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CURRICULUM VITAE 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FOTI SALVATORE 
Indirizzo   

Codice Fiscale   
Telefono   

Fax   
E-mail  sfoti@unict.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  AGIRA (EN) 27.01.1950 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

                              Dal 2020 ad oggi: 
                              Dal 2004 ad 2020:  

Dal 2001 al 2004: 
Dal 1980 al 2001 
Dal 1977 al 1980 
Dal 1974 al 1977 

 In quiescenza 
Professore ordinario di Chimica Organica SSD CHIM/06 Università di Catania 
Professore straordinario di Chimica Organica SSD CHIM/06 Università di Catania 
Professore associato di Chimica Organica Università di Catania 
Professore incaricato di Chimica Organica Università di Catania 
Titolare  di un assegno di formazione scientifica e didattica presso l’Istituto di Chimica organica 
dell’Università di Catania 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Da marzo a dicembre 1983 
Da luglio a dicembre 1975 

                                                   1973 

 Borsista NATO presso il Laboratorio Chimico dell'Università di Cambridge, Inghilterra. 
Borsista presso l'Istituto di Chimica Organica dell'Università di Mainz, Germania. 
Laureato in Chimica presso l'Università di Catania col massimo dei voti e la lode. 

 
 

 

 
PRIMA LINGUA   ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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Attività didattica 
 
Dottorati di ricerca 

- Dal1983 al 2009 è stato componente del collegio dei docenti del Dottorato in Scienze Chimiche 
dell’Università di Catania ed ha tenuto annualmente cicli di lezioni specialistiche sulla spettrometria di 
massa per i dottorandi.  

- Dal 1010 al 2016 è componente del collegio dei docenti del Dottorato in Biotecnologie dell’Università di 
Catania e ha tenuto cicli di lezioni specialistiche sulla spettrometria di massa applicata alla proteomica. 
 

Master universitari 
- Negli anni accademici 2007-08, 2010-11 e  2011-12 ha tenuto il modulo “Metodi di ionizzazione” 

nell’ambito del master universitario di II livello “Metodi di spettrometria di massa e applicazioni” 
dell’Università di Palermo. 

- Nell’anno accademico 2007-08 ha svolto attività didattica nel master universitari di II livello in “Tecnologie 
ed imaging molecolari per la bio-medicina”, “Diagnostica Molecolare e Biomedicina Translazionale”. 
“Monitoraggio e valutazione del rischio ambientale mutageno, cancerogeno e teratogeno”, istituiti presso 
l’Università di Catania, per incarico conferitogli dal Comitati Ordinatori dei master. 

 
Corsi di studio 

- Dal 2017 ad oggi: Chimica organica I e laboratorio”, modulo “Chimica Organica I” corso di laurea triennale 
in Chimica . 

- Dal 2011 ad oggi: “Cromatografia e spettrometria di massa di molecole organiche” corso di laurea 
magistrale in Chimica organica e Bioorganica. 

- Dal 2011 ad oggi: Metodi di spettrometria di massa e di separazione di molecole organiche” corso di 
laurea magistrale in Biologia  Sanitaria e Cellulare e molecolare. 

- Dal 2011al 2012: “Metodi spettroscopici e di separazione di molecole organiche”, modulo II,  corso di 
laurea magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare. 

- Anno accademico 2010-11: “Chimica” nel corso di laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie. 
- Anno accademico 2010-11: “Chimica organica” nel corso di laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie. 
- Dal 2004 al 2010 “Caratterizzazione strutturale di composti organici”, modulo II, corso di laurea 

specialistica in Chimica. 
- Dal 2004 al 2010: “Chimica Organica III” corso di laurea triennale in Chimica Industriale. 
- Dal 1996 al 2003: “Chimica Organica” corso di Diploma Universitario in Scienza dei Materiali. 
- Dal 01.11.95  al 2016  “Chimica organica I e laboratorio”, modulo “Chimica Organica I” corso di laurea 

triennale in Chimica Industriale. 
- Dal 01.11.78 al 31.10.95  “Esercitazioni di Chimica Organica e Analisi Organica” corso di Laurea in 

Chimica   
- Dal 01.11.77 al 31.10.78  “Chimica Organica II” nel corso di Laurea in Chimica Industriale  

 
Attività organizzativa 

- Ha fatto parte del comitato scientifico o organizzatore di diversi convegni nazionali ed internazionali e 
scuole. 

- Anni accademici 2007-08, 2010-11 e 2011-12: componente del Comitato Tecnico–Scientifico (Comitato 
Ordinatore) del master universitario di II livello in “Metodologie di Spettrometria di Massa e Applicazioni”  
l’Università di Palermo. 

- Dal 2001al 2009: coordinatore del Corso di Diploma Universitario in Scienza dei Materiali, Università degli 
studi di Catania. 

- Dal 2006 al 2011: coordinatore del Gruppo Interdivisionale di Chimica del Proteoma della Società Chimica 
Italiana.  

- Dal 1999 al 2005: componente del Consiglio Direttivo della Divisione di Spettrometria di Massa della SCI. 
- Dal 1995 al 1997: componente del Consiglio Direttivo della Società Chimica Italiana (SCI),Sezione Sicilia.  

 

Attività scientifica 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
FOTI, Salvatore 

  

  

 

- Dal 2016 responsabile della piattaforma “Proteomica” nell’ambito del “Centro di Servizi d’Ateneo per la 
ricerca e l’innovazione in Bio e Nano-tecnologie” –   "Bio-nanotech Research and Innovation Tower (BRIT).      

- Componente di una unità operativa del progetto PRIN 2015 “Interfacing organelles and cell physiology via 
ion channels: from biophy 

- sics to therapy”. 
- Componente di una unità operativa del progetto PRIN 2010-2011 “Canali e pori intracellulari: dalla 

conoscenza della loro struttura e fisiologia a nuove regole di costruzione di canali artificiali”. 
- Dal 2011 responsabile per l’Università di Catania nel progetto PO FERS Sicilia 2007-13 “Piattaforma 

regionale di ricerca traslazionale per la Salute”. 
- Dal 2011: componente di una unità operativa nel progetto PON- BRIT 2007-13 e coordinatore dell’attività 

di formazione per il settore biotecnologie. 
- Componente di una unità operativa nel progetto FIRB 2008-11 “Rete Nazionale per lo Studio delle 

Proteomica Umana (Italian Human ProteomeNet)” RBRN07BMCT_006.  
- Responsabile scientifico di una unità operativa del progetto PRIN 2008  “Ricerca di allergeni in tracce negli 

alimenti vegetali ed animali attraverso nuovi approcci proteomici e produzione di anticorpi specifici per la 
loro rivelazione” 

- Responsabile scientifico di una unità operativa del progetto PRIN 2006 “Metodiche innovative per la ricerca 
di allergeni vegetali ed animali, anche in tracce, negli alimenti”. 

- Dal 2004 al 2007: responsabile del progetto di potenziamento del Laboratorio di Spettrometria di Massa 
Organica (LSMO) all’interno del progetto “Potenziamento della rete di laboratori dell’Università di Catania 
nei bacini di utenza di Catania, Ragusa e Siracusa” POR Sicilia 2000/2006 – Misura 3.15 az. C. 

- Dal 1996 al 1999:componente di una unità operativa nel Progetto Europeo FAIR CT96-1170 "Improving 
the quality of EU wheats for use in the food industries”. 

- Dal 1994 al 1998 è stato coordinatore di un'unità operativa nell’ambito del Network Europeo CHRX CT94-
0425 "Peptide and Protein Structure Elucidation by Mass Spectrometry: Analytical Development and 
Bioanalytical Applications”, Programma Capitale Umano e Mobilità, terzo programma quadro (1991-94). 

- Dal1994-1999 è stato responsabile scientifico di un’unità operativa del Progetto “Realizzazione di una rete 
di spettrometria di massa”, nell’ambito del Programma Operativo MURST-CNR, Fondi Strutturali 1994-
1999, Obiettivo 1. 

- Dal 1993 al 1996: responsabile scientifico di un’unità operativa nell’ambito del progetto nazionale di ricerca 
”Metodologie chimiche avanzate”. 

- Dal 1987 al 1992: responsabile scientifico di un’unità operativa nel settore “Spettrometria di massa FAB di 
proteine e peptidi” del progetto di ricerca di interesse nazionale “Stato solido, superfici e interfasi” 
 

Contratti di collaborazione alla ricerca con enti pubblici e industrie 
Ha svolto, quale responsabile scientifico, attività di ricerca finalizzata affidatagli per contratto da Enti pubblici e 
privati e industrie farmaceutiche, tra le quali: Wyeth Lederle S.p.A, divisione Fort Dodge; SIFI S.p.A; LOFARMA 
S.p.A; CEFIT s.r.l; LC Laboratori Campisi s.r.l.; Proteogen s.r.l.; Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura 
per la Sicili;, CRA-Centro di Ricerca per l’Agrumicoltura e le Colture Mediterranee di Acireale; CRA-Unità di Ricerca 
per la Sperimentazione in Frutticoltura di Caserta. 
 
Collaborazioni scientifiche nazionali e internazionali 
Ha collaborato e pubblicato lavori scientifici in collaborazione con ricercatori nazionali 
e internazionali, tra i quali: 
- Prof. Helmut Ringsdorf, Università di Mainz, Germania. 
- Prof. Dudley Williams, Università di Cambridge, Inghilterra. 
- Prof. Michael Przybylski, Università di Costanza, Germania. 
- Prof. Peter Shwery, Università di Bristol, Gran Bretagna. 
- Prof. Peter Roepstorff, Università di Odensa, Daninarca 
- Prof. Sandor Pongor, International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology,Trieste. 
- Prof. Domenico Lafiandra, Università della Tuscia. 
- Prof. Piergiorgio Righetti, Politecnico di Milano 
- Prof. Birte Svensson, Technical University of Denmark 
 
Attività di referee 
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Svolge regolarmente attività di referee per riviste internazionali, quali Rapid Communication in Mass Spectrometry, 
Journal of Mass Spectrometry, European Journal of Mass Spectrometry, Journal of Chromatography, Proteomics, 
Journal of Proteomics, Journal of Agriculture and Food Science, Journal of Cereal Science, Le Lait.  
Ha svolto attività di valutazione di progetti di ricerca (MIUR) e prodotti della ricerca (CIVR) e valutazione della 
qualità della ricerca (VQR). 
 
Tematiche scientifiche e pubblicazioni 
La sua attività scientifica è rivolta principalmente alle applicazioni della spettrometria di massa (metodi di 
ionizzazione ESI e MALDI ) e tecniche combinate (elettroforesi 2D MALDI-TOF-MS, HPLC-ESI-MS-MS) nella 
caratterizzazione di proteine. Le attività recenti riguardano principalmente lo studio delle proteine della cariosside 
dei cereali, delle proteine del latte, le proteine delle membrana esterna dei mitocondri VDAC e la paleoproteomica. 
E' autore di più di 120 lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali referate, di quatto capitoli di libro e  di 
numerose comunicazioni a convegni nazionali ed internazionali. Citazioni 2400 (Scopus);  Hi 27 (Scopus) 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 
Data 23/09/ 2021                                                                 
                                                                                                                               
 
                                                                                                 Firma_____________________ 
 


