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CARRIERA 

2020-2023 Ricercatore Universitario tipo“B” FIS/07. 

04/04/2017 Mediante la procedura ministeriale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), ha 

conseguito l’Abilitazione a Professore di II fascia per il settore scientifico disciplinare 

FIS/07 - Fisica Applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina). 

2016-2020 Ricercatore Universitario tipo“A” FIS/07. 

2010-2014 Assegnista di Ricerca Fis/07 e Fis/03.  

2005-2010 Collaborazioni di Ricerca Fis/07 e Fis/03 

2003 “Invited Scholar Research” presso Department of Chemistry and Biochemistry of the University 

of Tulsa, Tulsa, Oklahoma, USA.  

2001-2004 Dottorato di Ricerca in “Scienze e Tecnologie delle Mesofasi e Materiali Molecolari” 

 

RICERCA 

 Spettroscopia micro-Raman nel campo della scienza dei materiali, della diagnostica nel 

campo della conservazione dei beni culturali e della biofisica.  

 Materiali e display elettrocromici  

 Sintesi sol-gel ed ottenimento di film sottili e particelle sub-micrometriche 

 Materiali piezoelettrici 

 Materiali liquidi cristallini 

 Materiali polimerici 

 Materiali a base di carbonio: nanotubi, grafene e grafene ossido, ecc.  

 

PROGETTI DI RICERCA  

 Responsabile del Progetto di Ricerca approvato “SMARTLAYER”, Bando Progetti di Ricerca 

Industriale e di Sviluppo Sperimentale “POR Calabria FESR2007/2013, Linea intervento 



1.1.1.2” dal titolo “SMARTLAYER” di Euro 850.000,00. (Decreto N° 11609 del 

01/10/2014). 

 Responsabile Scientifico del Progetto di Ricerca approvato “MERAVIGLIE”, di Euro 

730.000,00 -Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo - Regione 

Calabria (D.D.G. n° 13392 del 04/11/2016) POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 - ASSE 

I – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE Obiettivo specifico 1.2 

“Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale” Azione 1.2.2 “Supporto alla 

realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di 

rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie 

di S3” approvato con D.D. n. 11273 del 12/10/2017 con votazione di 100/100. 

 Responsabile Scientifico del progetto approvato “Implementazione e caratterizzazione di film 

per la realizzazione di dispositivi elettrocromici energeticamente autosufficienti, per la 

promozione del risparmio energetico degli edifici”. “Asse I -investimenti  in Capitale  Umano- 

Azione  I.1  “Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale del PON RI 2014-2010 con 

riferimento all’a.a.  2017/2018  Ciclo XXXIII. 

 

DIDATTICA 

 Dall’anno accademico 2016-2017 è docente del corso di “Spettroscopie Ottiche ed 

Elettroniche” del corso di laurea in “Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e 

Funzionali”. 

 Dall’anno accademico 2008-2009 è docente prima del corso di Laboratorio di diagnostica 

fisica” e dopo, dal 2011 al 2020 è docente del corso di “Metodologie fisiche e laboratorio di 

diagnostica fisica” del corso di laurea in “Tecnologie per la conservazione ed il restauro dei 

Beni culturali”. 

 Dall’anno accademico 2020-2021 è docente del corso di “Fisica” del corso di laurea in 

“Scienza della nutrizione”. 

 

RICONOSCIMENTI E PUBLICAZIONI 

 Diversi sono i riconoscimenti ottenuti dal Dr. Castriota nell’ambito dell’attività di 

trasferimento tecnologico svolta fra cui l’attenzione rivoltagli da prestigiose riviste fra le quali 

“LE SCIENZE”, “PANORAMA”, “IL SOLE 24 ORE” e la vincita del premio “Brain in 



Motion” la cui cerimonia si è svolta a Los Angeles alla presenza di membri del Tech Cost 

Angels.  

 E’ referee di prestigiose riviste internazionali quali: Applied Physics Letters, Journal of 

Materials Chemistry, The Journal of Physical Chemistry, Chemical Physics Letters, Journal 

of Sol Gel Science and Technology. 

 E’ autore di oltre 50 pubblicazioni su riviste internazionali censite dall’ISI, un brevetto e di 

oltre 60 comunicazioni a congressi. (link IRIS; link Scopus) 

 

https://iris.unical.it/browse?type=author&authority=rp41059&sort_by=2&order=ASC&rpp=100&etal=0&submit_browse=Aggiorna#.Xv9ovygzaUk
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24503051200

