
E’ disponibile un assegno di ricerca all’indirizzo: 

https://www.unipi.it/ateneo/bandi/assegni/2019/chimica/06052019/index.htm 

rivolto a studenti post-doc interessati a partecipare ad un progetto di ricerca europeo quinquennale rivolto 
all’identificazione di messaggi chimici scambiati tra esseri umani in particolari stati emozionali (paura, 
felicità). Sarà titolo di merito il possesso di esperienza pregressa relativa all’analisi di composti gassosi in 
spettrometria di massa o cromatografia bidimensionale. Per maggiori informazioni è possibile consultare  

https://www.unipi.it/index.php/english-news/item/13423-the-project-potion-studies-the-scent-of-emotion 

e contattare il prof. Fabio Di Francesco (fabio.difrancesco@unipi.it; 050 2219308). 

 

Attività di ricerca 

La maggior parte degli animali secerne o espelle fattori chimici che innescano una risposta sociale nei 
congeneri. Come specie sociale, gli esseri umani si affidano all'interazione sociale per il loro benessere e 
sopravvivenza. Ricerche recenti hanno dimostrato che gli esseri umani possono identificare nei propri simili 
emozioni come paura e felicità non solo attraverso visione ed udito, ma anche con l’olfatto. Nell'ambito di 
POTION, un progetto europeo quinquennale finanziato attraverso il programma FET (Future Emerging 
Technologies), il candidato utilizzerà una combinazione di diversi approcci analitici per identificare segnali 
chimici umani relativi a due stati emotivi paradigmatici: paura e felicità. Per raggiungere questo obiettivo, 
raccoglierà e caratterizzerà le emissioni volatili e semi-volatili prodotte da individui nominalmente sani che 
guardano spezzoni di film divertenti, neutrali o paurosi, possibilmente utilizzando un casco per realtà 
virtuale. Queste emissioni saranno campionate in tamponi assorbenti o preconcentrate in tubi di 
adsorbimento e quindi recuperate dal dispositivo di campionamento mediante centrifugazione (frazione 
liquida), flusso di gas di trasporto (spazio di testa dinamico) o desorbimento termico. Il candidato utilizzerà 
una combinazione di diversi approcci analitici per le analisi chimiche, in particolare gas cromatografia 
bidimensionale accoppiata a spettrometria di massa ad alta risoluzione (GCxGC Q-TOF) per l’identificazione 
dei componenti degli odori e gas cromatografia accoppiata a spettrometria di massa tandem (GC MS/MS) 
per la loro quantificazione. 

 

Research activity 

Most animals secrete or excrete chemical factors that trigger a social response in congeners. As a social 
species, humans rely on social interaction for their well-being and survival. Recent research has shown that 
humans can identify in their similar emotions as fear and happiness not only by vision and hearing, but also 
by olfaction. In the framework of POTION, a five-year European project funded within the FET (Future 
Emerging Technologies) programme, the candidate will use a combination of different analytical 
approaches to identify human chemosignals related to two paradigmatic emotional states: fear and 
happiness. To achieve this aim, he will collect and characterize volatile and semi-volatile body emissions 
from nominally healthy individuals watching segments of happy, neutral and fear movies, possibly using 
virtual reality helmet. These emissions will be sampled into sorbent pads or pre-concentrated into sorbent 
tubes and then recovered from the sampling device by centrifugation (liquid fraction), a gas carrier flow 
(dynamic headspace) or thermal desorption. The candidate will use a combination of different analytical 
approaches for chemical analyses, in particular two-dimensional gas chromatography coupled with high 
resolution mass spectrometry (GCxGC Q-TOF) for the identification of odor components and gas 
chromatography tandem mass spectrometry (GC MS/MS) for their quantification. 
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