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Giuseppe Brancato è professore aggregato presso la Scuola Normale Superiore (SNS) dal 2014, dopo essere 
diventato ricercatore universitario in chimica fisica (SSD CHIM/02) nel 2011 presso la stessa istituzione ed è 
affiliato all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). Guida il gruppo di ricerca denominato “Computational 
Nano-Biology group”, coordina per conto di SNS il corso di laurea magistrale “Materials and Nanotechnology” in 
convenzione con l’Università di Pisa dal 2019 ed è membro del collegio dei docenti del dottorato (PhD) in 
Nanoscienze, Metodi e Modelli per le Scienze Molecolari, Astrochimica e Data Science (quest’ultimo in 
collaborazione con l’Università di Pisa, la Scuola Superiore Sant’Anna ed il Centro Nazionale delle Ricerche). Si è 
laureato in Chimica presso l’Università di Bologna nel 1999 (110/110 e lode) ed ha ottenuto il titolo di dottore di 
ricerca in Scienze Chimiche presso l’Università "La Sapienza" di Roma nel 2003 lavorando nel campo della 
chimica teorica e computazionale. E’ stato postdoc in vari gruppi di ricerca nazionali ed internazionali, lavorando tra 
l’altro presso la New York University, l’Università “Federico II” di Napoli e l’Istituto Italiano di Tecnologia. Si è 
associato alla Società Italiana di Chimica (SCI), la Società Italiana di Biofisica, il consorzio interuniversitario su 
Scienze e Tecnologie dei Materiali, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) ed il consorzio interuniversitario 
per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase, per il quale è membro del consiglio direttivo come delegato della 
Scuola Normale Superiore. Rappresenta la Scuola Normale Superiore come partner dell’iniziativa europea 
Bioexcel, la quale riunisce i maggiori gruppi di ricerca nel campo della biologia computazionale. E’ stato membro 
del consiglio direttivo del centro di HPC CASPUR di Roma fino alla sua fusione con il CINECA. Partecipa 
all’iniziativa specifica Biophys di INFN come coordinatore dell’unità di ricerca SNS (10 unità in tutto). Ha ricoperto 
diversi ruoli istituzionali presso SNS, tra i quali: rappresentante dei ricercatori presso la Facoltà di Scienze ed il 
Collegio Accademico, membro della commissione per l’attribuzione delle borse di ricerca, membro della 
commissione elettorale e disciplinare, e membro del Comitato Unico di Garanzia. La sua attività di insegnamento 
presso SNS negli ultimi anni include la titolarità o co-titolarità di vari corsi a livello di corso di laurea magistrale e di 
dottorato, come “Fondamenti di Meccanica Quantistica e Statistica”, “Modeling molecolare di sistemi biologici e 
nanotecnologici”, “Metodi e modelli per le Scienze Molecolari”, “Astrobiologia” e “Computational Life and Material 
Sciences”. I suoi interessi scientifici sono incentrati sullo sviluppo teorico di metodologie per le simulazioni di 
dinamica molecolare, lo studio computazionale di sonde ottiche e magnetiche per applicazioni biomediche ed 
ambientali, e lo studio computazionale di sistemi di interesse biologico e nanotecnologico. E’ stato relatore o co-
relatore di 5 studenti di dottorato e 8 postdocs, i quali hanno continuato con successo la loro carriera scientifica. Ha 
svariate collaborazioni nazionali ed internazionali con gruppi di ricerca presenti in Spagna, Germania, Regno Unito, 
Olanda e USA, oltre a collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali presso il CNR, l’Università di Pisa e Firenze e 
l’Istituto Italiano di Tecnologia. Negli ultimi anni, la sua attività di ricerca è stata finanziata da due progetti nazionali 
(PRIN e FIRB), un progetto bilaterale Italia-Serbia, tre progetti interni SNS, un progetto regionale FAS Salute 
Toscana, un progetto regionale Beni Culturali Toscana e da INFN. E’ co-autore di più di 60 pubblicazioni 
internazionali su riviste o collane scientifiche con revisione tra pari ed è co-autore di 3 capitoli di libro. E’ stato 
invitato a svariati (>20) convegni e workshop nazionali ed internazionali. Ha co-organizzato 3 convegni nazionali e 
5 workshop internazionali della rete europea CECAM. E’ stato revisore di molte riviste scientifiche internazionali, 
come J. Am. Chem. Soc., J. Phys. Chem. Lett., Comput. Phys. Comm., European Phys. J., J. Biol. Chem, e 
revisore di progetti nazionali per conto dell’Università di Torino, dell’Università “Tor Vergata” di Roma e del MIUR.  

 


