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Giuliana Bianco si è laureata in Chimica presso l’Università di Basilicata (Unibas) nel 1999. Dall’ottobre 
2006 è ricercatore di Chimica Analitica, da Maggio 2019 è professore di seconda fascia per il settore 
scientifico Chimica Analitica presso il Dipartimento di Scienze dell'Università della Basilicata (Potenza). 
Conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di I fascia nel SC 03/A1 – 
SETTORE CONCORSUALE 03/A1 CHIMICA ANALITICA 2016 – VI quadrimestre (validità 
Abilitazione dal 31/05/2021 AL 31/05/2030). Attualmente è Coordinatrice del Corso di Studi in 
Chimica dell’Unibas, è membro del Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca in “Scienze” presso la 
stessa università. E’ presidente della Sezione Basilicata della Società Chimica Italiana (2019-2021). Dal 
1999 al 2002 ha frequentato la Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche (XV Ciclo) presso 
l’Università degli Studi della Basilicata svolgendo parte del lavoro presso l’Istituto di Ecologia Chimica 
del GSF - National Research Center for Environment and Health (Germania). Ha svolto attività di ricerca 
presso il Laboratorio di Chimica Analitica del Dip. di Chimica dell'Università della Basilicata come 
assegnista di ricerca per due anni. L'attività di ricerca è orientata allo sviluppo di nuove metodologie 
analitiche basate sull’impiego di tecniche separative quali cromatografia liquida (LC), gas-cromatografia 
(GC), elettroforesi capillare (CE), delle più moderne tecniche di spettrometria di massa (MS) nonché di 
tecniche combinate (LC-MS, GC-MS, CE-MS) per la determinazione di sostanze di interesse nel campo 
biotecnologico, biomedico, agro-alimentare, ambientale e microbiologico, etc. E’ autrice di 71 
pubblicazioni su riviste internazionali e più di 80 comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali. 
Ha partecipato a tre progetti di ricerca finanziati, durante il periodo in cui era dottoranda, e in uno di 
questi era il responsabile del progetto, acquisendo esperienza a lavorare in progetti di ricerca. G. Bianco 
è stata coinvolta nella valutazione di proposte di ricerca a carattere nazionale (PRIN), e internazionale, 
per l'International Research Promotion Foundation (RPF) di Cipro e per l'International Bureau of the 
Federal Ministry of Education and Research.  
 


