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DATI ANAGRAFICI 

Nata a Valenza il 19.08.1989 
Residente a Moncalvo 
 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Negli anni di formazione universitaria sono state acquisite competenze di chimica dei materiali e 
nell’utilizzo di alcune strumentazioni, come la bilancia termogravimetrica e spettrofotometro 
Raman. Inoltre, sono state sviluppate buone competenze nella sintesi dei materiali e nella relativa 
caratterizzazione.  Conseguimento del diploma di maturità come Perito Chimico nel 2008 presso 
l’Istituto Ascanio Sobrero, Casale. Conseguimento dei titoli di laurea triennale in Scienze Chimiche 
nel 2011 e magistrale nel 2014 in Chimica, presso l’Università del Piemonte Orientale, Alessandria. 
Inizio del percorso di dottorato nel 2014, sotto la supervisione del Prof Boccaleri e del Dott. 
Milanesio.  

 

CARRIERA ACCADEMICA 

2015-2016 Incarico di supporto alla didattica per il Corso Scienze dei Materiali e Biologia 
presso la sede di Vercelli 

2014- Dottoranda XXX Ciclo “Chemistry and Biology”, Università del Piemonte 
Orientale 

2012-2014 Borsista presso Gruppo di Ricerca Milanesio/Boccaleri, Università del Piemonte 
Orientale 

 

CAMPI DI INDAGINE DELLA RICERCA 

1. Argille naturali e sintetiche 
2. Idrotalciti  
3. Coloranti per celle e fluorofori per applicazioni di innovative nei panelli fotovoltaici 
4. Lolla di riso e cemento 

TEMI CORRENTI DI RICERCA 

1. Argille sintetiche e naturali  

Studio approfondito di argille sintetiche, come le saponiti, della loro sintesi e delle possibili 
applicazioni. Tecniche statistiche di progettazione degli esperimenti e di analisi dei risultati sono 
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state applicate al fine di valutare l’effetto delle condizioni di sintesi sulle proprietà chimico fisico 
dei materiali. Composti ibridi organici-inorganici sono sintetizzati al fine di migliorare le proprietà 
di stabilità e di applicabilità. 

2. Idrotalciti  

Le idrotalciti sono materiali inorganici argillosi, simili alle argille naturali ma con la peculiarità di 
possedere capacità di scambio anionico. Questa proprietà è estremamente interessante perché è 
possibile scambiarle con anioni organici ed inorganici in maniera abbastanza semplice, grazie alla 
tendenza di rigonfiarsi facilmente. Anche in questo ambito, le tecniche chemiometriche sono state 
applicate per razionalizzare ed ottimizzare i metodi di sintesi e di scambio. 

3. Coloranti per celle e fluorofori per applicazioni di innovative nei panelli fotovoltaici 

I coloranti usati nelle celle e nei panelli fotovoltaici soffrono di scarsa stabilità termica e chimica. 
L’incapsulamento ed intercalazione in supporti inorganici lamellari e porosi migliora la 
termostabilità e la stabilità all’ambiente chimico circostante, aumentando l’efficienza e il tempo di 
vita dei dispositivi. La sintesi dei supporti e la modificazione con i coloranti sono ampiamente 
studiata per comprenderne l’effetto sulle proprietà ottiche e di stabilità termica.  

4. Lolla di riso e cemento  

La lolla di riso è considerata uno scarto difficilmente smaltibile. La fermentazione aerobica ed 
anaerobica è complicata e la combustione porta alla formazione di ceneri fini di silice, tossiche per 
le vie respiratorie. Lo smaltimento complicato e l’interessante composizione chimica, hanno 
riqualificato questo scarto. La conversione della lolla in materiali a più alto valore aggiunto è 
studiata, avendo come scopo principale l’applicazione di condizioni facili e poco costose in termini 
ambientali. 
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LE CINQUE PUBBLICAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA CARRIERA 

1. E. Conterosito, I. Benesperi, V. Toson, D. Saccone, N. Barbero, L. Palin, C. Barolo, 
ChemSusChem 2016, 9, 1 – 12, “High-Throughput Preparation of New Photoactive 
Nanocomposites” 

2. V. Toson, E. Conterosito, L. Palin, E. Boccaleri, M. Milanesio, V. Gianotti, Crystal Growth & 
Design 2015, 15 (11), 5368–5374, “Facile Intercalation of Organic Molecules into 
Hydrotalcites by Liquid-Assisted Grinding: Yield Optimization by a Chemometric Approach” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Potete qui scrivere altre informazioni che ritenete utile diffondere. 


