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1) STUDIO E FORMAZIONE 

 

• Dicembre 1991: Laurea in Chimica (votazione 110/110) presso lʼUniversità degli Studi 

di Messina. Titolo della tesi: "(Rs)-3-(d-Isoborneol-10-solfinil)-1-metossi-1,3-butadieni 

per reazioni di Diels-Alder asimmetriche". 

 

• Aprile 1992: abilitazione alla professione di chimico. 

 

• Giugno 1992: vincitore di una borsa di studio (durata 12 mesi) del C.N.R. nell’ambito del 

progetto finalizzato “Chimica Fine II”, con sede di ricerca presso l’Università di Urbino, 

conclusasi con parere favorevole del Comitato Nazionale per le Scienze Chimiche. 

 

• Novembre 1994: ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche - X 

ciclo, presso l'Università degli Studi di Camerino. 

 

• Ottobre 1996: vincitore di un concorso per Funzionario Tecnico D2 (ex-VIII liv.) presso 

l’Istituto di Scienze Chimiche dell’Università di Urbino “Carlo Bo”. 



 

• Maggio 1998: Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca presso lʼUniversità degli 

Studi di Camerino. Titolo della tesi: “Copolimerizzazioni di stirene e p-metilstirene con 

monossido di carbonio catalizzate da complessi cationici di Pd(II) con leganti azotati”. 

 

• Novembre 2000: vincitore di un concorso per Ricercatore presso la Facoltà di Scienze 

MM.FF.NN. dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” (SSD CHIM/03). 

 

• Dicembre 2013: conseguimento della Abilitazione Scientifica a Professore Associato 

per il settore concorsuale 03/B1 (bando ASN tornata 2012). 

 

• Maggio 2016: Professore universitario di ruolo di seconda fascia (settore concorsuale 

03/B1 – Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici, settore scientifico-

disciplinare CHIM/03 – Chimica generale e inorganica) presso il Dipartimento di Scienze 

Pure e Applicate dell’Università di Urbino “Carlo Bo”. 

 

 

2) ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

Pre-Dottorato. In una fase iniziale post-laurea, M. Formica si è occupato di reazioni di 

coupling di allil acetati e silil cheteni acetali catalizzate da Pd e Pt, tematica inerente una 

borsa di studio del C.N.R. della durata di 12 mesi. La reazione di complessi ƞ3-allilici di Pd 

e Pt con nucleofili al carbonio ha trovato ampia applicazione per la formazione 

stereoselettiva del legame C-C. Studiando estensivamente la reazione di allilacetati con silil 

cheteni acetali catalizzata da complessi di Pd e Pt sia fosfinici che azotati, è stata anche 

osservata, inaspettatamente, l’alchilazione sull’atomo di carbonio centrale (C-2) del gruppo 

allilico con conseguente formazione di derivati ciclopropanici. È stato quindi condotto uno 

studio sistematico per cercare di capire quali siano le regole che governano la regiochimica 

delle reazioni di silil cheteni acetali tenendo presente che la stessa può dipendere: 1) dalla 

struttura del silil enolato; 2) dai sostituenti sugli atomi di carbonio del gruppo allilico; 3) dal 

legante coordinato al metallo. Si è osservato principalmente che: i) la sostituzione alchilica 

del silil enolato favorisce l’attacco sull’atomo di carbonio allilico centrale; ii) sostituenti 

alchilici sul gruppo allilico, invece, hanno effetti negativi sulla formazione di ciclopropani; iii) 

leganti chelanti azotati (come TMEDA) orientano l’attacco dei silil enolati sul carbonio 

centrale allilico di complessi ƞ3-allylPd per dare ciclopropani con rimarchevole 



regioselettività. Con complessi di Pt la regioselettività può essere invece governata tenendo 

presente che leganti come TMEDA danno prodotti di allilazione mentre PCy3 dà 

principalmente ciclopropani. 

Dottorato. Durante il dottorato l’attività di ricerca è stata indirizzata verso tematiche di 

natura più applicativa e di potenziale interesse industriale quali lo studio di reazioni di 

copolimerizzazione di stirene e p-metilstirene con monossido di carbonio catalizzate da 

complessi cationici del Pd(II) con leganti azotati bidentati. In quest’ambito M. Formica si è 

inizialmente occupato di mettere a punto le migliori condizioni di reazione per la 

copolimerizzazione di stirene e p-metilstirene con monossido di carbonio. Il catalizzatore 

scelto è un complesso cationico di Pd(II) di formula generale [(N-N)Pd(Me)NCMe]+BAr4
- 

dove i leganti chelanti azotati sono derivati sostituiti di biossazoline, bisossazoline e 

diazabutadieni, mentre l’anione è un tipico anione non coordinante. Le condizioni di reazione 

che sono state trovate appaiono oltremodo interessanti, in quanto consentono di operare a 

temperature prossime a quella ambiente ed a pressione di CO pari a quella atmosferica. 

Ciò è particolarmente apprezzabile specie tenendo presente che la maggior parte dei 

sistemi catalitici in uso opera a pressioni elevate. È stato così possibile ottenere polichetoni 

alternati ed aventi elevata tatticità. Si sono avuti polimeri perfettamente sindiotattici 

coordinando al palladio leganti N-N achirali (es. i-Pr-DAB); utilizzando leganti aventi 

simmetria C2, invece, è stato possibile ottenere polimeri rigorosamente isotattici e pertanto 

otticamente attivi. I polimeri ottenuti sono caratterizzati da pesi molecolari soddisfacenti, da 

ottimi indici di polidispersività e, quelli isotattici, da elevata attività ottica. Notevole attenzione 

è stata dedicata alla comprensione del reale meccanismo di accrescimento della catena 

polimerica, attraverso lo studio degli intermedi di reazione. È stata così studiata la reattività 

dei complessi e dei catalizzatori nei confronti del monossido di carbonio, nelle condizioni 

adottate in catalisi, individuando in tal modo le reali specie catalitiche. Ciò ha consentito di 

caratterizzare, e per la prima volta isolare, il complesso ciclico chelato derivante 

dall’inserzione olefinica sul palladio. Il risultato è ancor più interessante se si considera che 

il complesso si forma in modo quantitativo ed a temperatura ambiente. Facendo reagire con 

monossido di carbonio questo complesso chelato, è stata anche individuata e 

completamente caratterizzata la specie identificabile come step successivo 

nell’accrescimento del polimero. 

 

Attuale. L’interesse attuale del Dr. M. Formica è rivolto alla sintesi ed allo studio 

dell’interazione tra recettori macrociclici poliamminici e substrati quali cationi metallici o 



molecole ed anioni di interesse biologico; tale interazione è determinata da parametri 

strutturali del recettore quali il numero e la natura degli atomi donatori, le dimensioni e la 

forma della cavità macrociclica, la rigidità della molecola ed altri, tutti fattori che 

contribuiscono in modo diverso alla preorganizzazione del recettore all’interazione del 

substrato. In quest’ambito sono particolarmente interessanti tutte quelle molecole 

macrocicliche in grado di funzionare da recettori selettivi per substrati che abbiano interesse 

ambientale e/o svolgano un ruolo importante in funzioni biologiche. In quest’ultimo caso, i 

complessi formatisi possono essere utilizzati come sistemi modello per studiare quei 

processi biologici in cui il substrato interviene. In quest’ottica l’attività di ricerca riguarda sia 

la sintesi di nuove molecole macrocicliche e non macrocicliche aventi diverse topologie 

molecolari sia lo studio delle loro proprietà coordinative nei riguardi delle specie suddette.  

L’interazione di tutta una serie di leganti a topologia aperta, macrociclica e macropoliciclica 

con vari ioni metallici viene studiata sia in soluzione che allo stato solido. Questo studio è 

condotto al fine di individuare le relazioni esistenti fra i parametri strutturali del legante e la 

stabilità termodinamica e/o cinetica dei complessi formati fornendo importanti informazioni 

per il design di recettori selettivi per cationi metallici. 

Particolare sforzo viene dedicato alla progettazione e realizzazione di leganti che, per la loro 

topologia, siano in grado di formare complessi binucleari coordinativamente insaturi. Infatti, 

quando il legante non satura i requisiti coordinativi degli ioni metallici, il complesso risultante 

può completare la sfera di coordinazione interagendo con specie esterne di diversa natura, 

quali substrati organici ed inorganici. Inoltre, vengono sviluppati leganti con i quali è 

possibile “regolare” la distanza tra i due ioni metallici, fattore che si rivela cruciale per 

permettere od escludere la cooperazione di entrambi gli ioni metallici nel formare il centro 

attivo che ospiti nuove specie.  

Di grande interesse sono quei leganti che incorporano un gruppo cromoforo sensibile alla 

coordinazione di una nuova specie; questi sono in grado di fornire una risposta rapida 

all’avvenuta interazione, mediante una variazione delle loro proprietà ottiche. In quest’ottica 

vengono realizzati e studiati leganti che presentano gruppi cromofori in grado di generare 

risposte significative sia in assorbimento che in fluorescenza in seguito alla coordinazione 

di ioni metallici. I complessi così formati si rivelano degli ottimi chemosensori per specie sia 

organiche che inorganiche. In quest’ambito sono stati realizzati diversi sensori fluorescenti 

per il riconoscimento anionico, basati sia su recettori metallici sia su recettori neutri non 

metallici ad elevata preorganizzazione, entrambi in grado di coordinare anioni di importanza 

ambientale e biologica in diversi solventi. 



 

 

3) PRODOTTI DELLA RICERCA, BIBLIOMETRIA ED ALTRE INFORMAZIONI 

Complessivamente, l’attività di ricerca di M. Formica ha portato alla pubblicazione di N. 81 

pubblicazioni scientifiche, tutte edite su riviste scientifiche internazionali con peer reviewing, 

N. 2 brevetti e più di 70 Atti di Convegni Scientifici nazionali ed internazionali.  

A Settembre 2021 i principali dati bibliometrici sono: h-index = 25, citazioni totali = 2251 

(fonte Scopus).  

 

 

4) ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

a) Corsi con titolarità – Università degli Studi di Urbino 

- Anno Accademico 2021-2022 
• Corso di Chimica Generale ed Inorganica (SSD CHIM/03); Corso di Laurea in 

Scienze Biologiche (L-13); 8 CFU 
• Corso di Bioinorganica (SSD CHIM/03); Corso di Laurea Magistrale in Biologia 

Molecolare, Sanitaria e della Nutrizione (LM-6); 6 CFU 
• Corso di Elementi di Chimica e Didattica della Chimica (SSD CHIM/03); Corso 

di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria (LM-85bis); 4 CFU 
 

- Anno Accademico 2020-2021 
• Corso di Chimica Generale ed Inorganica (SSD CHIM/03); Corso di Laurea in 

Scienze Geologiche e Pianificazione territoriale (L-34/L-21); 8 CFU 
• Corso di Chimica Generale ed Inorganica (SSD CHIM/03); Corso di Laurea in 

Scienze Biologiche (L-13); 8 CFU 
• Corso di Bioinorganica (SSD CHIM/03); Corso di Laurea Magistrale in Biologia 

Molecolare, Sanitaria e della Nutrizione (LM-6); 6 CFU 
• Corso di Elementi di Chimica e Didattica della Chimica (SSD CHIM/03); Corso 

di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria (LM-85bis); 4 CFU 
 

- Anno Accademico 2019-2020 
• Corso di Chimica Generale ed Inorganica (SSD CHIM/03); Corso di Laurea in 

Scienze Geologiche e Pianificazione territoriale (L-34/L-21); 8 CFU 
• Corso di Chimica Generale ed Inorganica (SSD CHIM/03); Corso di Laurea in 

Scienze Biologiche (L-13); 8 CFU 
• Corso di Bioinorganica (SSD CHIM/03); Corso di Laurea Magistrale in Biologia 

Molecolare, Sanitaria e della Nutrizione (LM-6); 6 CFU 
• Corso di Elementi di Chimica e Didattica della Chimica (SSD CHIM/03); Corso 

di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria (LM-85bis); 4 CFU 
 

- Anno Accademico 2018-2019 
• Corso di Chimica Generale ed Inorganica (SSD CHIM/03); Corso di Laurea in 

Scienze Geologiche e Pianificazione territoriale (L-34/L-21); 8 CFU 



• Corso di Bioinorganica (SSD CHIM/03); Corso di Laurea Magistrale in Biologia 
Molecolare, Sanitaria e della Nutrizione (LM-6); 6 CFU 

• Corso di Elementi di Chimica e Didattica della Chimica (SSD CHIM/03); Corso 
di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria (LM-85bis); 4 CFU 

 
- Anno Accademico 2017-2018 

• Corso di Chimica Generale e Inorganica (SSD CHIM/03); Corso di Laurea in 
Scienze Geologiche (L-34); 8 CFU 

• Corso di Bioinorganica (SSD CHIM/03); Corso di Laurea Magistrale in Biologia 
Molecolare, Sanitaria e della Nutrizione (LM-6); 6 CFU 

• Corso di Elementi di Chimica e Didattica della Chimica (SSD CHIM/03); Corso 
di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria (LM-85bis); 4 CFU 

 
- Anno Accademico 2016-2017 

• Corso di Chimica Generale e Inorganica (SSD CHIM/03); Corso di Laurea in 
Scienze Geologiche (L-34); 8 CFU 

• Corso di Bioinorganica (SSD CHIM/03); Corso di Laurea Magistrale in Biologia 
Molecolare, Sanitaria e della Nutrizione (LM-6); 6 CFU 

 
- Anno Accademico 2015-2016 

• Corso di Chimica Generale e Inorganica (SSD CHIM/03); Corso di Laurea in 
Scienze Geologiche (L-34); 8 CFU 

• Corso di Bioinorganica (SSD CHIM/03); Corso di Laurea Magistrale in Biologia 
Sanitaria, della Nutrizione e dell’Ambiente (LM-6); 6 CFU 
 

- Anno Accademico 2014-2015 
• Corso di Chimica Generale e Inorganica (SSD CHIM/03); Corso di Laurea in 

Scienze Geologiche (L-34); 8 CFU 
• Corso di Bioinorganica (SSD CHIM/03); Corso di Laurea Magistrale in Biologia 

Molecolare, Sanitaria e della Nutrizione (LM-6); 6 CFU 
 

- Anno Accademico 2013-2014 
• Corso di Bioinorganica (SSD CHIM/03); Corso di Laurea Magistrale in Biologia 

Molecolare, Sanitaria e della Nutrizione (LM-6); 6 CFU 
 

- Anno Accademico 2012-2013 
• Corso di Bioinorganica (SSD CHIM/03); Corso di Laurea Magistrale in Biologia 

Molecolare, Sanitaria e della Nutrizione (LM-6); 6 CFU 
 

- Anno Accademico 2011-2012 
• Corso di Bioinorganica (SSD CHIM/03); Corso di Laurea Magistrale in Biologia 

Molecolare, Sanitaria e della Nutrizione (LM-6); 6 CFU 
 

- Anno Accademico 2010-2011 
• Corso di Bioinorganica (SSD CHIM/03); Corso di Laurea Magistrale in Biologia 

Molecolare, Sanitaria e della Nutrizione (LM-6); 6 CFU 
 

- Anno Accademico 2009-2010 
• Corso di Chimica generale e Inorganica (SSD CHIM/03); Corso di Laurea in 

Biotecnologie (L-2); 8 CFU 



• Corso di Bioinorganica (SSD CHIM/03); Corso di Laurea Magistrale in Biologia 
Molecolare, Sanitaria e della Nutrizione (LM-6); 6 CFU 

 
- Anno Accademico 2008-2009 

• Corso di Chimica generale e Inorganica (SSD CHIM/03); Corso di Laurea in 
Scienze per l’Ambiente e la Natura (L-32) e Scienze Geologiche e Gestione 
del Territorio (L-34); 8 CFU 

• Modulo di Chimica Bioinorganica (SSD CHIM/03); Corso di Laurea 
Specialistica in Tecnologie Applicate alla Diagnostica di Laboratorio 
Biomedico (Classe 6/S) e corso di Laurea Specialistica in Biologia Cellulare e 
Molecolare (Classe 6/S); 4 CFU 

 
- Anno Accademico 2007-2008 

• Modulo di Chimica Bioinorganica (SSD CHIM/03); Corso di Laurea 
Specialistica in Tecnologie Applicate alla Diagnostica di Laboratorio 
Biomedico (Classe 6/S) e corso di Laurea Specialistica in Biologia Cellulare e 
Molecolare (Classe 6/S); 4 CFU 

 
- Anno Accademico 2006-2007 

• Modulo di Chimica Bioinorganica (SSD CHIM/03); Corso di Laurea 
Specialistica in Tecnologie Applicate alla Diagnostica di Laboratorio 
Biomedico (Classe 6/S) e corso di Laurea Specialistica in Biologia Cellulare e 
Molecolare (Classe 6/S); 4 CFU 

 
- Anno Accademico 2005-2006 

• Modulo di Chimica Bioinorganica (SSD CHIM/03); Corso di Laurea 
Specialistica in Tecnologie Applicate alla Diagnostica di Laboratorio 
Biomedico (Classe 6/S) e corso di Laurea Specialistica in Biologia Cellulare e 
Molecolare (Classe 6/S); 4 CFU 

 
- Anno Accademico 2004-2005 

• Modulo di Chimica Bioinorganica (SSD CHIM/03); Corso di Laurea 
Specialistica in Tecnologie Applicate alla Diagnostica di Laboratorio 
Biomedico (Classe 6/S) e corso di Laurea Specialistica in Biologia Cellulare e 
Molecolare (Classe 6/S); 4 CFU 
 

- Anno Accademico 2003-2004 

• Modulo di Chimica Bioinorganica (SSD CHIM/03); Corso di Laurea 
Specialistica in Tecnologie Applicate alla Diagnostica di Laboratorio 
Biomedico (Classe 6/S); 4 CFU 

 

- Anno Accademico 2002-2003 
• Modulo di Chimica Bioinorganica (SSD CHIM/03); Corso di Laurea 

Specialistica in Tecnologie Applicate alla Diagnostica di Laboratorio 
Biomedico (Classe 6/S); 4 CFU 

 

 

b) Relatore Tesi di Laurea Magistrale – Università degli Studi di Urbino 

 



- Relatore di N. 48 tesi di laurea sperimentali per corsi di laurea magistrale. 

 

5) CARICHE E INCARICHI 

 

- Febbraio 2021 Membro della Giunta del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate. 

- Member of the Editorial Board of Applied Chem (2000- present). 

- Member of the Editorial Board of Section "Chemistry" in Applied Sciences (2000- 

present). 

- Novembre 2020 ad oggi: Responsabile della Sezione di Chimica, Ambiente e 

Materiali del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate. 

- Gennaio 2020: Presidente Gruppo di Riesame della Ricerca Dipartimentale (GR-

RD) 

- Aprile 2019: Membro supplente per la categoria dei professori di II^ Fascia nel 

Collegio di Disciplina dell’Università, per il triennio accademico 2018-2021. 

- Febbraio 2019 – Dicembre 2019: Responsabile dei Processi di Assicurazione 

della Qualità (RAQ) del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate 

- Novembre 2018 – Gennaio 2020: Membro della Giunta del Dipartimento di 

Scienze Pure e Applicate. 

- Novembre 2018 – Ottobre 2020: Responsabile della Sezione di Chimica 

Inorganica e dei Materiali del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate. 

- Luglio 2016 – Dicembre 2019: Membro del Gruppo Assicurazione Qualità per la 

Ricerca Dipartimentale presso il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate. 

- Dicembre 2015 ad oggi: Membro del Gruppo di gestione Assicurazione Qualità 

(AQ) del corso di laurea Magistrale in Biologia Molecolare, Sanitaria e della 

Nutrizione (Scuola di Scienze Biologiche e Biotecnologiche) (Classe LM-6 - 

Biologia). 

- Novembre 2015 – Giugno 2016: Membro del Senato Accademico in qualità di 

rappresentante eletto del personale docente. 

- Gennaio 2013: Membro della giunta della Scuola di Scienze Biomediche 

- Aprile 2013: Membro del Gruppo di gestione Assicurazione Qualità (AQ) del corso 

di laurea Magistrale in Biologia Molecolare, Sanitaria e della Nutrizione (Scuola di 

Scienze Biomediche) (Classe LM-6 - Biologia). 

- Giugno 2013: Membro della commissione giudicatrice per la valutazione 

dell’attività di ricerca di Nr. 1 Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze 



Biomolecolari – S.S.D. CHIM/03 (D.R.203/2011 del 29/04/2011) 

- Giugno 2013: Membro della Commissione Tesi della Scuola di Scienze 

Biomediche per le Lauree Magistrali e Specialistiche. 

- Settembre 2013: Membro del Gruppo del Riesame per il Corso di Laurea 

Magistrale in Biologia Molecolare, Sanitaria e della Nutrizione (Classe LM-6 - 

Biologia). 

- Membro della Giunta di Dipartimento del DiSBeF (Dipartimento di Scienze di Base 

e Fondamenti) dell’Università di Urbino dal 18 Giugno 2010 al 31 Ottobre 2015 in 

qualità di rappresentante eletto dei ricercatori. 

- Membro del Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca in Scienze Chimiche e 

Scienze Farmaceutiche dall’A.A. 2005/2006 all’A.A. 2012/2013. 

- Membro del Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca in Scienze di Base e 

Applicazioni nell’A.A. 2013/2014 e dall’A.A. 2018/2019. 

 

 

6) RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA E PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI 

RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

 

6.1 Progetti PRIN 

- Partecipazione al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse 

Nazionale (PRIN) anno 2017 con un progetto dal titolo “FIBRES: a 

multidisciplinary mineralogical, crystal-chemical and biological project to 

amend the paradigm of toxicity and cancerogenicity of mineral fibres”. 

Protocollo 20173X8WA4_004. Coordinatore scientifico: Alessandro Gualtieri. 

Durata 36 mesi (dal 03/11/2019 al 03/11/2022). 

 

- Partecipazione al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse 

Nazionale (PRIN) anno 2015 con un progetto dal titolo “Multiple equilibria in 

natural and biological fluids: from speciation to selective sequestering”. 

Protocollo 2015MP34H3_005. Coordinatore scientifico: Giuseppe Arena. 

Durata 36 mesi (dal 05/02/2017 al 05/02/2020). 

 

- Partecipazione al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse 

Nazionale (PRIN) anno 2007 con un progetto dal titolo “Leganti poliamminici 

e i loro complessi metallici per il riconoscimento e la segnalazione di specie 

anioniche”. Protocollo 2007C8RW53_005. Coordinatore scientifico: Luca 

Prodi. Durata 24 mesi (dal 22/09/2008 al 22/09/2010). 

 



- Partecipazione al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse 

Nazionale (PRIN) anno 2002 con un progetto dal titolo “Design, sintesi e 

caratterizzazione di nuove molecole e loro complessi metallici in grado di 

attivare o trasportare ossigeno, o interagire con piccole molecole 

biologicamente importanti quali NO e altri substrati”. Protocollo 

2002038825_002. Coordinatore scientifico: Antonio Bianchi. Durata 24 mesi 

(dal 16/12/2002 al 16/12/2004). 

 

 

 

6.2 Altri Progetti 

- Partecipazione ad un progetto di ricerca dal titolo “Sintesi e studio di 

chemosensori fluorescenti per inquinanti fluorurati ancorabili su superfici 

polimeriche” finanziato dal Dipartimento di Scienze Pure e Applicate 

dell’Università degli Studi di Urbino sulla base di bando competitivo. Durata 24 

mesi (2021-2023). 

 

- Coordinatore scientifico del progetto di ricerca dal titolo “Leaching studies on 

refillable metal bottles” finanziato dal Dipartimento di Scienze Pure e Applicate 

dell’Università degli Studi di Urbino sulla base di bando competitivo. Durata 24 

mesi (2022-2022). 

 

- Partecipazione ad un progetto di ricerca dal titolo “CheSMaTA – 

ChemoSensori in Matrici e Trattamenti Ambientali” finanziato dal Dipartimento 

di Scienze Pure e Applicate dell’Università degli Studi di Urbino sulla base di 

bando competitivo. Durata 24 mesi (2020-2022). 

 

- Partecipazione ad un progetto di ricerca dal titolo “Sintesi e studio di 

chemosensori fluorescenti per ioni di metalli di transizione ancorabili su 

superfici polimeriche” finanziato dal Dipartimento di Scienze Pure e Applicate 

dell’Università degli Studi di Urbino sulla base di bando competitivo. Durata 24 

mesi (2018-2020). 

 

- Responsabile scientifico di un progetto di ricerca dal titolo “Design, sintesi e 

caratterizzazione di chemosensori fluorescenti per il sensing di metalli e/o 

anioni di rilevanza biologica, ambientale e per i beni culturali” finanziato dal 

Dipartimento di Scienze Pure e Applicate dell’Università degli Studi di Urbino 

sulla base di bando competitivo. Durata 24 mesi (2017-2019). 

 

- Partecipazione ad un progetto di ricerca dal titolo “Sintesi di nuovi complessi 

di platino e palladio e studio delle loro potenzialità antineoplastiche” finanziato 

dal Dipartimento di Scienze Pure e Applicate dell’Università degli Studi di 

Urbino sulla base di bando competitivo. Durata 24 mesi (2016-2018). 



 

- Partecipazione ad un progetto di ricerca dal titolo “Design, Sintesi e 

caratterizzazione di nuove molecole e dei loro complessi metallici come 

potenziali agenti antineoplastici” finanziato dal Dipartimento di Scienze di Base 

e Fondamenti dell’Università degli Studi di Urbino sulla base di bando 

competitivo. Durata 24 mesi (2015-2017). 

 

- Partecipazione ad un progetto di ricerca dal titolo “Design e sviluppo di sistemi 

nanomolecolari fluorescenti da utilizzare per il riconoscimento di metalli ed 

anioni in campo biologico e/o ambientale” finanziato dal Dipartimento di 

Scienze di Base e Fondamenti dell’Università degli Studi di Urbino sulla base 

di bando competitivo. Durata 24 mesi (2014-2016). 

 

- Responsabile scientifico di un progetto di ricerca dal titolo “Sintesi e studio di 

nuovi chemosensori fluorescenti per il riconoscimento di metalli ed anioni di 

importanza ambientale e/o biologica” finanziato dal Dipartimento di Scienze di 

Base e Fondamenti dell’Università degli Studi di Urbino sulla base di bando 

competitivo. Durata 24 mesi (2013-2015). 

 

- Partecipazione ad un progetto di ricerca dal titolo “Design, sintesi, 

caratterizzazione e applicazione di nuove molecole di interesse farmaceutico 

e/o per il monitoraggio ambientale, biologico ed agroalimentare”. Fondazione 

Cassa di Risparmio di Pesaro. Durata 12 mesi (dal 15/10/2012 al 15/10/2013). 

 

 
 

 


