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Professore ordinario di Metallurgia (s.s.d. ING-IND/21) presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e 

Industriale (DIMI) dell’Università degli Studi di Brescia dal dicembre 2019 (conseguimento 

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel 2017). 

Dal 2014 a novembre 2019 è stata professore associato in Metallurgia presso il DIMI  e dal 2000 al 2013 

è stata ricercatore in Metallurgia sempre presso il DIMI; nel 2003 ha ricevuto la conferma in ruolo. 

Dal maggio 1998 al febbraio 2000 ha prestato continuativamente servizio presso la cattedra di Impianti 

Metallurgici grazie all’assegnazione di una borsa di studio a tempo pieno triennale offerta dell’Ente 

Universitario Lombardia Orientale. 

Laureata in Ingegneria Meccanica (indirizzo costruttivo) nel 1997 presso l’Università degli Studi di 

Brescia. 

 

Nell’ambito della propria carriera professionale ha svolto diverse attività che possono essere sintetizzate 

come segue: 

a) Attività scientifica  

b) Attività internazionale  

c) Attività didattica istituzionale  

d) Incarichi istituzionali  

e) Coordinamento e partecipazione a progetti finanziati  

f) Attività di terza missione e trasferimento tecnologico  

 

 
 

a) ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

Fin dalla sua assunzione presso l’Università degli Studi di Brescia, la sottoscritta ha volto/svolge 

un’attività di ricerca che si è articolata negli anni su tematiche specifiche del settore scientifico 

disciplinare della Metallurgia, come dimostrano le pubblicazioni su riviste scientifiche a carattere 

internazionale, in atti di convegni ed anche in riviste nazionali di settore. In particolare, è impegnata in 

studi su: processi di fonderia standard ed innovativi, caratterizzazione di polveri e componenti per 

additive manufacturing, trattamento delle leghe allo stato liquido, sviluppo e caratterizzazione di leghe 

tradizionali e nuove leghe, correlazione fra proprietà meccaniche e microstruttura, failure analysis, 

simulazione di trattamenti termici innovativi, ecc.. 

E’ autore di oltre 100 articoli indicizzati, pubblicati in riviste ed atti di convegni di carattere 

internazionale. Autore, inoltre, di numerosi articoli scientifici pubblicati in atti di convegno a carattere 

nazionale e di articoli per riviste di settore industriale (area fonderia). 
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Relatore in oltre 50 convegni di settore (incluse presentazioni su invito, keynote e Plenary session) ed in 

numerose giornate di studio, corsi, workshop e seminari organizzati da enti ed associazioni di rilevanza 

nazionale su tematiche attinenti al proprio settore scientifico disciplinare. 

Dal 2005 ad oggi è stato referente scientifico di oltre 20 assegni di ricerca, molti dei quali finanziati da 

aziende del territorio e relatore, e relatore/tutor di oltre 10 dottorati di ricerca, diversi dei quali finanziati 

da aziende. 

Membro di comitati scientifici internazionali (S2P - Semi-Solid Processing of Alloys and Composites dal 

2010, International Conference High Tech Diecasting dal 2016, International STEELSIM Conference nel 

2015, mini-symposium on Semisolid in the International Esaform Conference dal 2011 al 2014); membro 

di comitati organizzatori di convegni, mini-simposi e seminari a carattere nazionale ed internazionale. 

E’/è stata inoltre revisore per diverse riviste scientifiche indicizzate (dal 2004 ad oggi) e guest editor di 

Special Issues: "Microstructure and Mechanical Properties of Casting Alloys” e “Developments in Zinc 

Alloys” per riviste di settore.  

E’ stata inoltre revisore di progetti di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (es. PRIN 2008 e 

progetti FIRB 2011) e di tesi di dottorato di altri atenei italiani. 

Nel 2019 è stata direttore della Winter school di Metallurgia (“Metal additive manufacturing” 2019, per 

Comet-AIM). Coordinatore e membro del comitato scientifico della SUMMER SCHOOL dell’Università 

degli Studi di Brescia “Materials for industry” 2017 e della Summer School di Metallurgia “Simulation of 

phase transformations in metal processing” (AIM-Comet 2018).  

 

 

b) ATTIVITA’ INTERNAZIONALE 

Durante la propria carriera Annalisa Pola ha avuto modo di sviluppare diverse collaborazioni di ricerca 

e di didattica a livello internazionale. E’ infatti referente/rappresentante per l’Università degli Studi di 

Brescia (UniBs) in diversi accordi di cooperazione internazionali in particolare fra:  

- UniBs and RWTH Aachen University  (da giugno 2011);  

- UniBs and the German University of Technology in Oman (da febbraio 2014);  

- UniBs and the King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (da febbraio 2015);  

- UniBs and Chulalongkorn University, Bangkok (da gennaio 2017);  

- Ecc 

Dal 2013 è fly-in professor presso GUtech - German University of Technology, Oman, per I corsi di 

Material Science 1 e 2. 

 

 

c) ATTIVITA’ DIDATTICA ISTITUZIONALE 

Unitamente ai compiti scientifici, Annalisa Pola svolge attività didattica presso l’Università degli Studi di 

Brescia nei seguenti corsi: 

- "Fonderia" CdLM Ingegneria per l'innovazione dei Materiali e del prodotto dall’anno di attivazione 

2018/19 e CdLM Ingegneria Meccanica dei Materiali dall’A.A. 2010/11 all’A.A 2017/18 (dal 2014 ad 

oggi come professore associato, in precedenza titolare per affidamento);  
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- “Metals for biomedical applications and coatings” nel CdLM Ingegneria Meccanica -  Indirizzo 

Biomeccanica dall’A.A. 2017/18 ad oggi (corso in lingua inglese); 

- “Ligth alloys” CdLM Ingegneria per l'innovazione dei Materiali e del prodotto dall’anno di attivazione 

2018/19 (corso in lingua inglese); 

- “Powders for metal additive manufacturing” nel CdLM Ingegneria Meccanica e Ingegneria per 

l'innovazione dei Materiali e del prodotto dall’A.A. 2019/20 (corso in lingua inglese); 

- "Metalli non ferrosi" CdLM Ingegneria Meccanica dei Materiali dal A.A. 2011/12 all’A.A. 2017/2018 (dal 

2014 ad oggi come professore associato, in precedenza titolare per affidamento).  

- Affidamento di 20 ore di didattica nell’ambito del corso di Metallurgia CdL Ingegneria Meccanica e dei 

Materiali (corso con oltre 180 studenti iscritti/anno) dall’A.A. 2012/13 all’A.A. 2019/20. 

- Titolare per affidamento del Corso di "Fonderia" CdL Ingegneria dei Materiali (ex 509), dall’A.A.  

2005/06 all’A.A. 2009/10. 

- Titolare per affidamento del Corso di "Metalli non ferrosi" CdL Ingegneria dei Materiali (ex 509) 

dall’A.A. 2003/04 all’A.A. 2009/10. 

- Titolare per affidamento del Corso di "Laboratorio di ingegnerizzazione del prodotto – modulo II” CdL 

Disegno Industriale dall’A.A. 2008/09 all’A.A. 2011/12 (CdL conclusosi nel 2012). 

- Titolare per affidamento del Corso di "Esigenze tecniche e del prodotto – modulo I” CdL Disegno 

Industriale dall’A.A. 2007/08 all’A.A. 2010/11 (CdL conclusosi nel 2012). 

- Titolare per affidamento del Corso di "Tecnologie Metallurgiche, processi e impianti da pressocolata", 

nell'ambito del Diploma Universitario in Ingegneria Meccanica dall’A.A. 2000/01 all’A.A. 2002/03 (anno 

in cui è stato chiuso il corso di Diploma Universitario). 
 

Relatore presso l'Università degli Studi di Brescia di oltre un 140 tesi di laurea (magistrali e triennali) su 

argomenti di ricerca attinenti al proprio settore scientifico disciplinare, nonché tutor di numerosi 

stage/tirocini formativi di studenti dell’Università di Brescia. 

 

d) INCARICHI ISTITUZIONALI 

Unitamente ai compiti scientifici e didattici, la sottoscritta svolge/ha svolto diverse attività istituzionali, 

in diverse commissioni di Ateneo e/o Dipartimento:  

- Membro nel Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Brescia (dal 2021), 

- Membro del collegio dottorati DRIMI dal 2107 (referente per l'area Materiali e membro della giunta), 

precedentemente membro del collegio di dottorato in Materiali per l'Ingegneria (dal 2002 al 2013), 

- Delegata del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale (DIMI) dell'Università degli Studi di 

Brescia per la commissione di orientamento di Ateneo (dal 2016 ad oggi), 

- Membro del Consiglio Scientifico SBA (Servizio Bibliotecario di Ateneo) dell'Università degli Studi di 

Brescia (dal 2012 ad oggi),            

- Referente del Dipartimento nel Cluster Lombardo Mobilità nei tavoli tematici: materiali ed 

alleggerimento (dal 2019), 

- Membro del Comitato Unico di Garanzia dell'Università degli Studi di Brescia (dal 2011 ad aprile 2019), 

- Membro della Commissione Paritetica di Dipartimento - DIMI (2013-2016), 

- Membro della Commissione Stage del DIMI (2012-2015),    

- Membro della Commissione Cultura del DIMI (2007 al 2012), 

-  Membro del Comitato Pari Opportunità dell'Università degli Studi di Brescia (dal 2004 al 2010), 
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- Membro del Consiglio Direttivo della Biblioteca della Facoltà di Ingegneria (2003 - 2011), 

- Referente per l’Università degli Studi di Brescia nella Commissione giudicatrice per borse di studio 

Roberto Rocca (dal 2016 ad oggi) e premio Carla Cominassi (2017 ad oggi), 

- Membro del Consiglio di Facoltà come Rappresentante dei ricercatori nel (2003-2011), 

- ecc..                    

 

 

e)  COORDINAMENTO O PARTECIPAZIONE A PROGETTI FINANZIATI  

Nell’arco della propria carriera universitaria ha assunto ruoli di responsabilità e coordinamento di 

progetti ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, nonché ruoli di membro in analoghi 

progetti finanziati:  

- Membro di Unità nell'ambito del progetto: “SteelPro 4.0”, Bando Linea R&S per Aggregazioni di 

Regione Lombardia, 10-2017 ad oggi. 

- Responsabile di Unità nell'ambito del progetto “ECO-ZINC”, Regione Lombardia POR 2014-2020 Asse 

1 - Azione I.1.b.1.3, dal 13-04-2018 al 5-6-2019. 

- Responsabile Capofila e Responsabile di Unità del progetto “HAF –Hybrid aluminum forging - Azione 

3”, Cariplo-Regione Lombardia, dal 01-05-2014 al 30-04-2016. 

- Responsabile Capofila e responsabile di Unità del progetto “HAF – Hybrid aluminum forging - Azione 

2”, Cariplo-Regione Lombardia, dal 01-05-2014 al 30-04-2015. 

- Responsabile scientifico di Unità del progetto “HAF –Hybrid aluminum forging” - Azione 1”, Cariplo-

Regione Lombardia, dal 01-10-2013 al 31-08-2015. 

- Membro di Unità nell'ambito del progetto “SMART BREAK”, Regione Lombardia POR Competitività 

2007-2013, Asse 1 - Linea 1.1.1.1 dal 01-01-2014 al 30-11-2015. 

- Membro di Unità nell'ambito del progetto "TECNOENERGY-Fonderia”, MIUR-Regione Lombardia, dal 

01-07-2012 al 30-06-2014. 

- Membro di Unità nell'ambito del progetto "LIGHT-FORK", MIUR-Regione Lombardia, dal 01-01-2012 

al 28-02-2014. 

- Membro di Unità nell'ambito del progetto Progetto REMS, dal 01-02-2011 al 31-07-2013. 

- Responsabile di Unità nel Progetto Regione Lombardia POR Competitività 2007-2013, Asse 1- Linea 

1.1.1.1 -A: “Studio e messa a punto di una lega di zinco innovativa”, dal 01-08-2010 al 10-08-2012. 

- Membro di Unità nell'ambito del progetto INDUSTRIA 2015: "ENERCLEAN”, dal 01-11-2010 al 31-12-

2012.  

- Membro di Unità nell'ambito del progetto COFIN 2004-2006: prot. 2004099589, dal 30-11-2004 al 

29-11-2006. 

 

 

f) ATTIVITA’ TERZA MISSIONE e TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Nel corso della propria carriera ha partecipato (come responsabile e/o membro) a diversi progetti di 

ricerca stipulati fra UniBs ed aziende private nonché a numerose attività conto terzi. Nei soli ultimi 5 

anni, infatti, è stata responsabile di oltre una quindicina di contratti di ricerca e di oltre una trentina di 

attività in conto terzi. 
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Inventore in 3 brevetti relativi all’utilizzo di una nuova lega di Zn sviluppata nell’ambito di un progetto 

ATP Regione Lombarda (numero brevetti 0001407307, 0001407308, 0001407309). 

Dal 2016 membro del Comitato tecnico-scientifico e docente della Scuola di pressocolata, organizzato 

da AQM e CSMT (con il patrocinio del DIMI, di Amafond, Assofond, Assomet, NADCA, Metef, Industria 

fusoria ed Aluplanet) e membro della Scuola di Bassa Pressione e docente, organizzato da AQM e CSMT, 

dal 2017. 

E’ inoltre membro del Centro di Studio sulla Pressocolata - AIM (Associazione Italiana Metallurgia) dal 

2010 e membro del Membro del Comitato Fonderia di Assofond (Associazione Italiana delle Fonderie) 

dal 2012 dove è coinvolta attivamente nell’organizzazione di giornate di studio e sessioni di convegni. 
 

Inventore in 3 brevetti relativi all’utilizzo di una nuova lega di Zn sviluppata nell’ambito di un progetto 

ATP Regione Lombarda (numero brevetti 0001407307, 0001407308, 0001407309). 
 

Direttore Tecnico della rivista industriale “Fonderia e pressofusione” ISSN 0015-6078 dal 2017 e membro 

del comitato editoriale della riviste industriale “Stampi Progettazione e Costruzioni”, ISSN: 1121-063X 

dal 2010. 

 

 

 

 

 

Brescia, ottobre 2021 

 

Annalisa Pola 


