
CURRICULUM VITAE 
 
Istruzione e Formazione 
1995 Laurea in Chimica presso l’Università degli Studi di Genova 
2000 Dottorato in Scienze Chimiche presso l’Università degli Genova (XII Ciclo) 
 
Esperienza lavorativa 
2000-2004 Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università degli 
Studi di Genova. 
2005-in corso Ricercatore Universitario (Conseguita Abilitazione a PA) dell’Università degli Studi di Genova 
afferente al Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale. 
 
Attività Didattica 
Attualmente docente affidatario di 3 insegnamenti incardinati nei corsi di studio in Chimica Industriale, 
Scienza dei Materiali e Scienza e Ingegneria dei Materiali, oltrechè co-docente di un insegnamento 
incardinato nel corso di studi di Biotecnologie. 
Relatore di 10 tesi di laurea Magistrale in Chimica Industriale e Scienza e Ingegneria dei Materiali; tutor 
interno di 28 tirocini per le lauree in Chimica e Tecnologie Chimiche e Scienza dei Materiali. 
 
Attività Didattica nell’Alta Formazione 
2018-2020 Tutor di un dottorando in Scienze e Tecnologie dei Materiali della Scuola di Dottorato in Scienze 
e Tecnologie della Chimica e dei Materiali (XXXIII Ciclo). 
2018-2020 Tutor (al 50%) di un dottorando in Scienze e Tecnologie Chimiche della Scuola di Dottorato in 
Scienze e Tecnologie della Chimica e dei Materiali (XXXIII Ciclo). 
 
Attività di Ricerca 
Co-autore di oltre 75 pubblicazioni su riviste internazionali (h-Index 20), 4 capitoli su Atti di Convegni-Scuola 
Nazionali e oltre 100 comunicazioni a congressi sia Nazionali che Internazionali. 
Ha tenuto seminari scientifici relativo alla sua attività di ricerca presso Università Estere e Italiane, oltreché 
seminari divulgativi presso Associazioni e Scuole secondarie di secondo grado, Italiane.  
Ha fatto parte del comitato organizzatore di alcuni Convegni Nazionali 
Ha partecipato negli anni a diversi Progetti di Ricerca, finanziati da qualificate istituzioni pubbliche o aziende 
private.  
Ha svolto un periodo all’estero presso il Politecnico di Grenoble, dove ha potuto approfondire la sua ricerca 
sull’utilizzo di materiali a base cellulosica. 
 
Interessi di ricerca: 
• studio delle correlazioni struttura-proprietà di polimeri sintetici e naturali, copolimeri e leghe polimeriche 
per progettare nuovi materiali con proprietà fisiche mirate a specifiche applicazioni;  
•  caratterizzazione reologica, meccanica, dinamico-meccanica, morfologica e termica di sistemi 
macromolecolari;  
•  funzionalizzazione mediante metodi chimici e fisici, modifica superficiale e caratterizzazione superficiale di 
materiali polimerici;  
•  utilizzo della tecnologia di elettrofilatura per produrre nanostrutture innovative. 
 
 
Attività Editoriale 
•  Referaggio per manoscritti su riviste internazionali di diverse case editrici 
•  Guest Editor di diverse riviste internazionali 
 


