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Informazioni personali

Nome e Cognome Nicoletta Franchina

E-mail nicoletta.franchina@virgilio.it
Telefono +39 0352052084

Attività
Data Marzo 2018 – Maggio 2021

Posizione Ricercatore Rtd-A presso l’Università degli Studi di Bergamo,
Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate

Descrizione delle attività Ricerca:
Attività di studio unitamente ad una serie di campagne di sim-
ulazione numerica (validate con dati sperimentali disponibili)
hanno riguardato l’indagine delle prestazioni e del comporta-
mento di turbine eoliche ad asse verticale. La generazione di
energia “pulita” è infatti ritenuta un aspetto chiave per la
generazione sostenibile di elettricità nell’ambito dei piani di
sviluppo realizzati sia in ambito EU che extra-EU. I risultati
ottenuti hanno permesso di indagare le complesse strutture flu-
idodinamiche che caratterizzano le due principali categorie di
turbine eoliche ad asse verticale, i.e. con profilo ad H delle
pale, oppure di tipo Troposkiano. Lo studio ha riguardato
l’estrazione dell’energia, lo sviluppo della scia a valle, gli effetti
di instazionarietà, la performance della macchina in condizioni
di design e off-design. Parte dello studio svolto, risulta prope-
deutico all’indagine di turbine eoliche di tipo off-shore flottanti
che nell’ambito della generazione di energia elettrica da fonte
eolica mostra significative potenzialità per lo sfruttamento della
risorsa rinnovabile a fronte di buoni parametri di efficienza e
costo.
Parte delle simulazioni svolte sono state effettuate con le
risorse di calcolo HPC del consorzio Cineca ottenute nell’ambito
di due progetti ISCRAc - ISCRA HPC grant: INWIND
(HP10COYYY3) e T-WINDS (HP10CSUW23)

Indagine numerica di fenomeni di combustione, attraverso cod-
ici di calcolo accademici e commerciali. In particolare attività
di sviluppo di un codice di calcolo ad elevato ordine di accu-
ratezza per la simulazione di fenomeni di combustione. Studio
di fenomeni di miscelamento di flussi coassiali la cui compren-
sione risulta fondamentale per l’indagine delle prestazioni di
bruciatori industriali.

Descrizione delle attività Didattica:
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Esercitazioni per il corso di “Macchine a Fluido” nell’ambito del
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica, presso l’Università
degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Ingegneria e Scienze
Applicate.
Esercitazioni per il corso di “Combustione e trattamento degli
effluenti gassosi” nell’ambito del Corso di Laurea in Ingegneria
Magistrale in Ingegneria Meccanica, presso l’Università degli
Studi di Bergamo, Dipartimento di Ingegneria e Scienze Appli-
cate.
Lezioni ed esercitazioni per il corso di “Calcolo Numerico”
nell’ambito del Corso di Laurea in Ingegneria Magistrale in In-
gegneria Meccanica, presso l’Università degli Studi di Bergamo,
Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate.

Descrizione delle attività Partecipazione come relatore al ”14th European Conference on
Turbomachinery Fluid dynamics & Thermodynamics” - ETC14
- April 12-16, 2021; Gdansk, Poland - Online conference - Wind
Turbine session - chair Prof. Prof. A. Kalfas, University of
Thessaloniki - Presentazione del lavoro: ”Experimental and
numerical investigation on a troposkien vertical axis wind tur-
bine”

Descrizione delle attività Partecipazione come relatore al ”13th European Conference on
Turbomachinery Fluid dynamics & Thermodynamics” - ETC13
- April 8-12, 2019; Lausanne, Switzerland - Wind Turbine ses-
sion - chair R. Bontempo, Università di Napoli - Presentazione
del lavoro: ”Three-dimensional CFD simulation and experi-
mental assessment of the performance of a H-shape vertical
axis wind turbine at design and off-design conditions”

Descrizione delle attività Organizzazione del mini-symposium“ Discontinuous Galerkin
method: new trends and application”. ECFD VII-ECCM VI.
Glasgow, June 2018, 7-th European Conference on Computa-
tional Fluid Dynamics (ECFD VII). Joint work with Prof. So-
nia Fernandez-Mendez (UPC - Barcelona) and Ruben Sevilla
(College of Engineering - Swansea)

Descrizione delle attività Partecipazione al collegio del Dottorato di Ricerca in Ingegneria
e Scienze Applicate - Università di Bergamo - Coordinatore:
Professor Valerio Re

Data Settembre 2017 – Dicembre 2017
Descrizione delle attività Didattica:

Esercitazioni al calcolatore per il corso di “Calcolo Numerico”
nell’ambito del Corso di Laurea in Ingegneria Magistrale in In-
gegneria Meccanica, presso l’Università degli Studi di Bergamo,
Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate.

Data Agosto 2017 – Settembre 2017
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Posizione Collaborazione di ricerca presso l’Università degli Studi di
Bergamo, Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate

Descrizione delle attività Programma di ricerca: “Studio delle strutture fluidodinamiche
di un bruciatore metano-propano-idrogeno in aria” nell’ambito
del contratto di consulenza con “Samia Combustion s.r.l.”. Re-
sponsabile del progetto Prof. Marco Savini.

Data Aprile 2017 – Luglio 2017
Posizione Collaborazione di ricerca presso l’Università degli Studi di

Bergamo, Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate

Descrizione delle attività Programma di ricerca: “Simulazioni sulla fluidodinamica di ei-
ettori” nell’ambito del contratto di ricerca con “Pneumax Spa”.
Responsabile del progetto Prof. Marco Savini.

Data Novembre 2014 – Ottobre 2016
Posizione Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Bergamo,

Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate

Descrizione delle attività Programma di ricerca: “Development of accurate solvers for
wind turbines performance prediction” – Progetto Italyr. Re-
sponsabile del progetto Prof. Marco Savini.

Obiettivo dell’attività di ricerca è l’ottenimento e lo studio di
soluzioni numeriche ad elevato ordine di accuratezza del campo
di moto caratterizzante una turbina eolica ad asse verticale.
L’attività è svolta in collaborazione con l’Università di Brescia.
Elencate di seguito in breve le attività svolte:
i) Indagine di accuratezza ed efficienza di schemi di integrazione
temporale ad elevata accuratezza applicati a problemi non
stazionari.
ii) Studio delle strutture turbolente non stazionarie caratteriz-
zanti il rotore della macchina eolica (equazioni URANS 2D e
3D).
iii) Confronto delle soluzioni numeriche con i dati sperimentali
disponibili ed indagine delle fenomenologie fisiche caratteriz-
zanti la macchina.

Descrizione delle attività Didattica:
Esercitazioni al calcolatore per il corso di “Calcolo Numerico”
nell’ambito del Corso di Ingegneria Magistrale in Ingegneria
Meccanica, presso l’Università degli Studi di Bergamo, a.a
2014/2015 – 2015/2016

Descrizione delle attività Didattica:
Esercitazioni al calcolatore per il corso di “Geometria ed al-
gebra” modulo di Metodi Numerici nell’ambito dei Corsi di
Laurea in Ingegneria attivi presso l’Università degli Studi di
Bergamo, a.a 2014/2015
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Descrizione delle attività Organizzazione del mini-simposium “Discontinuous Galerkin
methods: new trends and applications” volto alla dissertazione
sui più recenti sviluppi teorici ed applicativi della metodologia
agli elementi finiti discontinui di Galerkin ad elevato ordine di
accuratezza nell’ambito del congresso Eccomas 2016 “6th Euro-
pean Conference on Computational Fluids Dynamics” – Creta.
Chair e relatore del mini-simposium in collaborazione con Prof.
Sonia Fernandez-Mendez, UPC – Barcelona.

Data Marzo 2014 – Giugno 2014
Posizione Collaborazione di ricerca presso l’Università degli Studi di

Bergamo, Dipartimento di Ingegneria

Descrizione delle attività Programma di ricerca: “Validazione di modelli non lineari per
gli sforzi di Reynolds in un codice agli elementi finiti discontinui
di Galerkin”. Responsabile del progetto Prof. Francesco Bassi.

Descrizione delle attività Organizzazione del mini-simposium “Discontinuous Galerkin
methods: new trends and applications” volto alla dissertazione
sui più recenti sviluppi teorici ed applicativi della metodologia
agli elementi finiti discontinui di Galerkin ad elevato ordine di
accuratezza nell’ambito del congresso Eccomas 2014 “5th Eu-
ropean Conference on Computational Fluids Dynamics” – Bar-
cellona. Chair e relatore del mini-simposium in collaborazione
con Prof. Sonia Fernandez-Mendez, UPC – Barcelona.

Data Agosto 2013 – ottobre 2013
Posizione Collaborazione di ricerca presso l’Università degli Studi di

Bergamo, Dipartimento di Ingegneria

Descrizione delle attività Programma di ricerca: “Modellazione numerica per il calcolo
di flussi bifase in un eiettore”. Il progetto di ricerca si svolge
nell’ambito del contratto di ricerca ”Sviluppo di un dispositivo
eiettore e di sistemi di chiusura per la refrigerazione commer-
ciale” nell’ambito del contratto di consulenza con “Epta Spa”.
Responsabili del progetto Proff. Caterina Rizzi e Francesco
Bassi.

Data Agosto 2010 – luglio 2013
Posizione Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Ber-

gamo, Dipartimento di Ingegneria. Responsabile scientifico:
Prof. Marco Savini

L’attività di ricerca è svolta nell’ambito di un programma
promosso dalla regione Lombardia per promuovere ed incenti-
vare l’attività di giovani ricercatori nell’ambito del tessuto uni-
versitario italiano (“Valorizzazione, Innovazione nella Ricerca,
V.I.R.Berg.”)
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Descrizione delle attività Titolo del programma di ricerca: “Metodologie avanzate per la
progettazione delle turbomacchine”

Obiettivo del progetto di ricerca: sviluppo di metodologie nu-
meriche ad elevato ordine di accuratezza per lo studio delle tur-
bomacchine. Nel corso del progetto è stato utilizzato e svilup-
pato un codice agli elementi finiti discontinui di Galerkin, de-
nominato MIGALE, realizzato presso l’Università di Bergamo
dal professor Francesco Bassi e dal suo gruppo di lavoro. Elen-
cate di seguito in breve le attività svolte:
i) Simulazioni numeriche ad elevato ordine di accuratezza del
campo di moto in valvole di sicurezza. Studio di un prototipo di
valvola che opera in regime transonico a diversi valori di alzata
e contropressione. Studio di valvole di sicurezza operanti con
diverse tipologie di fluido quali aria, argon ed etilene (regime
turbolento transonico). Studio del campo di moto in valvole di
sicurezza operanti con fluidi comprimibili o incomprimibili.
ii) Indagine numerica di una turbina di bassa pressione de-
nominata T106A di MTU Aero-Engines e di un compressore in
regime transonico NASA Rotor 37.
iii) Implementazione di un solutore agli elementi finiti discon-
tinui di Galerkin per flussi di miscele di gas non reattive in
regime laminare e turbolento. La discretizzazione sviluppata è
di tipo implicito e le matrici Jacobiane sono calcolate in forma
analitica per tener conto in modo esatto della dipendenza dei
flussi dalle variabili e dai relativi gradienti.
iv) Studio mediante simulazione numerica del meccanismo di
diffusione preferenziale di un getto assialsimmetrico di elio e
CO2 in aria.

Didattica:
Esercitazioni svolte al calcolatore per il corso di “Calcolo Nu-
merico” – Programma: metodi numerici per la risoluzione di
equazioni non lineari, sistemi lineari, interpolazione ed inte-
grazione, calcolo di autovalori, metodo di discretizzazione alle
differenze finite applicato a problemi modello – a.a 2010/2011
fino a 2012/2013
Esercitazioni al calcolatore per “Metodi Numerici”, modulo
del corso di “Geometria e Algebra”– a.a 2010/2011 fino a
2012/2013

Collaborazione:
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Università di Brescia – “Attività di supporto alla ricerca
inerente lo sviluppo di nuove metodologie per l’incremento
dell’efficienza computazionale di un codice ad elevato ordine
di accuratezza”, nell’ambito del progetto di ricerca IDIHOM
“Industrialisation of High-Order Methods – A Top-Down Ap-
proach” finanziato dall’Unione Europea nell’ambito di: FP7-
Transport – Responsabile scientifico per l’Università di Brescia:
Prof. Stefano Rebay

Collaborazione presso il LAboratorio di CAlcolo Numerico
(LaCàN) dell’Università Politecnica di Catalunya (UPC), Bar-
cellona, supervisione Prof. Antonio Huerta, in collabo-
razione con la Prof.ssa Sonia Fernandez-Mendez (07/01/12 –
29/02/12). L’attività svolta nell’ambito della collaborazione
presso LaCàN ha riguardato lo sviluppo di un codice agli ele-
menti finiti discontinui di tipo Galerkin “hybridizable” (HDG)
per la discretizzazione delle equazioni di Navier-Stokes per flussi
incomprimibili.

Data 01/07/09 – 30/06/2010
Posizione Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Ber-

gamo, Dipartimento di Ingegneria. Responsabile scientifico
Prof. Marco Savini

Descrizione delle attività Sviluppo ed applicazione di metodi numerici avanzati per la
fluidodinamica delle macchine.

Didattica:
Svolgimento delle lezioni e dell’attività didattica sussidiaria
di “Elementi di Fluidodinamica Computazionale”, modulo del
corso integrato di Meccanica Computazionale. Argomenti trat-
tati: introduzione alla fluidodinamica computazionale. Metodi
di discretizzazione: metodo delle differenze finite, dei volumi
finiti e degli elementi finiti; discretizzazione in tempo e spazio.
Time marching technique per applicazioni stazionarie. Errore
di discretizzazione. Viscosità numerica. Risoluzione di prob-
lemi con flussi non viscosi e viscosi in regime laminare e turbo-
lento con Fluent Ansysr

Esercitazioni al calcolatore per il corso di “Calcolo Numerico”

Data 01/06/2009 – 31/08/2009
Posizione Contratto di collaborazione alla ricerca presso l’Università degli

Studi di Bergamo, Dipartimento di Ingegneria. Responsabile
scientifico Prof. Francesco Bassi

Descrizione delle attività Sviluppo di un solutore di tipo p-multigrid per la risoluzione
delle equazioni RANS discretizzate con un metodo di Galerkin
discontinuo
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Data 01/06/2008 – 31/05/2009
Posizione Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Bergamo,

Dipartimento di Ingegneria. Responsabile scientifico: Prof.
Andrea Crivellini

Descrizione delle attività Sviluppo di un metodo di tipo discontinuous Galerkin per appli-
cazioni aeronautiche. Progetto svolto e supportato nell’ambito
del progetto Europeo ADIGMA “ADaptive Higher-order Vari-
ational Methods for Aerodynamic Applications in Industry”
VI Programma Quadro della Comunità Europea (FP6 2005 -
Aero1) 31/08/2005 – 31/08/2009

Didattica:
Esercitazioni al calcolatore per il corso di “Calcolo Numerico”

Titoli

Data 2005 – 2008
Nome e tipologia di istituto Dottorato di ricerca (PhD) Tecnologie per l’energia e l’ambiente

(TEA), 08/05/2008
Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Ingegneria

Tesi di dottorato: “Higher order Discontinuous Galerkin meth-
ods for the Navier-Stokes equations” – Responsabile scientifico:
Professore Francesco Bassi

Descrizione delle attività Sviluppo di un codice ad elevato ordine di accuratezza di tipo
Galerkin discontinuo.
i) Implementazione e indagine di una discretizzazione nodale
di tipo collocato basata su nodi di tipo gaussiano. Valutazione
dell’efficienza di assemblaggio degli operatori discreti. Stu-
dio di fenomeni di instabilità numerica di “aliasing” dovuti
alla non corretta rappresentazione dei termini non lineari delle
equazioni. Validazione della discretizzazione effettuata at-
traverso la risoluzione di problemi di aerodinamica esterna per
flussi comprimibili non-viscosi e viscosi in regime laminare
ii) Sviluppo di un algoritmo semi-implicito di risoluzione per
le equazioni incomprimibili di Navier-Stokes. Validazione del
codice e indagine sulle proprietà di convergenza del metodo.

Il lavoro di dottorato è stato svolto nell’ambito del pro-
getto Europeo ADIGMA, “ADaptive Higher-order Variational
Methods for Aerodynamic Applications in Industry” VI Pro-
gramma Quadro della Comunità Europea (FP6 2005 -Aero1)
31/08/2005 - 31/08/2009

Didattica:
Esercitazioni al calcolatore per il corso di “Calcolo Numerico”
da a.a 2004/2005 a 2007/2008

7



Data 1999 – 2004
Nome e tipologia di istituto Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Ingegneria

“Laurea cum laude” in Ingegneria Meccanica – indirizzo ener-
getico, 20/12/2004

Tesi: “Realizzazione di un codice object-oriented per la
risoluzione di equazioni alle derivate parziali”, discussione
tenuta il 20 dicembre 2004 Relatore: Prof. Francesco Bassi

Lingue

Lingua madre Italiano
Altre lingue Inglese
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International peer review articles, book chapters, international confer-
ence proceedings

[1] N. Franchina, G. Persico, M. Savini Experimental and numerical investigationon a Troposkein vertical
axis wind turbine. Proceedings of 14th European Conference on Turbomachinery Fluid dynamics &
Thermodynamics ETC14, April 12-14, 2021; Gdansk, Poland

[2] N. Franchina, M. Savini, F. Bassi Numerical simulation of non-reacting fuel-air coaxial jets by means
of a novel high-order method. Computers and Fluids 216 (2021) 104814

[3] N. Franchina, G. Persico, M. Savini Three-dimensional unsteady aerodynamics of a H-shaped ver-
tical axis wind turbine over the full operating range. Journal of Wind Engineering & Industrial
Aerodynamics 206 (2020) 104273

[4] N. Franchina 1, O. Kouaissah, G. Persico, M. Savini Three-Dimensional CFD Simulation and Ex-
perimental Assessment of the Performance of a H-Shape Vertical-Axis Wind Turbine at Design and
Off-Design Conditions. Int. J. Turbomach. Propuls. Power 2019, 4, 30

[5] N. Franchina, G. Persico, M. Savini 2D-3D Computations of a Vertical Axis Wind Turbine Flow
Field: Modeling Issues and Physical Interpretations. Renewable Energy 136 (2019) 1170–1189

[6] N. Franchina, S. Fernandez-Mendez, R. Sevilla Discontinuous Galerkin methods - new trends and
applications. International Journal of Computational Fluid Dynamics - Pages 333-334 — Published
online: 09 Jan 2020

[7] V. Dossena, N. Franchina, M. Savini, F Marinoni, F. Cecchi and F. Bassi Reynolds number effects
on the performance of safety valves operating with incompressible flows. Journal of Loss Prevention
in the Process Industries, Elsevier, 49 (2017) 525–535

[8] F. Bassi, F. Fontaneto, N. Franchina, A. Ghidoni and M. Savini. Turbine vane film cooling: heat
transfer evaluation using high-order discontinuous Galerkin RANS computations. International Jour-
nal of Heat and Fluid Flow, Elsevier, 61 (2016) 610–625

[9] F. Bassi, L. Botti, A. Colombo, A. Crivellini, N. Franchina and A. Ghidoni. Assessment of a high-
order accurate Discontinuous Galerkin method for turbomachinery flows International journal of
computational fluid dynamics, 3. Taylor & Francis, 30 (2016) 307–328

[10] N. Franchina, M. Savini and F. Bassi, Discontinuous Galerkin computation of gaseous mixture coaxial
jets, VII European Conference on Computational Fluid Dynamics ECCOMAS CFD 2016, Crete
Island, Greece, 5-10 June 2016

[11] N. Franchina, M. Savini and F. Bassi. Multicomponent gas flow computations by a discontinuous
Galerkin scheme using L2-projection of perfect gas EOS Journal of Computational Physics, Elsevier,
315 (2016) 302–322

[12] G. Noventa, F. Massa, F. Bassi, A. Colombo, N. Franchina, and A. Ghidoni. A high-order Discon-
tinuous Galerkin solver for unsteady incompressible turbulent flows Computers & Fluids, Elsevier,
139 (2016) 248–260

[13] F. Bassi, L. Botti, A. Colombo, A. Crivellini, C. De Bartolo, N. Franchina, A. Ghidoni, and S. Rebay.
Time integration in the discontinuous Galerkin code MIGALE – Steady problems. In IDIHOM –
Industrialization of high-order methods – A top-down approach, volume 128 of Notes on Numerical
Fluid Mechanics and Multidisciplinary Design, pages 179–204. N. Kroll et al (eds.) Springer, 2015
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[14] F. Bassi, C. De Bartolo, N. Franchina, A. Ghidoni, A. Nigro, Investigation of high-order tempo-
ral schemes for the discontinuous Galerkin solution of the Navier Stokes equations, VI European
Conference on Computational Fluid Dynamics ECCOMAS CFD 2014, Barcelona, Spain, 20-25 July
2014

[15] F. Bassi, A. Ghidoni, A. Perbellini, S. Rebay, A. Crivellini, N. Franchina, M. Savini, A high-order
Discontinuous Galerkin solver for the incompressible RANS and k-ω turbulence model equations,
Computers & Fluids, Elsevier 98 (2014) 54–68

[16] F. Bassi, A. Crivellini, V. Dossena, N. Franchina, M. Savini, Investigation of flow phenomena in air-
water safety relief valves by means of discontinuous Galerkin solver, Computers & Fluids, Elsevier,
90 (2014) 57–64

[17] V. Dossena, F. Marinoni, F. Bassi, N. Franchina, M. Savini, Numerical and experimental investigation
on the performance of safety relief valves operating with different gases, International Journal of
Pressure Vessels and Piping, Elsevier, 104 (2013) 21–29.

[18] F. Bassi, N. Franchina, A. Ghidoni, S. Rebay, A numerical investigation of a spectral-type nodal
collocation discontinuous Galerkin approximation of the Euler and Navier Stokes equations, Internat.
J. Numer. Methods Fluids, John Wiley & Sons, 71 (2013) 1322–1339

[19] F. Bassi, F. Cecchi, N. Franchina, S. Rebay, M. Savini, High-order discontinuous Galerkin computa-
tion of axisymmetric transonic flows in safety relief valves, Computers & Fluids, Elsevier, 49 (2011)
203–213

[20] F. Bassi, L. Botti, A. Colombo, N. Franchina, A. Ghidoni, S. Rebay A high-order accurate discontin-
uous Galerkin method for turbomachinery applications, 9th European conference on turbomachinery
fluid dynamics, March 2011 Istanbul

[21] F. Bassi, N. Franchina, A. Ghidoni, S. Rebay, Spectral p-multigrid discontinuous Galerkin solution of
the Navier Stokes equations, Internat. J. Numer. Methods Fluids, 10. John Wiley & Sons, 67 (2011)
1540–1558

[22] F. Bassi, A. Colombo, N. Franchina, A. Ghidoni, S. Rebay High-order accurate p-multigrid discon-
tinuous Galerkin solution of the k-ω turbulence model equations, V European Conference on Com-
putational Fluid Dynamics ECCOMAS CFD 2010 J. C. F. Pereira and A. Sequeira (Eds) Lisbon,
Portugal, 14-17 June 2010

[23] F. Bassi, L. Botti, A. Colombo, A. Crivellini, N. Franchina, A. Ghidoni, and S. Rebay. Very high-
order accurate discontinuous Galerkin computation of transonic turbulent flows on aeronautical con-
figurations. In ADIGMA – A European Initiative on the Development of Adaptive Higher-Order
Variational Methods for Aerospace Applications, volume 113 of Notes on Numerical Fluid Mechanics
and Multidisciplinary Design, pages 25–38. N. Kroll et al (eds.) Springer, 2010

[24] F. Bassi, A. Colombo, N. Franchina, A. Ghidoni, and S. Rebay. Robust and efficient implementation
of very high-order discontinuous Galerkin methods in CFD. In ADIGMA – A European Initiative on
the Development of Adaptive Higher-Order Variational Methods for Aerospace Applications, volume
113 of Notes on Numerical Fluid Mechanics and Multidisciplinary Design, pages 287–299. N. Kroll
et al (eds.) Springer, 2010

[25] N. Franchina. High order discontinuous Galerkin methods for the Navier-Stokes equations. Ph.D.
Programme in Technology for energy and environment technology - Dottorato in Tecnologie per
l’energia e l’ambiente, XX ciclo, a.a 2004–2005, Data di pubblicazione 08 maggio 2008
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