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Curriculum Vitae  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e Nome: Fragalà Maria Elena 

E-mail: me.fragala@unict.it  

Nazionalità: Italiana 

 

FORMAZIONE 

1995: Laurea in Chimica (110/110 e lode) conferitale presso il Dipartimento di Scienze Chimiche 

dell’Università di Catania.  

Maggio 1999: Dottore di Ricerca in Chimica (titolo conferito presso l’Università degli Studi di 

Catania) 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

1999- 2007: Ingegnere di processo per Applied Materials.  

2007-2008 Contratto di Collaborazione con INSTM (Istituto Nazionale Scienza e Tecnologia dei 

Materiali)  

2009-2011 Contratto di collaborazione triennale con INSTM (Istituto Nazionale Scienza e 

Tecnologia dei Materiali)  

2012-2015 Contratto di collaborazione triennale con INSTM (Istituto Nazionale Scienza e 

Tecnologia dei Materiali) . 

POSIZIONI ACCADEMICHE  

 Da gennaio 2015 a oggi: Professore Associato, settore scientifico disciplinare CHIM/03 

Chimica Generale ed Inorganica presso il Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università 

degli Studi di Catania. 

 Dicembre 2008 a Dicembre 2014: Ricercatore a tempo indeterminato settore scientifico 

disciplinare CHIM/03 Chimica Generale ed Inorganica presso il Dipartimento di Scienze 

Chimiche dell’Università degli Studi di Catania.  

 

E’ in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per il SSD 03/B1 e 03/B2 per 

professore di prima fascia. 

Paremetri Scopus (2002-2020): 87 lavori, 1305 citazioni, H-Index 21 

 

INTERESSI DI RICERCA ED ATTIVITÀ (IN BREVE) 

L'attività scientifica (accademica ed industriale) è incentrata sullo studio della chimica dei 

sistemi inorganici, con particolare riferimento alla fabbricazione di materiali multifunzionali 

(ossidi, semiconduttori, metalli) nanostrutturati ed alla sintesi di sistemi supramolecolari 

complessi. L’esperienza quasi decennale acquisita lavorando nell’industria internazionale, 

combinata con il curriculum e le competenze accademiche acquisite hanno motivato l’interesse 

verso lo studio e la fabbricazione di materiali ibridi organico-inorganico che promettono di 

rivoluzionare ambiti tecnologicamente avanzati, quali l'elettronica molecolare, le biotecnologie, 

la nano-sensoristica. La comprensione e la razionalizzazione delle proprietà dei materiali ottenuti 

richiede una dettagliata caratterizzazione morfologico/strutturale nonché delle proprietà ottiche 

ed elettriche dei sistemi realizzati attraverso l’uso combinato di tecniche di caratterizzazione 

complementari quali XPS, AFM, XRD, SEM, FTIR, UV-Vis, Fluorescence, Circular Dichroism.  

In breve, le competenze specifiche acquisite in ambito accademico (2008-2017) ed industriale 

(1999-2007) possono essere pertanto riassunte nelle seguenti aree tematiche: 

 Design e sintesi di nuove molecole organometalliche e metallo-organiche a basso impatto 

ambientale come sorgenti precursore per metodologie di deposizione da fase vapore.  

 Fabbricazione e sviluppo di nuovi materiali in forma di film sottili e/o nanostrutture a 

base di ossidi; 
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o Chemical Vapor Deposition (CVD) e Metallorganic Chemical Vapor Deposition 

(MOCVD). 

o Chemical Bath Deposition (CBD) 

o Electrospinning (ES) 

o Sintesi chimica di nanoparticelle  

 Funzionalizzazione superficiale finalizzata alla fabbricazione di materiali ibridi organico-

inorganico; 

o Funzionalizzazione covalente 

o Funzionalizzazione non-covalente 

 Sintesi (in soluzione) di aggregati supramolecolari mediante processi di 

autoassemblaggio non covalente stechiometricamente controllati; 

 Analisi e caratterizzazione finalizzata alla validazione funzionale dei materiali; 

o Stato solido: X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS), Diffrazione a RX (XRD), 

Microscopia a Scansione Elettronica (SEM) associata a Spettroscopia a 

Dispersione Elettronica (EDX), Microscopia a Forza Atomica (AFM), 

Spettroscopia Infrarossa a Trasformata di Fourier (FTIR) 

o Soluzione: Spettroscopia UV-Vis, Dicroismo Circolare, Fluorescenza 

 Fabbricazione di membrane ibride nanostrutturate (polimerico/inorganiche) per 

applicazioni fotocatalitiche. 

 Sviluppo di processi di fabbricazione di dispositivi di potenza avanzati su Si e SiC (in 

collaborazione con STMicroelectronics) 

 


