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Qualifica Ricercatori Universitari
Dipartimento Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
Ha usufruito di un
periodo di congedo per
no
motivi di studio nel
triennio
Descrizione attività di L’attivià di ricerca si è svolta in due ambiti, il primo riguarda lo studio dei materiali, il
ricerca secondo l’analisi statistica dell’occupazione femminili all’università. Un terzo ambito di
elaborazione originale è stata svolta nell’ambito istituzionale.
Nel primo ambito sono state studiate le proprietà microstrutturali di sistemi
nanocristallini altamente disordinati , preparati con differenti metodi chimici, mediante
diffrazione di raggi X.
Sono stati analizzati ossidi Ce/Zr/Cu, procedendo con il metodo di Rietveld
all’identificazione di fasi intermetalliche degli ossidi prodotti e alla loro trasformazione
in funzione di trattamenti termici, alla determinazione quantitativa della loro presenza
e all’analisi delle dimensione medie. I risultati sono stati correlati a quelli ottenuti con
altre tecniche complementari (SEM,TEM,XPS,XAS) e quindi messi in relazione con le
proprietà catalitiche o fisiche dei materiali preparati.
Le proprietà strutturali di nanocristalli di ossido di ittrio drogati con Ce, Yb ed Er
sintetizzate con il metodo Pechini sono state correlate con le proprietà ottiche
analizzate mediante fotoluminescenza.
Per quanto riguarda l’attività nel campo delle differenze di genere l’attività non si è
limitata alla didattica di corsi istituzionali o a partecipazione a convegni, ma ha
prodotto un paio di lavori di analisi dei principali dati relativi alla presenza e ai percorsi
di carriera delle docenti nell’Università, riscontrando che, anche negli ultimi anni,
l’accesso e la carriera delle donne sono ancora più difficoltosi che per i loro colleghi
uomini e risentono di stereotipi, segregazioni e discriminazioni di genere.
L’attività al Consiglio Universitario Nazionale è stata molto intensa ed il contributo è
stato propositivo su tutti gli argomenti di carattere generale, ma è stata
particolarmente incisiva nella commissione didattica, di cui sono coordinatrice vicaria.
Il mio contributo è stato decisivo nei documenti di pertinenza di tale commissione
(visibili nei dossier pubblicati sul sito CUN : qualità e trasparenza dell'offerta
formativa e titoli di studio) e nell’analisi e nei giudizi per l’approvazione dei
regolamenti didattici generale di tutti gli Atenei italiani e degli ordinameti didattici dei
corsi di studio, non solo di quelli delle classi di fisica.
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