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Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 

Cognome(i/)/Nome(i) 

Indirizzo(i) 

Telefono(i) 

Fax 

E-mail

Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso 

CASTELVETRO Valter 

valter.castelvetro@unipi.it 

Italiana 

Esperienze professionali1 

Date Dal…20-12-2007   Al….presente. 

Lavoro o posizione ricoperti Professore Associato universitario, Settore Scientifico-Disciplinare CHIM/04 (Chimica Industriale) 

1 Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto. 

Impossibile v isualizzare l'immagine.
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Principali attività e responsabilità • Didattica - Docente titolare per insegnamenti di:
- Chimica per lo sviluppo sostenibile (Laurea Magistrale in Chimica Industriale), dall’AA 2011-12.
- Chemistry of Soft Matter (Laurea Magistrale in “Materials and nanotechnology”), dall’AA 2016-17.
- Chimica Industriale (Laurea in Chimica), dall’AA 2012-13.
- Biopolimeri (Lauree in Chimica e in Chimica per l’Industria e l’Ambiente), dall’AA 2009-10.
- Chimica dei Beni Culturali (Laurea in Chimica per l’Industria e l’Ambiente), dall’AA 2007-08.
- Chimica dei Nanomateriali (Laurea Magistrale in Chimica Industriale), AA 2011-12
- Laboratorio di Chimica Industriale (Laurea in Scienze e Tecnologie Chimiche per l’Industria e
l’Ambiente), fino all’AA 2009-2010.

• Reperimento e gestione di finanziamenti per la ricerca da bandi competitivi di Enti pubblici e da
contratti di ricerca con aziende private.

• Membro del Collegio dei Docenti del Consiglio di Dottorato in Scienze Chimiche e dei Materiali
(fino al 2017).

• Attività gestionali nel periodo (Commissioni Paritetica e Didattica, Giunta di Dipartimento, Consigli
di Corso di Laurea e di Dipartimento).

• Attività di consulenza tecnico-scientifica e di analisi e studi su commissione (conto terzi).

• Ricerca di base e applicata, inclusa la supervisione come relatore di Tesi di Laurea e di Dottorato.
Responsabile di progetti di ricerca:

• JPI Oceans “HOTMIC - Horizontal and vertical oceanic distribution, transport, and impact
of microplastics”, 2020-2022;

• POR-FESR Regione Toscana “CAPACITY – Cavi altamente performanti e ad elevata
sostenibilità per trasporto di energia e connettività, mediante sviluppo e caratterizzazione
di materiali innovativi nanostrutturati”, 2018-2020;

• Fondazione CaRiLucca ““Micro- & nano-plastiche: metodologie per la quantificazione, la
valutazione dell’impatto sugli ecositemi marini e lacustri, e strategie di remediation”, 2019-
2021;

• Vari progetti nazionali PRIN, PNR, FIRB, CNR-Finalizzato Beni Culturali.
Collaborazione alla ricerca tramite progetti collaborativi con il gruppo di ricerca universitario di cui 
sono responsabile: “SWAN-iCare - Smart wearable and autonomous negative pressure device for 
wound monitoring and therapy” nel programma EU-FP7-ICT; 2015-2018; “Nanocathedral - 
Nanomaterials for conservation of European architectural heritage developed by research on 
characteristic lithotypes” nel programma EU-H2020-NMP 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Pisa, Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Via G. Moruzzi 13, 56124 Pisa. 

Settore di attività del datore di lavoro Istituto di Formazione Superiore e di Ricerca di base e applicata 

Date dal 28-04-2009 al….presente 

Lavoro o posizione ricoperti Socio fondatore 

Principali attività e responsabilità • Collaborazione a ricerche su contratti industriali e progetti da bandi competitivi.

• Responsabile di Unità di Ricerca nel progetto EU-FP7-Ecoinnovation “SUPERTEX - Sustainable
Flame Retardant Technical Textile from Recycled Polyester” - ECO/10/277225/SI2.596871,
9/2011- 8/2014).

Nome e indirizzo del datore di lavoro Spin-PET s.r.l. - Azienda Spin off dell’Università di Pisa, Viale Rinaldo Piaggio 32, Pontedera (PI) 

Settore di attività del datore di lavoro Ricerca applicata, consulenza verso aziende terze e formazione (tirocinanti) nel settore dei materiali a 
base polimerica, dei nuovi materiali compositi e nanocompositi, delle nuove tecnologie per l’ambiente, 
l’energia. Analisi chimica, chimico fisica e tecnologica, caratterizzazione e testing di materiali e 
manufatti tecnici su commissione di aziende ed enti. 

Date Dal…2000.. Al…presente 

Lavoro o posizione ricoperti Attività privata occasionale 

Principali attività e responsabilità • Revisore ex-ante per progetti di ricerca su bandi competitivi con finanziamento pubblico o di enti
di diritto pubblico.

• Revisore per pubblicazioni monografiche di case Editrici Scientifiche Internazionali.

• Consulente Tecnico di Parte per casi di contestazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro Vari 
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Settore di attività del datore di lavoro Enti Pubblici nazionali ed internazionali (Provincia di Trento; Regione Lazio; Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca; NWO, Netherlands Organisation for Scientific Research - Ente di finanziamento 
alla Ricerca olandese; Latvia Central Finance and Contracting Agency, Research Promotion 
Foundation – Cipro, American Chemical Society – Petroleum Research Fund –USA); Case editrici 
(Elsevier); Aziende private (Du Pont Teijin Italia)  

Date Dal…12-4-1995.. Al  19-12-2007 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore universitario a Tempo Indeterminato, Settore Scientifico-Disciplinare CHIM/04 (Chimica 
Industriale) 

Principali attività e responsabilità • Didattica (per corsi di Laurea in Chimica e in Chimica Industriale, Master, Dottorato di Ricerca), -
- Chimica dei Beni Culturali (Laurea in Chimica) dall’AA 2000-2001
- Laboratorio di Chimica Industriale (Laurea in Scienze e Tecnologie Chimiche per l’Industria e
l’Ambiente), dall’AA 2003-2004
- Laboratorio di Chimica e Tecnologia dei Materiali (Laurea in Fisica), dall’AA 2003-2004

• Membro del Collegio dei Docenti del Consiglio di Dottorato in Scienze Chimiche “G. Galilei”.

• Ricerca di base e applicata, inclusa la supervisione come relatore di Tesi di Laurea e di Dottorato.

• Attività gestionali (Consigli di Corso di Laurea e di Dipartimento).

• Reperimento e gestione finanziamenti per la ricerca da bandi competitivi di Enti pubblici e da
contratti di ricerca con aziende private.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Pisa, Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Via Risorgimento 35, 56126 Pisa. 

Settore di attività del datore di lavoro Istituto di Formazione Superiore e di Ricerca di base e applicata 

Date Dal…1-8-1990.. Al…11-4-1995..…………. 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore Senior (qualifica di Quadro) 

Principali attività e responsabilità Ricercatore aggregato al gruppo “Polimeri Speciali”. Attività di ricerca su polimerizzazione catalizzata 
e modifica chimica di polimeri per applicazioni come additivi reattivi, rivestimenti, additivi etc.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro EniRicerche S.p.A: (poi assorbita dalla capogruppo E.N.I.),  San Donato Milanese (MI) 

Settore di attività del datore di lavoro Ricerca industriale nel campo della scienza dei materiali e delle tecnologie per Upstream e 
Downstream petrolchimico 

Date Dal…1-4-1990.. Al…30-6-1990..…………. 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore a contratto (libera professione) 

Principali attività e responsabilità Ricerca accademica  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Via Risorgimento 35, 56126 Pisa. 

Settore di attività del datore di lavoro Istituto di Formazione Superiore e di Ricerca  

Date Dal…27-3-1987.. Al…26-3-1990..…………. 

Lavoro o posizione ricoperti Perfezionando della Scuola Normale Superiore di Pisa – Corso di perfezionamento ENI-SNS in 
Scienze Molecolari Applicate,  distaccato per la attività di ricerca presso l’Università di Pisa   

Principali attività e responsabilità Ricerca accademica finalizzata al conseguimento del Diploma di Perfezionamento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Via Risorgimento 35, 56126 Pisa. 

Settore di attività del datore di lavoro Istituto di Formazione Superiore e di Ricerca  

Date Dal…1-6-1986.. Al…26-3-1987..…………. 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore CNR (Italia) e DAAD (Deutsche Akademische AustauschDienst, Germania) 

Principali attività e responsabilità Borsista di ricerca (inizialmente DAAD, poi CNR).  
Ricerca accademica sulla fotofisica e sulla chimica di processi fotoindotti all’interfaccia liquido-liquido 
(ospite del Prof. Arndt Voegler).  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Regensburg (Germania), Institut fuer Anorganische Chemie 

Settore di attività del datore di lavoro Istituto di Formazione Superiore e di Ricerca  
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Istruzione e formazione2  
  

Date Anno: …1992…. 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perfezionamento  in Chimica (equipollente al Dottorato di Ricerca), con una Tesi sui 
risultati delle ricerche svolte presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale nel triennio 1987-
1990, nell’ambito della Scuola di Perfezionamento ENI-SNS  in “Scienze Molecolari Applicate” 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Chimica delle Macromolecole: metodologie sintetiche per polimeri liquido-cristallini e polimeri 
elettroconduttori).  
Tecniche di caratterizzazione molecolare (spettroscopie, cromatografie) e dei materiali (analisi 
termiche e meccaniche, diffrattometria X, microscopie ottiche ed elettroniche, analisi di superfici, ecc.) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Normale Superiore di Pisa (SNS) 

  

Date Anno: 1985 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Chimica 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Fotochimica. Tecniche e metodologie di studio della attività fotofisica e fotochimica dei composti di 
coordinazione. Chimica Organico-Biologica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Bologna - Istituto Chimico G. Ciamician, 

  

Date Anno:  1978…. 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico A. Volta, Riccione (RN) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Seconda lingua Inglese                        Livello3 … C1 (ottimo). 

Terza lingua Spagnolo………..……Livello4 … B2 (buono) 

Quarta  lingua Tedesco………………Livello5…  B1 (intermedio) 

Quinta  lingua Francese………..……Livello6…  A1 (elementare) 

 
  

Capacità e competenze sociali7 Gestione di gruppi di ricerca (studenti, laureati titolari di borse di ricerca e di contratti di ricerca, e di 
Team costituiti da Gruppi di ricerca nazionali ed internazionali.  

 Elaborazione, gestione e partecipazione a Progetti di cooperazione scientifica internazionale con 
Paesi ad economia emergente (Venezuela, Marocco)   

  

                                                                 
2 Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con successo. 
3 Eccellente, buono o elementare. 
4 Eccellente, buono o elementare. 
5 Eccellente, buono o elementare. 
6 Eccellente, buono o elementare. 
7 Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 
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Capacità e competenze 
organizzative8 

Progettazione, redazione, esecuzione e gestione di Progetti di Ricerca di base ed applicata, con 
Partnership nazionali ed Internazionali, con finanziamento pubblico in seguito a Bandi competitivi a 
livello Europeo (H2020 e FP7-Ecoinnovation della Commissione Europea, JPI Consortium), Nazionale 
(programmi PRIN del MIUR, Progetti di cooperazione internazionale del MIUR e del Ministero per gli 
Affari Esteri) e regionale (Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Università di 
Pisa) 

 Gestione di gruppi di ricerca comprendenti un numero variabile di studenti (laureandi), laureati titolari 
di borse di ricerca, contratti di ricerca o assegni di ricerca; Dottorandi di ricerca; Ricercatori a tempo 
determinato; Personale tecnico laureato a tempo indeterminato. 

 Partecipazione a Comitati Organizzatori e/o Scientifici di Convegni nazionali ed Internazionali (es. 
European Polymer Federation, Pisa 2012; Asian Polymer Association Conference, New Delhi  

  

   

Capacità e competenze tecniche9 Relatore di 49 tesi di laurea magistrale (o a ciclo unico quinquennale, 19 tesi di laurea triennale, 
Supervisore di 4 tesi di Dottorato   

 Partecipazione a progetti Europei in qualità di Responsabile di Unità di ricerca (SUPERTEX, HOTMIC,   
o di partecipante alla conduzione e gestione delle attività di ricerca (progetto “ELAPNET” del 
programma di cooperazione ALPHA tra EU ed America Latina 2004-2008, EU-FP7 “SWAN-iCare” 
2012-2016, EU-H2020 “Nanocathedral” 2015-2018). 

Progettazione, redazione e gestione di progetti di ricerca presentati su Bandi competitivi a livello 
nazionale ed internazionale: Ministeri (PRIN 2000 e 2003, Cooperlink 2011), Fondazioni bancarie 
(Progetto “Poloptel” 2009-2011), Regione Toscana (DOCUP 2000-2006, Progetto RIGEPLAST POR 
2007-2012).  
Responsabile di Contratti di Ricerca Industriale con varie aziende nazionali ed internazionali. Tra gli 
altri; Huntsman BE (Belgio); Emilceramica SpA (MO, Italia); Paper Converting Machine Company SpA 
(LU, Italia), Soffass S.p.A. (LU, Italia); Química Sintética, S.A. (Spagna); Maflon S.p.A. (BG, Italia). 

 Gestione delle attività di ricerca del proprio gruppo di ricerca accademico, costituito da un numero 
variabile di laureandi, ricercatori a contratto, titolari di borse o di assegni di ricerca, personale Tecnico 
laureato universitario. 

 Competenze tecniche relative a: 

• progettazione e sintesi di strutture macromolecolari complesse tramite tecniche di 
polimerizzazione radicalica controllata, fotopolimerizzazione, polimerizzazione in fase dispersa; 

• nuovi prodotti a matrice polimerica e nanocompositi per rivestimenti super idrofobi, sensori e 
sistemi di trasduzione e conversione elettromeccanica (“materiali “smart”); 

• sintesi e modifica superficiale di nanoparticelle inorganiche ed ibride organico-inorganico per 
applicazioni nel campo energetico (fotovoltaico) e biomedicale; 

• applicazione di tecniche e metodologie di indagine diiversificate, incluse tecniche innovative su 
materiali e nanomateriali (proprietà di superficie, di risposta elettrica ed ottica a stimoli esterni di 
natura chimica o fisica, proprietà meccaniche, ecc.). 

• prodotti, processi e tecnologie per l’upgrading ed il riciclo di materie plastiche. 

• metodologie innovative per lo studio dell’inquinamento ambientale da microplastiche 
  

                                                                 
8 Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 
9 Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 
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 Autore di oltre 75 pubblicazioni su Riviste scientifiche internazionali peer-reviewed, 150 comunicazioni 
a congressi nazionali ed internazionali, anche su invito, 7 brevetti di cui 3 internazionali.  
I titoli delle pubblicazioni della selezione seguente, dei quali sono co-autore, sono rappresentativi delle 
principali tematiche di ricerca seguite negli ultimi anni, centrate sullo studio di nuovi prodotti e materiali 
per applicazioni tecnologiche che vanno dai sistemi di conversione dell’energia (fotovoltaico), alla 
modifica di superfici tramite modifica chimica diretta o applicazione di prodotti consolidanti o di 
rivestimenti protettivi, ai nanocompositi, ai sistemi “smart” in grado di rispondere con un segnale 
chimico o fisico all’azione di stimoli esterni di tipo chimico, fisico, meccanico, elettrico, luminoso, alla 
modifica di materie plastiche di riciclo per la loro rigradazione prestazionale, ai nuovi materiali da 
biopolimeri o da risorse rinnovabili, allo studio della presenza e degli effetti delle microplastiche come 
inquinanti di matrici ambientali, ecc. 
Alcune delle più recenti pubblicazioni: 
1) M. Ban e coll., “Evolution of calcite surfaces upon thermal decomposition, characterized by 

electrokinetics, in-situ XRD, and SEM”, Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Aspects 624 (2021) 
126761.  

2) D. Catalano e coll., “Singling out the role of the molecular weight in the crystallization kinetics of 
polyester bio-nanocomposites obtained by in situ step growth polycondensation”, ACS Appl. 
Polym. Mat. 3 (2021). doi: 10.1021/acsapm.1c00684 

3) V. Castelvetro e coll., “Polymer identification and specific analysis (PISA) of microplastic total 
mass in sediments of the protected marine area of the Meloria Shoals, Polymers 13 (2021) 796.  

4) T. Lomonaco e coll., “Release of harmful volatile organic compounds (VOCs) from photo-
degraded plastic debris: a neglected source of environmental pollution”, J. Hazard. Mater. 394 
(2020) 122596.  

5) A. Operamolla e coll., “Toward a reversible consolidation of paper materials using cellulose 
nanocrystals", ACS Appl. Mater. Interfaces. 13 (2021) 44972−44982.  

6) V. Castelvetro e coll.,  “Fish meal contamination by micro- and nano-plastics: total content 
analysis forpolyester (PET), polyolefin and polystyrene”, Environ. Poll. 273 (2021) 115792.  

7) V. Castelvetro e coll., “Nylon 6 and nylon 6,6 micro- and nanoplastics: a first example of their 
accurate quantification, along with polyester (PET), in wastewater treatment plant sludges”, J. 
Hazard. Mater. 407 (2021) 124364.  

8) G. Biale e coll., “A systematic study on the degradation products generated from artificially aged 
microplastics”, Polymers 13 (2021) 1997.  

9) C. Cristallini e coll., “Assessing two-way interactions between cells and inorganic nanoparticles”, 
J. Mater. Sci.: Materials in Medicine 31 (2020) paper 1. 

10) A. Ceccarini e coll., “The hidden microplastics. New insights and figures from the thorough 
separation and characterization of microplastics and of their degradation by-products in coastal 
sediments”, Environ. Sci. Technol. 52 (2018) 5634−5643. 

11) M.-B. Coltelli e coll., “Preparation of water suspensions of nano-calcite for cultural heritage 
applications”, Nanomaterials 8 (2018) 254. 

12) M. Ilsouk e coll. (2017). “Synthesis of Poly(butylene adipate)/Moroccan Beidellite clay 
Bionanocomposites by In situ Polycondensation”, Polym. Internat., 66 (2017)  939-949 

13) V. Castelvetro e coll.(2016): ”Complex Dynamics of a Fluorinated Vinylidene Cyanide Copolymer 
Highlighted by Dielectric Relaxation Spectroscopy; Macromolecules, vol. 49, p. 5104-5114, 

14) M. Bertoldo e coll. (2016): “Emulsion Blending Approach for the Preparation of 
Gelatin/Poly(butylene succinate-co-adipate) Films”. ACS Biomaterials Sci. Eng., vol. 2, p. 677-686 

15) V. Nigro e coll. (2015). “Dynamic light scattering study of temperature and pH sensitive colloidal 
microgels”. J. Non-crystalline solids, vol. 407, p. 361-366, 

16) P. Raffa e coll. (2014). “Expanding the application field of post-consumer poly(ethylene 
terephthalate) through structural modification by reactive blending”. J. Appl. Polym. Sci. vol. 131, 
doi:10.1002/app.40881. 

17) F. Galantini, e coll. (2013): “Functionalized carbon nanotubes as a filler for dielectric elastomer 
composites with improved actuation performance” Smart Materials And Structures, vol. 22, 
055025. 

18) C. Yang e coll. (2012). “Hierarchical dual-sized film surface morphologies self-generated from 
fluorinated binary latex blends boost hydrophobicity and lipophobicity”. J. Colloid Interface Sci. 
vol. 378, p. 210-221. 

19) E. Falletta e coll. (2011). “A tri-block copolymer templated synthesis of gold nanostructures”. J. 
Colloid Interface Sci., vol. 357, p. 88-94. 

20) M. Raihane e coll. (2010). “Radical Copolymerization of Vinylidene Cyanide with 2,2,2-
Trifluoroethyl Methacrylate: Structure and Characterization”. J. Polymer Sci. Part A, Polym. 
Chem., vol. 48, p. 4900-4908. 

21) D. Scalarone e coll. (2007): “Surface Monitoring of Surfactant Phase Separation and Stability in 
Waterborne Acrylic Coatings”, Chem. Mater. Vol. 19, p. 6107–6113.  
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Capacità e competenze 
informatiche10 

Utilizzo di software applicativi (Office, Software dedicati per la gestione di strumentazione scientifica, 
software di gestione banche dati, Software di elaborazione dati di tipo scientifico). Conoscenze 
acquisite autonomamente 

Ulteriori informazioni11 ………………………………………………………………………………………………………….. 

“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art.13 del D.Lgs. 196/2003” 

Valter Castelvetro 

10 Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 
11 Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 


