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CARRIERA ACCADEMICA 

Caterina RINAUDO ha conseguito presso l'Università di Torino la Laurea in Scienze Naturali 
con punti 110/110 e lode; 

nel 1976, vincitrice di una borsa di studio C.N.R, ha iniziato presso l’Università di Torino 
l'attività di ricerca; 

titolare di Assegno di ricerca durante gli anni 1978-80 si è trasferita presso il “Laboratoire 
de Minéralogie-Cristallographie et Centre de Recherche sur les Mécanismes de la 
Croissance Cristalline” dell’Università d’Aix-Marseille III, iniziando una collaborazione con il 
Prof. R.Boistelle, Direttore di Ricerca presso tale Centro; 

nel 1984, grazie ad una Borsa di studio CNR-NATO, ha continuato l’attività di ricerca presso 
il “Laboratoire de Minéralogie-Cristallographie” dell’Université Pierre et Marie Curie-Paris VI. 

Risultata vincitrice di un concorso per posti di Professore Associato, nel 1992-93 è stata 
chiamata dall’ Università di Bari e nel 1993 dall’Università di Torino per la sede di 
Alessandria. 

Dal 2006 è professore Ordinario di Mineralogia presso l’Università del Piemonte Orientale.  

 

INCARICHI ACCADEMICI 

ha ricoperto nell’Ateneo in cui opera diversi incarichi:  

 Direzione di Master di I livello, “Ruolo della valutazione di impatto ambientale e 
dell’analisi di rischio ecologico nella certificazione ambientale”;  

 Direzione di Master in “Analisi e Gestione dei Rischi da Rifiuto Contenente Amianto 
per l'Ambiente e la Salute”;  

 Presidenza del Consiglio di Corso di Studi della Laurea triennale in “Scienze 
ambientali e gestione del territorio” e del Consiglio di Corso di Studi della Laurea 
Magistrale in “Studio e gestione degli ambienti naturali ed antropizzati”;  

 Presidenza della Commissione Paritetica di Ateneo docenti-studenti per la didattica; 

 Direzione del Cenisco (Centro Interdisciplinare per lo Studio e la Conservazione dei 
Beni culturali); 

 Rappresentante dell'Università del Piemonte Orientale nel Consiglio di 
Amministrazione dell’Edisu;. 

 Direzione scientifica di un corso rivolto al personale tecnico dei Comuni della Regione 

Piemonte per gli Sportelli Amianto dei comuni del SIN di Casale Monferrato; 



 

 

 Direzione scientifica di un corso “Gli amianti, metodi di determinazione, normativa, 

analisi del rischio e gestione da esposizione, sportelli informativi nei comuni” 

organizzato dall’Università del Piemonte Orientale in collaborazione con il Comune 

di Casale Monferrato, l’ASAL ed il Centro Sanitario Amianto; 

ed è stata: 

 Componente esterno del Collegio Tecnico Scientifico di Arpa-Piemonte; 

 Componente del Comitato scientifico del “Centro Interdipartimentale "G. Scansetti" 

per lo studio degli amianti e di altri particolati nocivi”, Università di Torino 

 

CAMPI DI INDAGINE DELLA RICERCA 

L’attività di ricerca si è indirizzata dapprima verso: 

 lo studio dei meccanismi di crescita dei cristalli, in particolare i cristalli costituenti i 
calcoli renali; 

 la caratterizzazione chimico-fisica di minerali con l’utilizzo di metodologie a raggi X 
con sorgente convenzionale e con l’uso di luce di sincrotrone; 

 la caratterizzazione chimica e cristallografica di materiali di interesse gemmologico 
mediante l’utilizzo di tecniche diffrattometriche e spettroscopiche; 

 lo studio dei minerali dei suoli e dei meccanismi di assorbimento di inquinanti nei 
minerali argillosi; 

negli ultimi dieci anni l’attività di ricerca si è rivolta essenzialmente verso: 

 la caratterizzazione morfologica, chimica e spettroscopica di minerali asbestiformi; 

  l’identificazione e la caratterizzazione di fibre di amianto in tessuti di pazienti affetti 
da malattie amianto-correlate e/o in tessuti di pazienti affetti da neoplasie del sistema 
gastro-enterico e con esposizione lavorativa/ambientale ad asbesti.  

 
Autrice di molte pubblicazioni, per lo più su riviste internazionali, ha presentato i risultati 
della propria attività di ricerca a congressi internazionali e nazionali ed è referee per svariate 
riviste internazionali.  
 


