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 CURRICULUM VITAE - ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 Luigi Carbone, PhD 

 
Posizione attuale: Ricercatore Tempo Indeterminato III Livello c/o CNR NANOTEC – Istituto di 
Nanotecnologia, c/o Campus Ecotekne, Via Monteroni – 73100 Lecce, ITALY (http://nanotec.cnr.it/ ). 
 
 

Identificatori Internazionali_________________________________________________________ 
 
Orcid ID: 0000-0002-1369-6890 
WoS Researcher ID: O-2193-2015 
Scopus Author ID: 9336854900 
Google Scholar: https://tinyurl.com/y9mcpr2q 
 
 

Area di Ricerca e Competenze Professionali___________________________________________ 
 

 Sviluppo di nuovi metodi chimici di sintesi in fase liquida di materiali inorganici colloidali 
nanostrutturati, in particolare di semiconduttore e/o metalli, nonchè di strutture ibride. Differenti 
approcci tecnici alle metodiche di sintesi (solitamente in atmosfere inerti) mirano a raggiungere un 
controllo meccanicistico delle crescita dei suddetti materiali in modo da delinearne sia la forma che le 
dimensioni, allo scopo di influenzarne direttamente le rispettive proprietà chimico-fisiche (opto-
elettroniche, catalitiche, termiche ecc.). Esempi ampiamente sviluppati includono: sintesi promosse da 
tradizionale riscaldamento convettivo in linea di Schlenk, o con riscaldamento promosso da microonde, 
o ancora  per via fotochimica irradiate con luce UV-vis. 

 Sviluppo di sistemi nano-vescicolari lipidici ottenuti mediante approcci microfluidici secondo le 
tecniche del tipo Microfluidic Hydrodynamic Focusing, che del tipo Vertical Flow Focusing, in regime di 
flusso laminare e turbolento. 

 Tecniche di caratterizzazione strutturale tramite microscopia elettronica a trasmissione (TEM) e 
scansione (SEM) (anche in alta risoluzione), diffrazione di RX su polveri (P-XRD). 

 Tecniche di caratterizzazione ottica di spettroscopia in assorbimento ed emissione (UV-vis ed IR) ed FT-
IR. 

 Analisi composizionale dei materiali tramite spettrometria emissione atomica-accoppiata a plasma 
accoppiamento induttivo (ICP-AES) e per mezzo di spettoscopia a RX eseguita con microscopio 
elettronico a trasmissione alta risoluzione (HR-TEM/EDX). 

 Ulteriori tecniche di caratterizzazione dei materiali includono analisi termiche, ad esempio per studiare 
il rilascio di gas da parte dei materiali in esame, tramite termogravimetia accoppiata con 
gascromatografo per l’analisi dei componenti rilasciati (TGA-GCMS) e calorimetria differenziale a 
scansione (DSC), quest’ultima maggiormente impiegata per studiare transizioni termiche nei materiali 
ad esempio compositi basati su nanoparticelle disperse in polimeri o resine polimeriche. 

 
 

Formazione Professionale____________________________________________________________ 
 

2007 Dottorato di ricerca  in “Materiali e Tecnologie Innovative” (ISUFI) conseguito c/o il 
centro National Nanotechnology Lab-CNR-INFM con sede amministrativa c/o 
l’Università del Salento, Lecce. Tesi sperimentale dal titolo: “Solution Growth 
Approaches to Complex Nanocrystal Structures” 

 
05/2004 Esame di Stato per l’abilitazione all'esercizio della libera professione di Chimico 

conseguito c/o l’Università degli Studi di Bari, 1a sessione 2004 con votazione 
115/140 

 
2003 Laurea in Chimica con votazione 110/110 e lode conseguita c/o la Facoltà di Scienze 

Matematiche, Fisiche e Naturali, “Università degli Studi di Bari”. Tesi sperimentale 
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in Chimica-Fisica dal titolo: “Il Ruolo del Cotensioattivo nel Sistema CTAB/Acqua/n-
Pentanolo/n-Esano” 

 
1991 Diploma di Maturità Scientifica con votazione 58/60 conseguito c/o Il Liceo 

Scientifico “A. Scacchi” di Bari 
 
 

Esperienza Professionale_____________________________________________________________ 
 

Da 03/2015 Ricercatore III livello TI c/o l’Istituto di Nanotecnologia -CNR, sede di Lecce 
 

10/2013-03/2015 Ricercatore III livello TI c/o l’Istituto Nanoscienze-CNR, sede di lavoro UOS di Lecce 
 
12/2012-09/2013 Ricercatore III livello TI c/o l’Istituto per i Processi Chimico-Fisici (IPCF)-CNR sede di 

lavoro UOS di Pisa. Procedimento concorsuale per titoli ed esami, Bando N. 364.117, 
(Prot. n. 0070982 del 20/11/2012) 

 
 03/2010-12/2012 Ricercatore III livello TD conferito da CNR Istituto Nanoscienze. Attività di ricerca: 

“Sviluppo di Nanocristalli Colloidali di Materiali Semiconduttori”. Fondi finanziamento 
progetto AEROCOMP “Studio Preliminare di Materiali Nanocompositi per 
Applicazioni Aeronautiche.” (Prot. n. U-40; Rinnovo Contratto N. 0034274) 

 
10/2009-01/2010 Co.Co.Pro. conferito da Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) in qualità di 

Post doc junior con incarico di messa a punto e consolidamento del laboratorio Smart 
Materials 1 con particolare riferimento alla “Sintesi Fotochimica e Caratterizzazione di 
Nanoeterostrutture Colloidali di Semiconduttore-Metallo” 

 
09/2007-09/2009 Post doc position per la messa in atto di un laboratorio chimico per la sintesi di 

nanoparticelle e successiva realizzazione di “Eterostrutture Semiconduttore-Metallo 
indotte dalla luce” svolto presso l’Università di Mainz (Germany), Istituto di Chimica-
Fisica 

 
09/2007-09/2008 AR nell’Ambito del Centro di Responsabilità CNR-INFM (INFM AR 35/2007, N. 

0013556) sulla tematica “Nanocristalli Biofunzionalizzati per marcatura Cellulare” 
 
07/2006-07/2007 Borsa di Studio c/o il Centro di Responsabilità CNR-INFM (Bando n. INFM BS 

01/2006) sulla tematica “Sintesi e Caratterizzazione di Nanostrutture per Via Chimica” 
 
09/2006 Incarico per la produzione di campioni di Quantum Dots di Semiconduttore da 

utilizzare nel modulo espositivo della Fondazione IDIS-Città della Scienza Napoli 
(ITALY), nell’ambito del progetto Europeo Nanodialogue - Enhancing dialogue on 
Nanotecnologies and Nanosciences in society at European level, (contract n. SSA 
013544), finanziato dalla Commissione Europea 

 
05/2006-07/2006 Borsa di Studio Scuola Superiore ISUFI per lo “Sviluppo di Nanocristalli Ibridi per 

Applicazioni Biologiche” da svolgere nell’ambito Progetto Cooperazione Italia-Stati 
Uniti per l’implementazione dei Nanocristalli in Nuove Tecnologie (Prot. n. 
RBIN048TSE) –Settore Nanoscienze-Grid Computing della Scuola Superiore ISUFI 

 
02/2006-03/2006 Contratto di Prestazione d’Opera CNR-INFM (Prot. n. 002/06) nell’ambito di 

“Tecnologie Innovative per Sintesi di nanocristalli di Forme Controllate” 

 
06/2004-01/2006 4 Borse di Studio assegnate da Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFM) 

nel campo delle “Tecnologie Innovative per la Fabbricazione di Quantum Dots di 
Semiconduttore” (Prot. n. OA04003964; Prot. n. OA04005508; Prot. n. OA04007646; 
Prot. n. OA05001109) 
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Competenze Personali  e corsi di Perfezionamento_____________________________________ 
 
04/2011 Corso Linguaggio Matlab conseguito c/o Studio e Formazione, centro di formazione 

regolarmente Autorizzato dalla Regione Campania finanziato dal programma 
“Formazione del Personale FASE A REGIME” 2008-2009 del CNR 

 
19/11/2010 Corso di Formazione Generale del Dipartimento Materiali e Dispositivi “Progetti 

Internazionali: conoscerli ed affrontarli dalla A alla Z” 
 
 
Lingue 

 
Tedesco:  Livello basico 
02/2009 – 07/2009 Corso L53613 Deutsch als Zweitsprache A1/1 conseguito c/o Volkshochschule 

Mainz (Germany) 
 

Inglese:  Piena comprensione. Fluente sia nello scritto che nel parlato 
2004 – 2006 PET-Preliminary English Test-Cambridge (livello intermediate) e FCE-First Certificate 

in English-Cambridge (livello upper-intermediate) conseguiti c/o Oxford-school sede 
di Lecce 

 
 

Attività di docenza  e valutazione____________________________________________________ 
 
Attività di docenza 

Titolo dei corsi: “Metodi di Sintesi in Fase Soluzione di Strutture Nanocristalline Complesse” c/o: 
 

2015 Università del Salento (Italy), nell’ambito del Progetto di formazione Progetto 
PON02_00563_3316357 – CUP B38J12000170007 -“Activating MAAT Ingegneri 
Innovatori/Imprenditori specializzati in Nanotecnologie Molecolari per l’Ambiente e la 
Salute dell’Uomo” 
 

2013  Università del Salento (Italy), nell’ambito del Progetto di formazione “Manager 
dell’Innovazione per lo Sviluppo di Ingegneria Imprenditoriale Sostenibile”, nell’ambito del 
Progetto “CE2” – PONa3_00354. Modulo: “Scenari e trend dei settori high tech 
(nanotecnologie molecolari per l’ambiente e la salute dell’uomo)” 
 

2011 Scuola Superiore ISUFI Università del Salento (Italy), per attività formativa, corso 
ordinario a.a. 2010-2011 Area Scienze Naturali 
 

Titolo del corso: “Sintesi e Caratterizzazione di Materiali Nanostrutturati” c/o 
 

02/2007  Istituto Tecnico Industriale Statale “Luigi Dell’Erba” Castellana Grotte (Italy) (Prot. 
n. 834) 
 
 

Componente commissione di difesa Dottorato e valutazione 
 

02/2019 c/o Dipartimento di Chimica, Università di Barcellona (Spain). Valutazione tesi dal 
titolo: “Design of novel compositionally controlled hybrid and ternary nanostructures” 
 

12/2015 c/o Dipartimento di Fisica, Università della Calabria co-tutorship with the Institue 
des Nano Sciences de Paris, Université Pierre et Marie Curie (France). Valutazione 
tesi dal titolo: “Self-assembly of structural defects and nano-objects in liquid crystal films” 
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12/2014 c/o Laboratoire Kastler Brossel, Université Pierre et Marie Curie, (UPMC) Ecole 
Normale Supérieure CNRS Paris (France). Valutazione tesi dal titolo: “Single 
CdSe/CdS dot-in-rods fluorescence properties” 
 

07/2011 c/o Laboratoire Kastler Brossel, Université Pierre et Marie Curie, (UPMC) Ecole 
Normale Supérieure CNRS Paris (France). Valutazione tesi dal titolo: “Single Photon 
Sources Based on Colloidal Nanocrystals and Two Photon Polariton Laser” 
 
 

Supervisione e coordinamento delle attività di assegnisti e giovani ricercatori_____________ 
 

 Responsabilità scientifica e supervisione delle attività di ricerca di diversi giovani 
ricercatori e neolaureati nell’ambito dei seguenti progetti di ricerca: 

 
11/2018-02/2021 “TECNOMED - Tecnopolo di Nanotecnologia e Fotonica per la Medicina di Precisione” 

(CUP B8lI17000910005). Tematica dell’assegno: “Sintesi e caratterizzazione di 
nanocristalli colloidali inorganici da impiegarsi come agenti di contrasto per tecniche 
diagnostiche di imaging di risonanza magnetica e tomografia computerizzata a raggi X”, 
(Prot. n.0000449 del 07/02/2020 CNR NANOTEC; Prot. n.0003249 del 02/11/2018 
CNR NANOTEC) 

 
11/2016-10/2017 “NANOAPULIA: Nanofotocatalizzatori per un’atmosfera più pulita" (PON 

02_00563_3316357, CUP B31C12001230005). 
Tema della ricerca: “Sviluppo di nanocristalli colloidali per applicazioni fotocatalitiche”, 
(Prot.n.0002225 del 27/07/2016 IMIP CNR NANOTEC) 
 

2010-2012 “AEROCOMP: Studio Preliminare di Materiali Nanocompositi per Applicazioni 
Aeronautiche” n. DM48391. Tema della ricerca: “Development of semiconductor 
plasmonic nanocrystals based on metal chalcogenide materials” 

 
 

Contributo e/o coordinamento scientifico a/di progetti di ricerca_________________________ 
 

2020-2021 Co-investigator di un progetto di accordo di cooperazione scientifica tra il CNR e il 
MESRA (Armenia), per il biennio 2020-2021. Titolo del progetto: “Theoretical and 
photophysical investigation of semiconductor quantum dots” 
 

11/2017-10/2018 Responsabile scientifico per JANSSEN-Cilag SPA e Mediteknology s.r.l. c/o 
l’Istituto di Nanotecnologia, del progetto industriale: “Vertical Flow Focusing (VFF) 
microfluidic systems for the preparation of lipidic vesicles” 

 
2016-2019 Co-investigator per JANSSEN-Cilag SPA e Mediteknology s.r.l. c/o l’Istituto di 

Nanotecnologia, dei seguenti progetti di applicazione industriale: “Development of 
lipid vesicles by means of microfluidic technologies” e “Liposome refinery Technology: 
Tecnologie microfluidiche per la separazione di liposomi” 
 

07/2017-03/2018 Consulente per Mediteknology s.r.l. e MAPEI c/o l’Istituto di Nanotecnologia, per: 
“analisi morfologica in microscopia ottica ed elettronica eseguita su campioni 
provenienti da Castello Oria (BR)” 
 

2015-2017 PI in qualità di ricercatore CNR del progetto regionale “NANOAPULIA– 
NANOFOTOCATALIZZATORI PER UN’ATMOSFERA PIU’ PULITA”. Tematica di 
ricerca: “Sviluppo di nanocristalli colloidali per applicazioni (foto)catalitiche” (PON 
02_00563_3316357, CUP B31C12001230005) 
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Pubblicazioni Scientifiche su Riviste Internazionali____________________________________ 

   L .Carbone ha contribuito alla pubblicazioni di oltre 95 articoli su riviste internazionali revisionate da 
pari e a 5 capitoli di libro nell’area di ricerca di sua competenza, in particolar modo su tematiche che 
hanno riguardato: i) lo sviluppo di approcci in fase soluzione, e la caratterizzazione, di nanoparticelle di 
calcogenuro di metallo e di nanocristalli ibridi semiconduttore-metallo; ii) lo sviluppo di sistemi 
vescicolari sub-100nm a base di lipidi, mediante procedure microfluidiche e studio della formazione di 
questi sistemi. Al momento presenta un H-index 31 e oltre 5600 citazioni, secondo Google Scholar. L. 
Carbone è anche revisore per molte riviste scientifiche di impatto internazionale. Informazioni più 
dettagliate sono reperibili utilizzando gli identificatori internazionali riportati nella pagina iniziale. 
   Attualmente L.Carbone è ricercatore permanente dell’Istituto di Nanotecnologia - CNR. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 
del Decr. Leg.vo n.196 del 30 giugno 2003. 


