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INFORMAZIONI PERSONALI Federica Bondioli 
 

  

 Corso Canalchiaro, 65, 41121, Modena, Italia  

 0521 906189     347 4357541        

 federica.bondioli@unipr.it  

  http://www.unipr.it/ugov/person/145089 

 

Sesso F | Data di nascita 12/04/1971 | Nazionalità Italiana  

 

 
   

 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
 
 

TITOLO DI STUDIO  
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Professore Associato di Scienza e Tecnologia dei Materiali presso 
Università degli Studi di Parma 
 
Laurea in Chimica, Dottorato in Scienze Chimiche 
 
Delegato del Rettore per il Trasferimento tecnologico, i rapporto con 
UPI e gi adempimenti ANVUR per la ricerca 

Dal 2014 Professore Associato di Scienza e Tecnologia dei Materiali (SSD ING-IND/22) presso il Dipartimento di 
Ingegneria Industriale, Università degli Studi di Parma 
 
Attività didattica nell’ambito della Scienza dei Materiali con insegnamenti al CL in Ingegneria Meccanica 
(“Scienza dei Materiali”), al CLM in Ingegneria Meccanica per l’Industria Alimentare (“Materiali, 
tecnologie e impianti per il confezionamento alimentare”) e al CLM in Scienze per la Conservazione e il 
Restauro (“Scienza e Tecnologia dei materiali”) 
 
Attività di ricerca riguardante principalmente la progettazione e sintesi, via sol-gel e sol-gel non  
idrolitica, di smart coating nanocompositi con proprietà funzionali per il settore dei materiali ceramici per 
l’edilizia (piastrelle), per il settore delle materie plastiche e per i Beni culturali 
Membro del Collegio Docenti del Corso di Dottorato in Ingegneria Industriale.  
 

Dal 2006 al 2013 Professore Associato di Scienza e Tecnologia dei Materiali (SSD ING-IND/22) presso il Dipartimento di 
Ingegneria “Enzo Ferrari”, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
Attività didattica nell’ambito della Scienza dei Materiali con insegnamenti al Cl in Ingegneria Meccanica 
(“Scienza dei Materiali”) e al CLM in Ingegneria dei Materiali (“Nanomateriali e nanotecnologie”) 
 
Attività di ricerca riguardante principalmente la progettazione e sintesi, via sol-gel e sol-gel non  
idrolitica, di smart coating nanocompositi con proprietà funzionali per il settore dei materiali ceramici per 
l’edilizia (piastrelle), per il settore delle materie plastiche e per i Beni culturali. 
Membro del Collegio Docenti della Scuola di Dottorato in Meccanica Avanzata e Tecnica del Veicolo, 
Indirizzo: Progettazione di Materiali ad Alte Prestazioni.  
 
Per il triennio 2012-2014 è stata nominata Vice Direttore del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” 
dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Dal 2002 al 2006 Ricercatore di Scienza e Tecnologia dei Materiali (SSD ING-IND/22) presso il Dipartimento di Ingegneria dei 
Materiali e dell’Ambiente, Facoltà di Ingegneria di Modena, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
Attività didattica nell’ambito della Scienza dei Materiali con insegnamenti al Cl in Ingegneria dei 
Materiali (“Scienza dei Materiali” e “Laboratorio Materiali”). 
 
Attività di ricerca riguardante principalmente progettazione, sintesi, caratterizzazione ed applicazione di 
pigmenti per materiali ceramici e vetrosi. Queste tematiche hanno incontrato un notevole interesse da 
parte di importanti aziende del territorio della Provincia di Modena, operanti nel settore ceramico 
tradizionale, che hanno spinto la ricerca verso la sintesi e l'ottimizzazione di polveri ad elevata stabilità 
termica e chimica contenenti metalli di transizione o ioni lantanidi da utilizzare come pigmenti per la 
colorazione di impasti e smalti ceramici. 

  
             Dal 1999 al 2001 Titolare di Assegno di Ricerca (di Scienza e Tecnologia dei Materiali SSD I14/A) presso il Dipartimento di 

Ingegneria dei Materiali e dell’Ambiente, Facoltà di Ingegneria di Modena, Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia 
Attività didattica nell’ambito della Scienza dei Materiali con insegnamenti al Cl in Ingegneria dei 
Materiali (“Scienza dei Materiali” e “Laboratorio Materiali”). 
 
Attività di ricerca sintesi e caratterizzazione mediante microonde di pigmenti per materiali ceramici e 
vetrosi. 

Dal 1996 al 1998 Dottore di ricerca in Scienze Chimiche  

Università degli Studi di Modena  
Dottorato in Scienze chimiche con tesi sperimentale dal titolo "Sintesi, Caratterizzazione e Reattività di 
Soluzioni Solide Appartenenti al Sistema (Al,Cr)2O3", svolta presso il Dipartimento di Chimica 
dell’Università degli Studi di Modena sotto la responsabilità scientifica del Prof. Gian Carlo Pellacani. 
 

Dal 1990 al 1995 Dottore in Chimica 
 Università degli Studi di Modena 

 
 Laurea in Chimica conseguita con punti 110/110 con tesi sperimentale dal titolo “Sistemi Vetrosi per la 

Produzione di Smalti per Bicottura Rapida: Struttura e Durabilità”. 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 B2 C1 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 
Attività di ricerca 

 
 
 
 
 

È autore o coautore di più di 120 lavori scientifici su riviste internazionali e la sua attività di ricerca ha 
riguardato, a partire dall'attività di tesi di laurea, i materiali ceramici funzionali e strutturali, 
principalmente di uso edilizio. L’elenco completo delle pubblicazioni è reperibile al link: 
http://scholar.google.it/citations?user=-4tn1QsAAAAJ 
L'attività può essere distinta in tre filoni principali: 
L'attività può essere distinta in tre filoni principali: 

a) innovazioni di prodotto e di processo nel campo dei materiali ceramici tradizionali; 
b) processi innovativi nell'ottenimento di polveri inorganiche nanostrutturate da applicare in 

matrici polimeriche e ceramiche per l'ottenimento di materiali compositi dalle proprietà 
migliorate. In quest'ambito la ricerca è volta, principalmente, alla sintesi di polveri inorganiche 
e metalliche nanostrutturate mediante diverse metodologie di sintesi non-convenzionali e allo 
studio delle proprietà chimiche, termiche e meccaniche delle polveri ottenute, mirando ad 
ottimizzare, sia dal punto di vista qualitativo che da quello economico, il processo produttivo a 
seconda della destinazione finale del prodotto;  

c) progettazione e ottenimento di coating smart e funzionali in modo da migliorare non solo le 
proprietà meccaniche ma anche le proprietà funzionali di superfici in termini di superidrofilicità 
e idrofobicità, autopulenza, fotocataliticità. In quest’ambito i coating ottenuti sono stati 
applicati a materiali ceramici tradizionali (piastrelle), a beni culturali nonché a materiali 
metallici per ottenere fotoreattori innovativi per il trattamento di acque industriali. 

 
È consigliere della Società Ceramica Italiana (ICerS) e membro dell'Istituto Italiano di Scienza e 
Tecnologia dei Materiali (INSTM) e dell’Associazione Italiana Ingegneria dei Materiali (AIMAT).  
È stata ed è responsabile scientifica di numerosi progetti di ricerca con partner nazionali ed 
internazionali legati al comparto ceramico tradizionale (Marazzi Group, Ceramiche Polis, Metco, Inco, 
Rhodia, Expert System Solutions... ).  
È stata coordinatrice locale del progetto finanziato PRIN2007 dal titolo "Il Made in Italy nell'industria dei 
ceramici per uso edilizio. Nanopolveri e nanotecnologie per l'innovazione estetica e la 
funzionalizzazione delle superfici ceramiche".  
È stata responsabile scientifico del Progetto bilaterale di grande rilevanza Italia-Egitto 2009-2011 
finanziato dal MAE dal titolo “Tecnologie di macinazione a secco innovative per l’ottenimento di prodotti 
ceramici ad alto valore aggiunto con basso impatto ambientale”. 
È responsabile scientifico del Progetto bilaterale Italia-Turchia 2012-2014 finanziato dal MAE dal titolo 
“Smart surfaces for traditional ceramic tiles” (controparte: prof. S. Turan, Anadolu University)  
È responsabile scientifico del Progetto Industria 2015 Bando Made in Italy finanziato dal MAP dal titolo 
"Progetto LU.CE. - Luce per la ceramica" (capofila: System SpA) con inizio 01.05.2012 e durata 
triennale. 
Ha attivato numerose collaborazioni di ricerca con altri Atenei nazionali e internazionali (Colgate 
University, USA; PennState University, USA; Universidada de La Plata, Argentina; CNR of Egypt, 
Egitto;....). 
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, DICHIARO che quanto sopra riportato corrisponde a verità. 
 
Parma, 26.07.2016 
 
 
__________________ 
 
Federica Bondioli 
 
 
 
 
 
 
 


