 
Trieste – Dipartimento di Scienze Chimiche. 

 
 

• Membro del comitato organizzatore per il congresso internazionale ICFE-8 (8th 
International Conference on f-Elements) – Udine – 26-31 Agosto 2012. 
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• Svolge attività di referaggio per numerose riviste internazionali: Applied Catalysis B 
(ISSN: 0926-3373, Elsevier),  Applied Surface Science (ISSN: 0169-4332, Elsevier),  
Catalysts (ISSN: 2073-4344, MDPI AG), Catalysis Communications (ISNN: 1566-7367, 
Elsevier),  Chemical Engineering Journal (ISSN: 1385-8947, Elsevier),  Environmental 
Sciences & Technology (ISSN: 1520-5851, ACS),   Fuel (ISSN: 0016-2361, Elsevier),  Fuel 
Processing Technology (ISNN: 0378-3820, Elsevier),  Frontiers of Environmental Science & 
Engineering in China (ISSN: 16737415, SpringerLink),  Indian Journal of Chemistry, 
Section A (ISSN: 0376-4710, National Institute Of Science Communication and 
Information Resources),  Industrial & Engineering Chemistry Research (ISSN: 0888-5885, 
ACS), ), Materials Research Bullettin (ISSN: 0025-5408, Elsevier),  Materials Science and 
Engineering B (ISSN: 0921-5107, Elsevier), Research (ISSN: 1520-5045, ACS), The Journal 
of Physical Chemistry (ISSN: 1520-5207, ACS), Journal of Materials Chemistry (ISSN: 
0959-9428, RCS Publishing). 

 
Partecipazione a progetti finanziati: 

• FUTURO IN RICERCA 2012 Responsabile di Unità per il progetto “Studio fondamentale 
della reattività del sistema gas-particolato-catalizzatore in convertitori catalitici multi-
funzionali per applicazioni in campo automotive (acromino SOLYST)” (Protocollo: 
RBFR12LS6M), coordinatore nazionale Dr. Samir Bensaid – Politecnico di Torino - 
ammesso al finanziamento con D.D. 735/ric del 6 Novembre 2012 Durata 36 mesi.  

• PROGETTO INTERREG IV ITALIA-AUSTRIA, "Nuovi materiali per la rimozione di inquinanti 
dai gas esausti dei motori a combustione" (MAT4CATA) Durata 36 mesi: 06-2010  06-2013 
(Partecipante –Ricercatore a tempo determinato) 

• PROGETTO 007-CIPE REALIZZATO CON CONTRIBUTI DELLA REGIONE AUTONOMA 
FRIULI VENEZIA GIULIA SU FONDI CIPE Titolo: “Caratterizzazione ed abbattimento di 
inquinanti e analisi del rischio nei processi di lavorazione del legno”,  Titolo unità linea 2: 
“Sviluppo di materiali catalitici per la rimozione di formaldeide a bassa temperatura" 
Durata 36 mesi:  2008-2010 (Partecipante –Assegno di ricerca) 

• Progetto PRIN 2007 "Nuovi approcci catalitici e tecniche di rigenerazione innovative per il 
controllo delle emissioni di nanoparticelle da motori diesel" Durata 24 mesi: 10-2007- 10-
2009 (Partecipante –Assegno di ricerca) 
 

 
5. Esperienze didattiche 

• Docente per il corso “Principi per il trattamento acque reflue”, SSD ING-IND/24, corso di 
laurea magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e l’Energia per l’a.a. 2013-2014 (II 
semestre), presso l’Università degli Studi di Udine; 

• Docente a contratto per il corso “Inquinamento e depurazione dell’aria”, SSD ICAR/03, 
corso di laurea triennale (Interateneo) in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro, per l’a.a. 2013-2014 (II semestre), presso l’Università degli Studi di 
Trieste; 

• Docente a contratto per il corso “Inquinamento e depurazione dell’aria”, SSD ING-
IND/11, corso di laurea triennale (Interateneo) in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente 
e nei luoghi di lavoro, per l’a.a. 2012-2013 (I semestre), presso l’Università degli Studi di 
Udine; 

• Docente per il corso “Principi di ingegneria chimica ambientale”, SSD ING-IND/24, corso 
di laurea in Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse per l’a.a. 2011-2012 (II semestre), 
presso l’Università degli Studi di Udine. 

• Docente a contratto per il corso “Risanamento e recupero ambientale”, SSD ICAR/03, 
corso di laurea Magistrale (Interateneo) in Scienze delle Professioni sanitarie della 
Prevenzione, per l’a.a. 2011-2012 (I semestre), presso l’Università degli Studi di Trieste; 

• Docente a contratto per il corso “Inquinamento e depurazione dell’aria”, SSD ING-
IND/11, corso di laurea triennale (Interateneo) in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente 
e nei luoghi di lavoro, per l’a.a. 2011-2012 (I semestre), presso l’Università degli Studi di 
Trieste; 

• Docente a contratto per il corso “Ingegneria sanitaria ambientale”, SSD ICAR/03, corso 
di laurea specialistica (Interateneo) in Scienze della Prevenzione, per l’a.a. 2010-2011 (II 
semestre), presso l’Università degli Studi di Udine; 
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• Docente a contratto per il corso “Ingegneria sanitaria ambientale”, SSD ICAR/03, corso 
di laurea specialistica (Interateneo) in Scienze della Prevenzione, per l’a.a. 2009-2010, (II 
semestre), presso l’Università degli Studi di Trieste;  

• Ciclo di lezioni seminariali nel corso di “Principi di ingegneria chimica ambientale”, SSD 
ING-IND/24, corso di laurea in Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse, curriculum 
Inquinamento e protezione ambientale tenuto presso l’Università degli Studi di Udine negli 
a.a. 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010; 

• Incarico tempo determinato per l’insegnamento classe di concorso A060 presso Licei 
Sperimentali Statali “G.A. Pujati”, Sacile (PN), dal 21 settembre 2006 al 17 novembre 2006. 

 
 

Relatore delle seguenti Tesi di Laurea Triennale e Magistrale: 

• Tesi di Laurea triennale in Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse, “I composti organici 
volatili: fonti di emissione e metodologie di controllo”, laureando Lorenzo Mongiat, 2014; 

• Tesi di Laurea triennale in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
(Università degli Studi di Udine e Trieste), “Particolato atmosferico in FVG: situazione 
attuale e strategie di miglioramento”, laureando Marta d’Ovidio, 2012; 

• Tesi di Laurea Magistrale in Scienze della Prevenzione (Università degli Studi di Udine e 
Trieste), “Il controllo integrato ambientale: da controllo/prescrizione a 
controllo/conoscenza. Analisi di indicatori di performance ambientale per l’industria 
galvanotecnica”, laureando Franco Schiavon, 2012. 
 
 

Correlatore delle seguenti Tesi di Laurea Triennale e Magistrale: 

• Tesi di Laurea triennale in Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse, “I composti organici 
volatili: fonti di emissione e metodologie di controllo”, laureanda Sarah Taverna, relatore 
dott. Sara Colussi, 2013; 

• Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e l’Energia, “Studio di catalizzatori a 
base di argento per la rimozione di particolato assistita da NOx” laureanda Anna Cescon, 
relatore Prof. Alessandro Trovarelli, 2012; 

• Tesi di laurea triennale in Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse, “Sistemi di post-
trattamento delle emissioni nei motori diesel”, laureanda Isabella Patruno, relatore dott. 
Sara Colussi, 2012; 

• Tesi di Laurea triennale in Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse, “Sistemi di 
abbattimento delle diossine: stato dell’arte e prospettive future”, laureanda Alice Gobessi, 
relatore dott. Sara Colussi, 2011; 

• Tesi di Laurea Triennale in Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse, “Uso di catalizzatori 
nel trattamento delle acque reflue” laureanda Giulia Cozza, relatore Prof. Daniele Goi, 
2010; 

• Tesi di Laurea Triennale in Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse, “Ossidazione a umido 
con catalizzatori eterogenei a base di ossido di cerio” laureando Stefano Russo, relatore 
Prof. Giuliano Dolcetti, 2010; 

• Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse, “Applicazione del 
metodo Fenton e Fenton-like al trattamento del percolato da discarica” laureando Stefano 
De Ronchi, relatore Prof. Daniele Goi, 2010; 

• Tesi di Laurea Triennale in Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse, “Trattamento di 
matrici acquose con tecnologie ossidative CWAO e processi di perossidazione catalitici”, 
laureanda Paola Bottega, relatore Prof. Daniele Goi, 2009; 

• Tesi di Laurea Triennale in Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse, “Tecnologie catalitiche 
per la rimozione di particolato da sorgenti mobili”, laureando Federico Leandrin, relatore 
Prof. Alessandro Trovarelli, 2006; 

• Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, “Catalizzatori per la combustione di 
particolato da emissioni di motori diesel”, laureando Alessandro Cescon, relatore Prof. 
Alessandro Trovarelli, 2005. 
 

 

 


