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Informazioni
personali

Nome e cognome Nicoletta Dolci
Amministrazione Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Responsabilità attuali Responsabile unità locale
Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali

Telefono +39 051 20 9 0407
Fax +39 051 6347788

Cellulare 335427233
E-mail nicoletta.dolci@unibo.it

Esperienza
professionale

Responsabilità ed esperienze professionali interne all’Ateneo
Data 7 ottobre 2014 – ottobre 2015

Responsabilità / ruolo Professore a contratto "Laboratorio di operazioni unitarie T" presso DICAM

Data giugno 1999 – 30 novembre 2014
Responsabilità / ruolo Responsabile della Gestione del servizio di Gascromatografia (FID, uECD, TCD), dell'acquisto

dei reagenti, gas, azoto liquido, materiale di laboratorio e messa a punto di metodiche analitiche
a supporto della ricerca. presso DICMA fino all'ottobre 2012 e DICAM LABIC dal 10-2012 al
30-11-2014

Data settembre 2001 – dicembre 2007
Responsabilità / ruolo Nomina di preposto al DTR (DTR: deposito temporaneo rifiuti pericolosi) per coordinare

la gestione dei rifiuti pericolosi: dalla codifica, carico/scarico al DTR, compilazione registri,
MUD e coordinamento della formazione ed informazione sulle procedure per tutti gli utenti del
laboratorio. presso DICMA

Data settembre 2004 – agosto 2006
Responsabilità / ruolo Incaricata a coordinare gli aspetti organizzativi del laboratorio didattico di ingegneria chimica

presso DICMA

Data gennaio 2007 – ottobre 2012
Responsabilità / ruolo Coordinatrice dei rifiuti pericolosi per tutto il plesso. presso DICMA

Data 14 aprile 2009 – 30 novembre 2014
Responsabilità / ruolo Nomina addetta all’attuazione delle misure di gestione dell’emergenza. presso DICMA fino

all'ottobre 2012 e DICAM LABIC dal 10-2012 al 30-11-2014

Data 21 giugno 2011 – 30 novembre 2014
Responsabilità / ruolo Nomina di responsabile dell’attività di Gas cromatografia con rivelatore microECD contenente

sorgente radioattiva al 63Ni per la so rveglianza di Fisica Sanitaria presso DICMA fino
all'ottobre 2012 e DICAM LABIC dal 10-2012 al 30-11-2014
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Esperienze professionali esterne all’Ateneo
Data 1 gennaio 1997 – 31 dicembre 1998

Responsabilità / ruolo Laboratorio di analisi specializzato sul miele
Collaborazione professionale
Messa a punto di un metodo multiresiduale al GCD (GC-MS) per la determinazione
quantitativa degli acaricidi nel miele. presso Istituto Nazionale Apicoltura Bologna

Data 1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2001
Responsabilità / ruolo Laboratorio di analisi specializzato sul miele Collaborazione professionale Messa a punto di un

metodo multiresiduale al GCD (GC-MS) per la determinazione quantitativa degli acaricidi nel
miele. presso Istituto Nazionale Apicoltura Bologna

Data luglio 1996 – 31 maggio 1997
Responsabilità / ruolo vincitrice di una borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca inerente al programma

“Aspetti qualitativi e valore nutrizionale dei prodotti alimentari delle zone montane della
Regione Veneto” Reg. CEE n.2052/88 ob. 5b-ricerca e sperimentazione, dove è stata sviluppata
la parte sperimentale della tesi di Specializzazione: “Caratterizzazione dei mieli multifloreali
mediante l’analisi dei composti aromatici volatili” presso Istituto Lattiero Caseario e di
Biotecnologie Agroalimentari di Thiene (VI)

Data maggio 1996 – giugno 1996
Responsabilità / ruolo Tecnico Analista di Laboratorio e Controllo Qualità sulla linea di produzione. presso Industria

Dolciaria Dal Colle Spa (VR)

Data 19 giugno 1995 – 19 luglio 1995
Responsabilità / ruolo membro effettivo dell’8a commissione esami di maturità tecnica industriale a.s.1994-95 presso

ITIS Marconi (VR)

Istruzione e
formazione

Titoli di studio
Anno di conseguimento 1995

Titolo Dottore in Chimica Industriale presso Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Chimica
Industriale

Voto conseguito 103/110

Anno di conseguimento 1987
Titolo Perito Agrario presso Istituto Tecnico Agrario Statale “M.A. Bentegodi” di Buttapietra (VR)

Voto conseguito 47/60

Altri titoli di studio
Anno di conseguimento 1997

Titolo Specialista in chimica e Tecnologia degli alimenti presso Università degli Studi di Bologna –
Facoltà di Chimica Industriale

Anno di conseguimento 1995
Titolo Tecnico controllo qualità indirizzo agro-alimentare presso ENFAP Bologna
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Capacità linguistiche

Livello parlato Livello letto e scritto
Inglese elementare elementare

Ulteriori
informazioni

Attività di formazione, relazioni a convegni
e seminari, pubblicazioni, collaborazioni

a riviste, altri incarichi istituzionali quali
partecipazione a progetti, gruppi di lavoro,

comitati o organi collegiali ecc.

2019
Collaborazione nell'aggiornamento del Manuale per la gestione dei rifiuti d'Ateneo 2020

Da dicembre 2017 collabora nello studio e nell’avvio del CE Lab raeeUSE, Laboratorio di
Economia Circolare per il recupero apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Dicembre 2015 Idonea al Climate-Kit Local Seminar 2015 “il Facilitatore della Transizione”

Dal gennaio 2014 collabora nel gruppo Terracini in Transizione per la realizzazione del Living
lab della sostenibilità, collabora nella gestione della raccolta differenziata

Da 11/2014 a 06/2015
Collaborazione nella stesura del Manuale per la gestione dei rifiuti d'Ateneo 2015

11-05-2012 Presentazione Corso di formazione e aggiornamento:
“La nuova procedura di gestione dei rifiuti da laboratorio in Ateneo”

Da 10/2011 a 12/2011
Collaborazione al gruppo di lavoro per la stesura del Regolamento riguardante le modalità di
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti emanato con decreto rettorale n° 475/2011
presso Nu.Te.R.
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