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Principali campi di ricerca: 
 
Sintesi e caratterizzazione fisico-chimica/biologica di materiali polimerici naturali e sintetici 
biocompatibili, oligosaccaridi (ciclodestrine) e sistemi da essi derivati che trovano applicazione 
principalmente nel campo del rilascio modificato e diretto di sostanze biologicamente attive (farmaci, 
geni, proteine) (Drug Delivery Systems e targeting-DDST) e Ingegneria dei tessuti. 
 
 
FORMAZIONE 
 

 

• Ottobre 2007: Dottore in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche Voto: 110/110  

Titolo della Tesi sperimentale di Laurea: “Sistemi in situ gel forming di un copolimero 

poliaspartamide-g-acido polilattico per il potenziale rilascio di farmaci proteici”, svolta presso il 

Laboratorio di Polimeri Biocompatibili Dpt. Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Università 

degli Studi di Palermo.  

 

• Marzo-Dicembre 2008: Periodo di formazione presso il “Departement of Engineering Materials” 

The Kroto Research Institute, University Of Sheffield (Gran Bretagna). 

 

• Marzo 2011: Dottore di ricerca in “Tecnologie delle Sostanze Biologicamente Attive”. 

Tesi dal titolo: “Preparazione e caratterizzazione di nuovi scaffold biocompatibili per applicazioni 

nella medicina rigenerativa”, svolta presso il Laboratorio di Polimeri Biocompatibili, 

dipartimento. Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Università degli Studi di Palermo.  

 

• Marzo – Dicembre 2011 : Contratto di collaborazione a progetto con Nemysis Ltd, Unit 1E, 

Block 71, The Plaza, Park West Business Park,Nangor Road, Dublino 12. Attività svolta presso 

il dipartimento di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Università degli Studi di Palermo. 

 

• Dicembre 2011-Dicembre 2015: Titolare di Assegno di Ricerca Tipologia A sulla tematica: 

”Matrici polimeriche avanzate ibride e/o composite per la riparazione e la rigenerazione di tessuti 

connettivi ed epiteliali” presso il Laboratorio di Polimeri Biocompatibili, del dipartimento di 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Molecolari e Biomolecolari (STEMBIO) dell’Università 

degli Studi di Palermo. 

 



 

 

• Dicembre 2015-Dicembre 2020: Ricercatore a tempo determinato tipologia A (RTD-A) presso 

il dipartimento Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF) 

dell’Università degli Studi di Palermo. SSD CHIM/09 

 

• Gennaio 2021: Ricercatore a tempo determinato tipologia B (RTD-B) presso il dipartimento 

Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF) dell’Università degli 

Studi di Palermo. SSD CHIM/09 

 
 

       TITOLI DIDATTICI E SCIENTIFICI 
 
• Febbraio 2011: Cultore delle materie del settore disciplinare CHIM/09 presso dipartimento di 

Scienze e Tecnologie Molecolari e Biomolecolari (STEMBIO) dell’Università Degli Studi di 

Palermo . 

 
• Ottobre 2011: Docente del corso di recupero di “Impianti dell’industria Farmaceutica” per 

l’anno 2011 per il corso di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche , dipartimento di 

Scienze e Tecnologie Molecolari e Biomolecolari (STEMBIO) dell’Università Degli Studi di 

Palermo. 

 
• Gennaio 2013: Docente corso di supporto di “Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione 

Farmaceutica”, presso il dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e 

Farmaceutiche (STEBICEF) dell’Università degli Studi di Palermo. 

 

• Da Marzo 2016 ad oggi: Docente del modulo I dell’insegnamento Tecnologia, Socioeconomia 

E Legislazione Farmaceutica E Tecnologia Delle Forme Farmaceutiche C.I. Per il corso di 

laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso il dipartimento di Scienze e Tecnologie 

Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF) dell’Università degli Studi di Palermo. 

 

• Aprile 2017: Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di 

seconda fascia per il settore concorsuale 03/D2 – S.S.D. CHIM/09- Tecnologia, Socioeconomia 

e Normativa dei Medicinali 

 

• Maggio 2017: componente del programma di ricerca PRIN finanziato dal MIUR dal titolo 



“Chirurgia rigenerativa nei difetti della parete addominale e nel deficit congenito o 

acquisito delle vie escretrici urinarie, biliari e dei vasi sanguigni: modellamento e crescita 

cellulare su scaffold planare e su scaffold tubulare. Studio sperimentale in vivo su modello 

suino”.  Durata di 36 mesi. Attività svolta presso il dipartimento di Scienze e Tecnologie 

Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF) dell’Università degli Studi di Palermo 

 
 

• Autore di N°67 (sessantasette) pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali (ISI)  

• Autore di N°1 (uno) capitolo in libro 

•  Autore di N°1 (uno) editorial 

• Autore di N°34 (trentaquattro) contributi in convegni nazionali ed internazionali  

• Autore di N° 7 (sette) comunicazioni orali in convegni nazionali ed internazionali  

 
 
 
 
APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE 

 
• Società Chimica Italiana (SCI), 
• Associazione Docenti Ricercatori Italiani di Tecnologie e Legislazione Farmaceutiche 

(A.D.R.I.T.E.L.F.) 
• Controlled Release Society (C.R.S) Italy Chapter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


