
CV del Dott. Giangaetano Pietraperzia  

• laureato in Chimica presso l’Università degli Studi di Firenze il 5 Aprile 1993 con votazione
110/110 e lode, discutendo una tesi dal titolo: “ Spettroscopia vibrorotazionale ad alta risoluzione e 
dinamica di ridistribuzione vibrazionale in fasci molecolari supersonici” con relatore il Professore 
Emilio Castellucci, e correlatore il Dott. Paolo Foggi. 

• nel triennio 1994/1996 ha seguito il IX Ciclo di dottorato di ricerca in Scienze Chimiche
presso l’Università degli Studi di Firenze. La tesi, dal titolo “Studio della dinamica dei processi di 
rilassamento vibrazionale ed elettronico in sistemi molecolari” è stata discussa con esito favorevole, 
di fronte alla commissione di Chimica Fisica, il 2 Luglio 1997, presso l’Università degli Studi di 
Ferrara. 

• Dal 01/11/02 ha preso servizio come ricercatore universitario di ruolo nel settore disciplinare
CHIM/02 CHIMICA FISICA, presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
dell’Università di Firenze. 

Il Dott. Giangaetano Pietraperzia ha svolto continuativamente attività di ricerca dal 1993 nel campo 
della Chimica Fisica. Ha lavorato prevalentemente presso il Laboratorio Europeo di Spettroscopie 
Non-Lineari (LENS) dell’Università degli studi di Firenze, una delle "large scale facilities" per la 
ricerca scientifica dell’Unione Europea. Si è dedicato allo studio di proprietà strutturali e dinamiche 
di stati elettronicamente  eccitati di molecole in fase gassosa. 

Più recentemente la sua attività di ricerca si è rivolta alo studio delle proprietà spettroscopiche e 
dinamiche di sistemi molecolari in fase condensata. In particolare è rivolta allo studio di proprietà 
elettroniche di complessi di rutenio, con particolare riguardo alle possibili applicazioni di questi 
sistemi nel campo della terapia oncologica fotodinamica. Questo tipo di studi nasce da una 
collaborazione con personale scientifico del dipartimento di appartenenza che sintetizza i complessi 
in base alle caratteristiche che vogliamo conferirli.  

Il Dott. Giangaetano Pietraperzia risulta autore di piu' di 50 pubblicazioni scientifiche. 

Ha passato periodi presso Universita' straniere in qualità di ricercatore: presso il gruppo del 
Professor Ad van der Avoird, dell’Institute of Theoretical Chemistry della Chatolic University di 
Nijmegen, Olanda; presso il gruppo del Professor Giacinto Scoles, del Chemistry Department - 
Princeton University, Princeton, New Jersey – USA. 


