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Durante il triennio di dottorato il Dott. Francesco Toselli ha seguito e
sostenuto l’esame relativo ai seguenti corsi della Scuola:

• Introduction to Turbulence (Prof. Filippo De Lillo).

• Numerical environmental prediction and modelling (Prof.ssa Esperanza
Batuecas).

• Raman Day 2019.

• An insight into epistemological and didactic issues related with science
teaching (Prof.ssa Elena Maria Ghibaudi).

• Writing and Communication Skills in Academic English (Prof.ssa Jem-
ma Faye Clair Robinson).

• Teoria dell’instabilità idrodinamica e morfodinamica (Prof. Carlo Vin-
cenzo Camporeale).

• Case Studies in the History of Physics (Prof. Matteo Leone).

L’attività di ricerca del Dott. Francesco Toselli ha riguardato lo studio de-
gli effetti della rotazione agente su determinati sistemi in regime turbolento,
confrontando i risultati numerici con quelli sperimentali ottenuti utilizzando
la vasca rotante del Laboratorio di Geofluidodinamica TURLAB del Dipar-
timento di Fisica di Torino. In particolare, dal punto di vista numerico, il
Dott. Francesco Toselli ha contribuito allo sviluppo di codici volti alle simu-
lazioni, all’analisi statistica di flussi turbolenti soggetti a forze di rotazione
e all’utilizzo di software utilizzati per la ricostruzione dei campi di velocitá
tramite la tecnica di Particle Image Velocimetry (PIV). Dal punto di vista
sperimentale il Dott. Francesco Toselli ha effettuato misurazioni che hanno
richiesto l’acquisizione e l’analisi di un’elevata quantitá di dati all’interno
di un esperimento sotto il progetto europeo del gruppo EuHIT (European
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High-Performance Infrastructures in Turbulence), di cui fa parte il laborato-
rio TURLAB.
Parallelamente, il Dott. Francesco Toselli ha avuto modo di effettuare altre
misure sperimentali in vasca lineare, relative alla ricostruzione di onde di
superficie, interfacciandosi e calibrando un sensore di profonditá ad infraros-
si. Attraverso il medesimo setup sperimentale in vasca lineare, ha effettuato
misurazioni preliminari riguardanti l’attenuazione di onde tra due fluidi di
diversa densitá da parte di dispositivi multi-direzionali e a multi-frequenza:
questo studio preliminare ha portato al deposito di un brevetto internazio-
nale da parte dell’Universitá di Torino. La maggior parte dei lavori svolti
sono stati presentati in diversi congressi di carattere internazionale e sono
risultati in pubblicazioni su riviste con referee, mentre il lavoro preliminare
che ha portato al deposito del brevetto attende ulteriori dati da simulazioni
numeriche prima di poter essere pubblicato e apre le porte a studi futuri piú
approfonditi da parte del nostro gruppo di ricerca.

Durante la sua attività di ricerca il Dott. Francesco Toselli ha mostrato
non solo notevoli capacità analitiche e numeriche, ma anche buone attitudini
sperimentali unite a un forte spirito collaborativo. Tutto questo dimostra il
raggiungimento di una valida maturità scientifica che sarà sicuramente alla
base della sua futura carriera.

Si esprime pertanto grande apprezzamento per il lavoro svolto dal Dott.
Francesco Toselli durante il triennio del Dottorato di Ricerca.

Torino, 07/09/2020 Il tutore

Firma
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Partecipazione a scuole

• IPSL Virtual Summer School 2020, 1-3 Luglio 2020, Parigi, Francia;

• Emergence and organization of life, 20-21 Giugno 2019, Bardonecchia,
Italia;

• New Challenges in Turbulence Research V, 7-12 Aprile 2019, École de
Physique des Houches, Francia;

• Active transport in the Ocean: Turbulence, Chemistry and Biology, 2-6
Luglio 2018, Wimereux, Francia;

Partecipazione a conferenze

• Fields and Particles in Turbulence 2020, 13-14 Febbraio 2020, Roma;

• ETC 2019: 17th European Turbulence Conference, 3-6 Settembre 2019,
Torino;

• Statistical mechanics of active systems, 12-14 Giugno 2019, L’Aquila;

• Flowing Matter 2018, 5-9 Febbraio 2018, Lisbona;

• From Active Matter to Complex Fluids, 8-10 Gennaio 2018, Nizza;

Elenco delle pubblicazioni
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anticyclone asymmetry in rotating thin fluid layers", submitted to
Journal of Turbulence
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