
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Allegato 1 
 
Selezione per titoli  
 
Titolo dell'attività di ricerca: “Studio di modelli CFD per la gestione e la progettazione dei bacini fusori di vetro” 
 
Campi nei quali dovrà vertere l’attività di ricerca:  
Sviluppo di metodologie per la simulazione del flusso del vetro all'interno del bacino di fusione di uno 
stabilimento per la produzione di contenitori di tipo farmaceutico. Il progetto partirà dallo studio del più 
opportuno modello fisico per questo tipo di fenomeni, e dalla sua formalizzazione in un problema matematico. 
Poiché lo scopo delle simulazioni sarà quello di valutare l'impatto dei diversi parametri di funzionamento del 
forno e di diverse geometrie dello stesso sulla qualità del prodotto finito, verrà in particolare considerato 
l'utilizzo di un modello multifase in grado di simulare la presenza di bolle di gas disperse nel vetro fuso. Parte 
integrante della modellazione sarà costituita dall'identificazione di una serie di parametri di prestazione che 
consentano di mettere in relazione i risultati delle simulazioni con l'effettiva qualità del vetro prodotto. Le bolle 
di gas infatti, qualora non eliminate, portano a difetti indesiderati nel vetro prodotto. Il modello 
fisico/matematico così sviluppato verrà successivamente discretizzato e implementato in un opportuno 
software di simulazione. Verranno considerate sia discretizzazioni ai Volumi Finiti (FV) implementate all'interno 
della libreria open source OpenFOAM, che agli Elementi Finiti (FEM) implementate nelle librerie open source 
deal.II e FeniCS. La metodologia sviluppata verrà validata tramite un costante confronto con dati di 
temperatura rilevati in varie posizioni del forno, e con i dati relativi alla qualità del prodotto finito. 
 
Area Scientifica della SISSA: Matematica 
 
Impresa: Bormioli Rocco S.p.A. 
 
Sedi di svolgimento delle attività di ricerca: SISSA, via Bonomea 265, Trieste (TS) e Bormioli Rocco S.p.A., via 
Murano 2, San Vito Al Tagliamento (PN)  
 
Area della strategia di specializzazione intelligente S3 del Friuli Venezia Giulia e sue traiettorie di sviluppo: 
Filiere Produttive Strategiche, Filiera Metalmeccanica: Tecnologie di modellazione numerica di processo e 
prodotto e Macchine intelligenti. 
 
Area: 01 - SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE 
Settore concorsuale: 01/A5 Analisi numerica e 08/B2 Scienza delle costruzioni 
Settore scientifico disciplinare corrispondente: MAT/08 analisi numerica e ICAR/08 Scienza delle costruzioni. 
 
Referente scientifico dell'attività: prof. Antonio De Simone 
 
Durata dell'assegno: 24 mesi 
 
Data prevista inizio attività di ricerca: 01.02.2018 
  
Importo lordo annuo dipendente dell'assegno: € 24.336 annui 
 
Requisiti curriculari minimi:  
 

- Laurea (vecchio ordinamento, specialistica o magistrale) in Matematica, Fisica, Informatica, Ingegneria 
Meccanica, Aerospaziale, Aeronautica, Matematica, Civile, Nucleare o materie affini; 
 

- Esperienze già maturate in attività di ricerca in modellistica numerica e matematica per la 
fluidodinamica, simulazione di sistemi complessi e calcolo scientifico in multifisica, fluidodinamica 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

numerica, parametrizzazione e ottimizzazione, metodi di riduzione della complessità computazionale, 
programmazione avanzata al calcolatore, uso di librerie open-source; 
 

- Due lettere di referenza. 

Costituirà titolo preferenziale il possesso del titolo di dottore di ricerca in Matematica Applicata, Ingegneria o 
materie affini. 

 

L'importo lordo ente di € 59.795,00 sarà a carico del progetto HEaD – HIGHER EDUCATION AND 
DEVELOPMENT SISSA OPERAZIONE 2 (FP1619889003), approvato con decreto della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia n. 2242 del 11.04.2016, nel cui esclusivo interesse verrà svolta l’attività di ricerca. 
 
 
 
 
Criteri per la valutazione: 
 

Dottorato di ricerca (titolo preferenziale): massimo 8 punti 

Laurea: massimo 6 punti 

Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: massimo 20 punti 

Ulteriori diplomi post-lauream: massimo 6 punti 

Altri titoli: massimo 20 punti 

 
 
 
 
 
 
 


