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Attivita  di Ricerca  

L’attività di ricerca è focalizzata principalmente allo sviluppo di metodi eco-sostenibili per la 
manipolazione di molecole biologiche e la sintesi di composti di interesse farmaceutico. Lo 
sviluppo di tali metodi prevede l’utilizzo di fonti di energia non convenzionali come le microonde 
e gli ultrasuoni, reazioni condotte in solventi non tossici o in assenza di solvente tramite l’uso di 
catalizzatori riutilizzabili e non tossici. Attualmente la mia attività di ricerca è incentrata sul 
recupero delle biomasse per la sintesi di composti biologicamente attivi, la produzione di fine 
chemicals e lo sviluppo di materiali eco-compatibili 

Pubblicazioni Scientifiche 

Autrice di 37 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali 
Partecipazioni a diversi convegni di carattere nazionale e internazionale 
H index=14 

Attivita  professionale 

01/10/2020 ad oggi – Ricercatore a tempo determinato b – CHIM/06 

01/2018-09/2020 - Assegno di ricerca nell’ambito del progetto da titolo: “Separazione, sintesi e 
caratterizzazione di composti organici” 

12/2013-11/2015 - Assegno di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Ottimizzazione e 
valutazione di prodotti con origine endemica per il trattamento di processi infiammatori del 
Sistema Nervoso” – ONDINS  

10/2008–10/2010 – Vincitrice di un voucher di formazione come stagista nell’ambito del 
“Programma Stages – I edizione” Obiettivo del progetto: Sviluppo di tecnologie e metodologie 
innovative per la sintesi di molecole organiche d’interesse farmacologico, biologico e/o 
industriale. 

Formazione 

24/04/2014 - Dottorato di Ricerca in Scienze Farmaceutiche 
Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro  
Titolo: METODOLOGIE SINTETICHE ECOSOSTENIBILI PER LA CHIMICA ORGANICA E 
FARMACEUTICA 

17/07/2007 – Laurea specialistica in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 
Sapienza, Università di Roma. - votazione 110 e lode /110  

Premi e riconoscimenti 
Premio Junior alla ricerca Chimica Organica nei suoi Aspetti Metodologici 2020 della Divisione di 
Chimica Organica – Società Chimica Italiana 

Menzione speciale come riconoscimento per l’elevata qualità della ricerca – Premio Galileo Galilei 
per giovani ricercatori 2017/2018 – Distretto Rotary 2100 


