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Paolo Ghigna è Professore Associato di Chimica Fisica presso l’Università di Pavia, dove afferisce 
al Dipartimento di Chimica. Precedentemente, era stato Ricercatore presso la medesima Università. 
Ha conseguito la laurea in Chimica con lode presso l’Università di Pavia nel 1989 e il dottorato di 
ricerca in Scienze Chimiche nel 1995. 
Per la sua tesi di laurea ha ricevuto il Premio "Per un futuro intelligente" di Federchimica come uno 
dei migliori quattro laureati italiani in Chimica nell'anno 1989, mentre nel corso del dottorato di 
ricerca ha ricevuto il Premio "A. Lucci" dell'AICAT (Associazione Italiana di Calorimetria ed 
Analisi Termica), come giovane ricercatore coinvolto nell'uso delle tecniche calorimetriche e 
termo-analitiche. 
È stato abilitato alla prima fascia della docenza nel settore concorsuale 03/A2 – Modelli e 
metodologie per le Scienze Chimiche in data 3 agosto 2017. 
 
Attività di ricerca 
 
L'attività di ricerca del Prof. Ghigna è stata inizialmente dedicata allo studio della sintesi allo stato 
solido di superconduttori cuprati, affrontando il problema di ottenere con elevata purezza di fase 
questi composti, caratterizzati da stechiometrie e strutture cristallografiche complesse. A questo 
scopo, ha contribuito alla messa a punto di una strategia innovativa di sintesi basata dapprima 
sull’individuazione delle sezioni pseudo-binarie dei pertinenti diagrammi di fase multicomponenti e 
poi sullo studio delle relative cinetiche di reazione allo stato solido, mostrando che l’utilizzo di 
sistemi pseudo-binari (nel senso termodinamico) consente di individuare il percorso di reazione 
ottimale e quindi una sequenza di processi che, eseguiti nella corretta sequenza, porta alla fase di 
composizione desiderata priva di fasi spurie.  
 
Come naturale estensione di quest’attività di ricerca, il Prof. Ghigna ha avviato uno studio delle 
proprietà dei difetti di punto di varie classi di ossidi (cuprati, ossidi a struttura perovskite, spinello, 
granato e fluorite). Per eseguire questo tipo di ricerca, ha sviluppato l’utilizzo, a quel tempo 
pionieristico, di tecniche basate sull’uso di radiazione di sincrotrone, in particolare EXAFS e 
XANES. Di particolare interesse, in questo caso, sono gli studi sull’ordine locale (atomico ed 
elettronico) dei difetti sostituzionali che si formano per drogaggio con ioni lantanidi in matrici di 
ossidi o fluoruri, soprattutto per quanto riguarda le proprietà luminescenti, che, nella fattispecie, 
sono dovute a transizioni f-f, proibite dalla regola di selezione dipolare, e che quindi diventano 
dipendenti in modo critico dall’ordine locale, attraverso accoppiamenti vibronici. Un altro rilevante 
risultato è stato conseguito a margine di uno studio dell’ordine locale di difetti di Fe(II) in ossido di 
zirconio ottenuto per combustion synthesis a partire da Fe2O3 e zirconio metallico, dove si è potuto 
dimostrare che almeno parte del Fe(II) entra in posizione interstiziale nella struttura fluoritica di 
ZrO2, con convincente evidenza sperimentale di un legame diretto Fe-Zr.   
 
L’acquisita familiarità con queste tecniche è stata applicata dal Prof. Ghigna allo studio dei sistemi 
disordinati, in particolare alla determinazione della struttura corto raggio in vetri conduttori super-
ionici e alla caratterizzazione delle transizioni di fase in sistemi nanostrutturati. In proposito si cita 
che uno studio del sottoraffreddamento in nanoparticelle di gallio ha permesso di determinare valori 
eccezionalmente alti di sottoraffreddamento (T/Tm > 0.70), realizzando così un record nella 
letteratura del settore. 
 
Il Prof. Ghigna ha sempre manifestato rilevante interesse allo sviluppo metodologico e alla ricerca 
di nuove applicazioni riguardo le varie tecniche spettroscopiche e/o strutturali basate sulla 
radiazione di sincrotrone. Un caso tipico concerne lo studio delle proprietà magnetiche di super-
paramagneti (Mn12Ac, Fe8 e altri composti) mediante XMCD. Il dicroismo circolare magnetico di 



raggi X (XMCD) è qui particolarmente importante perché permette di ripartire il momento 
magnetico totale di un composto nei singoli contributi atomici e, inoltre, di determinare i valori dei 
momenti magnetici angolare e di spin. In quest’ambito si cita la prima applicazione dell’XMCD a 
sistemi costituiti da magneti molecolari (che ha permesso di determinare sperimentalmente la natura 
di solo spin del magnetismo in questi composti) e i primi spettri dicroici in nano-eterostrutture 
composite Au/FeOx sulle soglie L2,3 dell’oro (che hanno permesso di misurare sperimentalmente il 
trasferimento di momento magnetico dall’ossido di ferro all’oro stesso). Di particolare interesse, in 
quest’ultimo caso, è anche il grande valore del momento magnetico orbitale misurato, che 
suggerisce un meccanismo di accoppiamento basato sull’ibridazione tra gli stati 3d del ferro e 5d 
dell’oro, all’interfaccia della eterostruttura composita.  
 
In parallelo, il Prof. Ghigna ha impiegato lo scattering risonante di raggi X per studiare il fenomeno 
complesso dell'ordine orbitale, in sistemi modello a struttura perovskitica come KCuF3. I risultati 
ottenuti hanno permesso di rivelare i gradi di libertà di spin e orbitalici siano intrinsecamente 
connessi, e come i parametri d’ordine magnetico e orbitale siano correlati.  
 
Il Prof. Ghigna ha dedicato attenzione anche alla tecnica dello scattering inelastico di raggi X. A 
questo proposito, particolarmente interessante si è dimostrato lo studio delle relazioni di dispersione 
fononiche nel superconduttore Nd2CuO4 drogato con cerio, dove è stata evidenziata la forte 
interazione tra portatori di carica e fononi, un risultato che può contribuire a chiare i meccanismi 
che fanno insorgere la superconduttività, che in questa classe di materiali ceramici sono diversi 
rispetto ad altre classi di superconduttori.  
 
Nella ricerca di applicazioni innovative delle tecniche di luce di sincrotrone si inquadra lo studio 
avviato più recentemente, che sviluppa l'applicazione di ReflEXAFS (EXAFS in condizioni di 
riflessione) e altre sonde di luce di sincrotrone per lo studio dei meccanismi di reazione allo stato 
solido. Nel passato limitato al solo regime diffusivo, che si instaura dopo che lo strato di prodotto 
che si forma tra due fasi solide reagenti spazialmente adiacenti raggiunge uno spessore critico, 
questo studio è stato esteso alle fasi iniziali, quando la reazione è interamente governata del 
chimismo delle interfacce. Per questo progetto, il Prof. Ghigna ha avviato una collaborazione per lo 
sviluppo della end-station RefleEXAFS che è attualmente installata presso la linea di luce BM08 
alla European Synchrotron Radiation Facility (ESRF, Grenoble, Francia) e ha elaborato un nuovo 
protocollo sperimentale che comporta un approccio multidisciplinare e multi-tecnica, con l’utilizzo 
combinato di AFM, ReflEXAFS, microscopia elettronica e diffrazione, mappatura micro-XANES, 
diffrazione superficiale e simulazioni al calcolatore per fare previsioni in grado di guidare il lavoro 
sperimentale. Questi lavori hanno tratto profitto dalla precedente esperienza acquisita nello studio 
dei materiali nanostrutturati, sia sotto forma di nanoparticelle, sia sotto forma di film sottili. 
L’approccio utilizzato si basa sull’uso di almeno uno dei due reagenti sotto forma di film sottile, 
cosa che impedisce, di fatto, che si instauri il regime diffusivo. Nel caso della reazione tra Al2O3 e 
ZnO a dare lo spinello ZnAl2O4, è stato possibile dimostrare che gli step iniziali della reazione 
dipendono fortemente dalle relazioni topotattiche all’interfaccia tra i reagenti. Per esempio, per la 
reazione interfacciale (110)Al2O3 + (001)ZnO è stata dimostrata la presenza di una serie di step 
reattivi differenti, in cui si formano almeno due diversi composti di non equilibrio. È anche stato 
possibile intrappolare uno di questi composti, che si può dire svolgano un ruolo simile a quello 
degli intermedi reattivi della chimica in fase omogenea. Per l’interfaccia (012)Al2O3/(112)ZnO, è 
stato scoperto un comportamento oscillante. In entrambi i casi, si tratta dei primi casi di 
fenomenologie di questo tipo evidenziate nel caso di reazioni eterogenee allo stato solido. 
 
Un altro ambito di ricerca del Prof. Ghigna è lo studio delle interazioni tra nanoparticelle e matrici 
biologiche con tecniche di luce di sincrotrone e scattering di neutroni. In particolare, per lo studio 
delle interazioni tra nanoparticelle e proteine, è stato elaborato un protocollo sperimentale attraverso 



il quale un intero set di dati di small angle scattering di raggi X e neutroni, a diverse concentrazioni 
di proteina e nanoparticelle, viene elaborato secondo il modello termodinamico di Hill, ottenendo 
con grande accuratezza e grado di confidenza la costante di dissociazione del complesso proteina-
nanoparticella e la stechiometria di tale complesso. Altri risultati degni di nota sono stati ottenuti 
nello studio dell’interazione di nanoparticelle di CeO2 con cellule umane. In questo caso si è potuto 
determinare il meccanismo di internalizzazione di queste nanoparticelle da parte delle cellule, 
mettendo in evidenza come nelle zone ad alta concentrazione di Ce (i lisosomi), lo stato di 
ossidazione prevalente sia Ce(IV), mentre nella matrice cellulare il Ce è presente in quantità 
rilevanti come Ce(III): l’evidenza della presenza della coppia redox Ce(III)/Ce(IV) è 
particolarmente importante perché permette di razionalizzare il meccanismo con cui le 
nanoparticelle di CeO2 agiscono da agenti antiossidanti. 
 
Parallelamente, il Prof. Ghigna ha applicato la spettroscopia di assorbimento di raggi X (XAS) allo 
studio dei fenomeni catalitici, elettrochimici ed elettrocatalitici. In questi casi l’importanza delle 
tecniche XAS consiste nella possibilità di determinare gli stati di ossidazione e le relative 
variazioni. Risultati importanti sono stati ottenuti nello studio della struttura di catalizzatori 
bimetallici per la reazione di Fischer-Tropsch, e catalizzatori a base di ossidi di vanadio per la 
reazione di deidrogenazione ossidativa del propano. Nel primo caso è stato possibile determinare la 
struttura di catalizzatori a base di leghe e intermetallici Co-Ru e Co-Pt; nel secondo si è potuto 
determinare la struttura del sito attivo in diversi tipi di catalizzatori, contribuendo così a stabilire 
correlazioni tra struttura e attività/selettività. 
 
In questo ambito di ricerca si inquadrano gli studi sulla dinamica e meccanismi della reazione di 
water splitting. A questo scopo, il Prof. Ghigna si è occupato di sviluppare e applicare strumenti e 
metodi di spettroscopia di raggi X per la conduzione di esperimenti in-situ e operando. Infatti, da un 
lato ha sviluppato metodi spettroscopici basati sulla determinazione del coefficiente di assorbimento 
a valori di energia fissati, in funzione del potenziale elettrico applicato (FEXRAV), o di altri 
parametri sperimentali e dall’altro lato ha progettato opportune celle elettrochimiche per le linee di 
luce di sincrotrone. Le celle sono state costruite con tecniche di stampa 3D. Nel caso 
dell’ossidazione dell’acqua su ossido di iridio, i risultati XAS hanno permesso di determinare il 
ciclo catalitico. Nel caso della reazione di evoluzione di idrogeno su - e -FeOOH si è evidenziata 
la formazione di un composto prima sconosciuto di Fe(II) (di cui è stato possibile determinare la 
struttura) che presenta un interessante effetto memoria della fase di partenza. 
 
Altri studi in questo campo riguardano materiali per il water splitting fotoelettrochimico (PEC-WS) 
in cui un semiconduttore immerso in soluzione e accoppiato ad un controelettrodo viene illuminato 
con luce visibile. La coppia buca-elettrone così generata può dare origine alle due semireazioni di 
ossidazione e riduzione dell’acqua. Studi importanti in questo campo riguardano materiali a base di 
ossidi di rame, e, inoltre, l’ossido di tungsteno che è probabilmente il materiale più studiato per il 
PEC-WS. Ulteriori sviluppi in questo campo riguardano architetture più complesse in cui un 
semiconduttore è accoppiato con un catalizzatore. In questo caso, lo XAS ha permesso di 
evidenziare direttamente i processi di trasferimento di carica tra portatori fotogenerati in un 
fotoanodo formato da ematite (-Fe2O3, il semiconduttore) e uno strato di ossido idrato di iridio 
(IrOx, il catalizzatore), permettendo così di chiarire uno degli step fondamentali con cui queste 
architetture agiscono nell'ossidazione fotoelettrochimica dell'acqua. 
  
Come riconoscimento per i risultati ottenuti nell’ambito dello studio dei processi elettrochimici, il 
Prof. Ghigna è stato recentemente (2015) incaricato di scrivere un capitolo sulle applicazioni della 
XAS in elettrochimica per la prestigiosa serie Electroanalytical Chemistry: a series of advances”, da 
CRC Press/Taylor and Francis (A. J. Bard e C. Zoski, editori, ISBN 978-1-1380-3418-1). Infine, nel 



2019, è stato incaricato dalla Elsevier di operare come editor della sezione “Complex Oxides” della 
“Encyclopedia of Materials: Electronics”. 
 
Pubblicazioni: 161 su riviste internazionali, + 4 in fase di peer review.  
H-index: 26 (Scopus), 25 (Isi-Web of Knowledge), 28 (Google Scholar). 
 
Il Prof. Ghigna svolge attività come revisore per numerose riviste internazionali, tra cui: Journal of 
Physical Chemistry C, PCCP, Dalton Transactions, Nanomaterials and Nanotechnology, Physical 
Review B, Physical Review Letters, Energy and Environmental Science, Scientific Reports, Journal 
of Physics D, Electrochimica Acta, Journal of Analytical and Atomic Spectroscopy, Journal of 
Alloys and Compounds, Journal of Solid State Chemistry, Nature Catalysis, Chemical Engineering 
Journal, Chem. E’ “best reviewer” per la rivista Journal of Analytical and Atomic Spectroscopy, 
secondo Publons (https://publons.com/author/1248089/paolo-ghigna#profile).  
 
Il Prof. Ghigna ha inoltre svolto attività di revisore di progetti per l’Accademia Polacca delle 
Scienze, per l’Università della Sorbona e per l’Accademia Bulgara delle Scienze. È infine stato 
membro del Review Panel della linea di luce BM08 presso il laboratorio europeo di luce di 
sincrotrone (ESRF, Grenoble, Francia). 
 
Periodi di permanenza presso laboratori e università straniere: 
 

1) 2000 (6 mesi) e 
2) 2004 (6 mesi) – Il prof. Ghigna è stato invitato come Visiting Scientist presso la Beamline 

ID20 del Laboratorio Europeo di Luce di Sincrotrone (ESRF,Grenoble, Francia) 
occupandosi, in collaborazione con i responsabile della Beamline, della messa a punto dei 
vari aspetti metodologici e strumentali di esperimenti complessi non precedentemente 
realizzati. 

3) 2007 (6 mesi) - Consultant Scientist presso la Beamline ID20 del Laboratorio Europeo di 
Luce di Sincrotrone (ESRF,Grenoble, Francia). Supervisione dei dottorandi e post-Doc della 
beamline e insegnamento della cristallografia di base. 

4) 2012 (3 mesi) - Visiting Scientist presso la Central Michigan University, con l’incarico di 
organizzare ex-novo un laboratorio di sintesi di Chimica dello Stato Solido. 

 
Tra le numerose partecipazione del Prof. Ghigna a convegni nazionali ed internazionali, alcune tra 
le più recenti sono: 
 

1) Organizzazione dei congressi della Società Italiana di Luce di Sincrotrone (SILS) nel 2012 
(Cosenza), 2013 (Milano), 2014 (Firenze), 2015 (Trento). 

2) Organizzazione della 1st European Crystallography School, ECS1, Pavia, 28 agosto – 6 
Settembre 2014. 

3) Relatore e chairman al XXIII SILS Meeting, Trento, 08-10 luglio 2015. 
4) Keynote speaker al XLVII Congresso DCF, Roma 1-4 luglio 2019. 

 
Tra i progetti di ricerca in cui ha avuto ruoli di responsabilità si citano: 
 

1) Progetto Prin 2000 prot. MM02214515_004 "Preparazione e studio strutturale e dei difetti di 
punto di monocristalli di fluoruri ed ossi-fluoruri misti di rame e metalli alcalini/alcalino 
terrosi, con struttura perovskitica e a catene infinite; preparazione e studio strutturale e dei 
difetti di punto di polveri e film di manganiti a struttura perovskitica " - Responsabile 
dell'Unità di Ricerca dell'Università di Pavia. 



2) Progetto Prin 2003 prot. 2003035190_007 "Preparazione, proprietà strutturali e 
microstrutturali di film sottili di ossidi misti luminescenti drogati con ioni Ln3+" - 
Responsabile dell'Unità di Ricerca dell'Università di Pavia 

3) Progetto CARIPLO “Sintesi e caratterizzazione di nano-eterostrutture magneto-
plasmoniche” (Bando 2010 - Fondazione CARIPLO – Ricerca scientifica sui Materiali 
Avanzati), Responsabile Nazionale e Responsabile Scientifico dell'Unità INSTM di Pavia. 

4) Progetto Inroad dell’Università di Pavia (Bando 2017). 
5) Progetto Prin 2017 “2017KKP5ZR, MOSCATo" - Responsabile dell'Unità di Ricerca 

dell'Università di Pavia 
 
Il Prof. Ghigna è socio della American Chemical Society, della Società Chimica Italiana, della 
Società Italiana di Cristallografia, e della Società Italiana di Luce di Sincrotrone, per la quale, tra il 
2011 e il 2015, ha svolto la funzione di vice Presidente, e, infine, della International Society of 
Electrochemistry. 
 
 
Attività didattica 
 
Il Prof. Ghigna fa parte del personale docente dell’Università di Pavia dal 1995, prima come 
Ricercatore Universitario, e poi, dal 2001, come Professore Associato. Ha tenuto diversi corsi 
nell’ambito del settore scientifico disciplinare C02X prima e CHIM/02 successivamente. In 
particolare: 
 

1) Chimica Fisica Industriale (1995-2002); 
2) Chimica Fisica dei Materiali (2001).  
3) Laboratorio Didattico di Chimica Fisica (2002-2007); 
4) Chimica Fisica Applicata e Laboratorio (2006-2007); 
5) Chimica Fisica dei Sistemi Complessi (2009-2014); 
6) Spettroscopie per lo Stato Solido (2009-2017);  
7) Laboratorio di Chimica Fisica III (2007- ad oggi); 
8) Chimica Fisica dei Metalli e dei Ceramici (2014 - ad oggi); 
9) Superfici ed Interfacce (2016-2017);  
10) Chimica Fisica III (2017 – ad oggi);  

 
Ha inoltre tenuto i seguenti corsi di servizio nell’ambito dei settori scientifico disciplinari CHIM/03 
e GEO/06: 
  

1) Chimica Generale ed Inorganica, Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione 
nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (2012-2018);  

2) Cristallografia (2013-2014), Corso di Laurea in Chimica; 
3) Chimica, Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile ed Architettura (2016-2017); 
4) Chimica Generale ed Inorganica, Corso di Laurea in Bioingegneria (2017- ad oggi). 

 
Dal 2000 al 2012, ancora, ha tenuto cicli di lezioni nell’ambito del corso “Characterisation 
Methods” del Master in Scienza dei Materiali dell’Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di 
Pavia. Infine, ha tenuto corsi per la scuola di Dottorato in Fisica dell’Università di Pavia. 
 
È stato relatore di oltre 20 tesi di Laurea e 4 tesi di dottorato, delle quali tre premiate come migliori 
tesi di dottorato da società scientifiche nazionali ed internazionali. 



Infine, nel 2010, in qualità di Consultant Scientist presso la Beamline ID20 del Laboratorio Europeo 
di Luce di Sincrotrone (ESRF, Grenoble, Francia), ha agito da supervisore degli studenti di 
dottorato e post-Doc della beamline, con l'incarico di svolgere lezioni sulla cristallografia di base. 


