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CURRICULUM VITAE  

Gemma Leone 

Aprile 2001: Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso l’Università degli Studi di Siena, 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche e dei Biosistemi, con tesi dal titolo “Complessi di 

idrogeli a struttura polisaccaridica con ioni metallici e loro attività biologica” con votazione 110/110 

e lode  

Maggio 2005: Dottorato di ricerca in Biomateriali con tesi dal titolo “Chemical and morphological 

modification of polysaccharidic hydrogels for biomedical applications”, Università degli Studi di Pisa. 

01/04/2005-30/09/2006: Assegno di Ricerca, nel Settore Scientifico Disciplinare CHIM/03 – Chimica 

Generale ed Inorganica, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche e dei Biosistemi, 

Università degli studi di Siena inerente: “Sintesi e caratterizzazione di nuovi idrogeli per applicazioni 

biomediche”  

01/10/2006-30/09/2009: Ricercatore non confermato del settore scientifico disciplinare SSD 

CHIM03 presso la Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Siena. 

01/10/2009-ad ora: Ricercatore confermato del settore scientifico disciplinare SSD CHIM03 presso 

il Dipartimento di Biotecnologie Chimica e Farmacia dell’Università di Siena 

ATTIVITA’ di RICERCA 

L’attività di ricerca si articola in due principali ambiti, di seguito riportati: 

I) Realizzazione, caratterizzazione spettroscopica, reologica e termica di matrici idrofiliche

addizionate con microelementi fondamentali (P, N, S, Cu, Zn, Ag, Ti, Fe, Ca) sotto forma di ioni,

nanoparticelle o bracci spaziatori da utilizzare nel trattamento di patologie dell’apparato muscolo

scheletrico e/o oftalmico che inducano la riparazione/rigenerazione dei tessuti soft e che agiscano

da inibitori dei processi infiammatori.

II) Studio della relazione struttura chimica-attività di

 Sistemi modello di biosensori in oro e silicio

 Sistemi complessi organici-inorganici in fase solida e/o in soluzione

 Matrici di origine naturale

Le attività di ricerca sopra descritte sono state sviluppate nell’ambito di 19 progetti di ricerca 

nazionali ed internazionali condotti in collaborazione con gruppi di ricerca afferenti ad università 

italiane e straniere. Tali attività di ricerca sono state oggetto di 77 pubblicazioni indicizzate su 

WoS e/o Scopus ed 1 brevetto e di presentazioni a congressi nazionali ed internazionali.   
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ATTIVITA’ DIDATTICA 

L’attività didattica è stata svolta per insegnamenti ricompresi nel SSD CHIM 03 a partire dall’anno 

accademico 2004-2005 fino ad oggi. 


