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Curriculum vitae  

Indicatori bibliometrici: 

H-index: 28 

Articoli pubblicati: 103 

Citazioni totali: 2100 

Articoli ISI pubblicati dal 2020: 26 
 

 

A 22 anni si laurea cum laude in chimica e vince varie borse di studio per svolgere attività di ricerca in Inghilterra. I 

lunghi soggiorni in Inghilterra gli permettono di acquisire un ottimo Inglese scritto e parlato, che gli è stato e gli è 

tuttora di beneficio nell’allacciare collaborazioni con gruppi di ricerca esteri e per scrivere gli articoli scientifici.  

Nel 2001 prende servizio come chimico presso la Direzione Generale dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente 

(ARPA Sicilia) dove è responsabile di vari progetti. Acquisisce così la capacità di gestire gruppi di persone per lo 

svolgimento di indagini chimiche e di allestire laboratori chimici. 

Nel 2002, a 27 anni, consegue il titolo di dottore di ricerca in chimica e inizia l'attività di insegnamento all'Università 

di Palermo come docente a contratto sinergicamente con l'attività di ricerca e con l'attività lavorativa presso l'ARPA. 

Ciascuna di queste attività beneficia delle altre due. 

Nel 2003 consegue l’abilitazione a verificatore interno per l’applicazione del sistema di qualità nei laboratori di prova 

(ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025). Acquisisce la capacità di sviluppare, organizzare e pianificare 

procedure operative che seguano le norme sulla gestione in qualità e che coinvolgano le attività di più persone.  

Nel 2008 si dimette da ARPA Sicilia per prendere servizio come ricercatore al Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

dove tuttora lavora. Quasi tutte le sue pubblicazioni derivano da attività di coordinamento delle attività dei coautori e 

analisi dei dati secondo i criteri della gestione qualità, capacità precedentemente acquisite in ARPA Sicilia. È quindi 

correlatore di varie tesi di laurea universitarie sperimentali.  

Nel 2013 consegue cum laude la sua seconda laurea (magistrale) in Fisica. Questi studi gli permettono di aggiungere in 

maniera sinergica le conoscenze di fisica a quelle di chimica nella conduzione delle attività di ricerca e nella scrittura 

degli articoli.  

Nel 2014, convinto dell’importanza delle ripercussioni che la ricerca scientifica deve avere nella società, inizia a 

lavorare come divulgatore scientifico presso associazioni culturali, enti pubblici, scuole e università. attualmente è 

Editore Associato della rivista scientifica internazionale peer-reviewed “Science Letters” (Cognizure) e si presta a 

incarichi di Editore ad invito e di referee su svariate altre riviste.  

Ha pubblicato oltre 100 articoli scientifici su riviste scientifiche internazionali più altri capitoli/contributi di libri (H-

index 28) e due libri di divulgazione scientifica con l’assegnazione di svariati premi letterari. 

La sua attività di ricerca riguarda la preparazione, tramite metodi innovativi, di nanostrutture sia solide che liquide 

(nanoparticelle, nanostrutture, fluidi strutturati, micelle, associazioni molecolari), della loro indagine tramite metodi 

chimici e fisici, sia dal punto di vista teorico che applicativo (drug delivery, solar cell, zeoliti), di comportamento della 

materia sotto campo elettrico sia dal punto di vista teorico che sperimentale/applicativo nel campo dell’elettroreologia 

ed elettrospray. Questi studi vengono talvolta condotti con esperimenti pensati e realizzati ad-hoc coinvolgendo altri 

studiosi sia con mezzi home-made che con facility di sincrotrone. 

È spesso ospite in diversi programmi televisivi e radiofonici per fornire informazioni di carattere scientifico su 

problematiche di carattere quotidiano (TG1, TG2, RAINEWS24, Mi Manda Rai3, Tempo e Denaro, Siamo Noi ecc).  

La capacità di determinare autonomamente avanzamenti significativi delle conoscenze è comprovata dai seguenti 

elementi oggettivi: 

 esperienza maturata come responsabile di Work Package di progetti relativi a studi chimici e fisici di materiali; 

 la quasi totalità degli articoli pubblicati come corresponding author e/o primo autore o ultimo autore; 

 elevato numero di collaboratori di diverse affiliazioni (vedere le affiliation dei coautori in tutte le pubblicazioni) 

 fervente attività editoriale e di divulgazione scientifica (presenza in trasmissioni televisive, pubblicazione opere 

di divulgazione, attività in editorial boards, attività come relatore esterno di tesi di lauree).  


