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Indicatori Bibliometrici 
H-index = 26 Fonte Scopus / 25 Fonte Web of Science /29 Fonte Google Scholar

La Dott.ssa Maria Pia Casaletto (Laurea in Chimica, PhD in Scienza dei Materiali, Abilitazione 
all'esercizio della Professione di Chimico ), 
lavora come Dirigente di Ricerca de
Studio dei Materiali Nanostrutturati a Palermo. 

Le attività di ricerca della Dott.ssa Casaletto riguardano soprattutto la progettazione, sintesi e 
caratterizzazione chimico-fisica sia di bulk che di superficie di materiali nanostrutturati avanzati. Si 
occupa della sintesi per via chimica e per via fisica di materiali nanostrutturati, della modifica e 
funzionalizzazione delle superfici e dello studio della struttura geometrica ed elettronica dei materiali 
mediante spettroscopia di fotoemissione indotta da Raggi X e diffrazione di Raggi X, sia da sorgenti 
di laboratorio che da sorgenti di radiazione di sincrotrone.  

Esperta in Scienza delle S
fotoemissione indotta da Raggi X (XPS), sia da sorgenti convenzionali che da radiazione di 
Sincrotrone, si occupa dello studio della reattività di superficie di materiali innovativi e di materiali 
del Patrimonio Culturale. I principali ambiti applicativi riguardano i settori della Catalisi Eterogenea, 
della produzione di Biomateriali e della Conservazione dei Beni Culturali.  

Tali attività di ricerca sono documentate da oltre 100 pubblicazioni su riviste ISI e su atti di 
convegni nazionali ed internazionali, frutto dei numerosi progetti di ricerca internazionali e nazionali 
finora svolti. 

Attività di Valutazione Scientifica 

Fondo Crescita Sostenibile del Ministero dello Sviluppo Economico. 
Attività di Referaggio di Progetti di Ricerca Internazionali per conto di The Israel Science 

Foundation (ISF), Israele.  
Attività di Referaggio Peer Review di Pubblicazioni scientifiche su riviste scientifiche ISI Applied 

Physics A: Materials Science and Processing; Applied Catalysis A; Applied Surface Science; Surface 
and Interface Analysis; Surface Science; Biomaterials; Corrosion Science et al. 
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Attività di Alta Formazione Scientifica 
Svolge costantemente docenza in Masters Universitari di I e II livello; Corsi di Dottorato di 

Ricerca in Italia e all tero; Summer Schools; Progetti di Formazione; Seminari nelle scuole per 
l alla scelta dell Università. Svolge costantemente attività di Tutoraggio di studenti 
universitari, laureandi, dottorandi, studenti di Master, fruitori di Borse di Formazione, Assegnisti di 
Ricerca, fruitori di Stage Aziendali. 

Svolge attività di divulgazione scientifica ed organizza workshops e congressi nazionali ed 
internazionali. 
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Dott.ssa MARIA PIA CASALETTO 


