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Carlo Santini si è laureato in Chimica con lode nel 1993 presso l'Università di Camerino (Unicam) e nel 
1997 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche. Nel 1999 è stato nominato Ricercatore 
Universitario, nel 2006 Professore Associato e dal 2021 è Professore Ordinario di Chimica Generale e 
Inorganica (CHIM/03, SSD 03/B1) presso la Scuola di Scienze e Tecnologie (SST) di Unicam. Dal 2015 a 
tutt’oggi è responsabile della Sezione Chimica della SST di Unicam. Dal 2005 a tutt’oggi è membro del 
Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche presso la International School of 
Advanced Studies (ISAS) di Unicam. Dal 2017 a tutt’oggi è rappresentante dei docenti/ricercatori presso il 
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG) di Unicam. Dal 2010 al 2015 è stato coordinatore 
del Dottorato di Ricerca in Chemical and Pharmaceutical Sciences and Biotechnologies (PhD Curriculum in 
Chemical Sciences) presso la ISAS di Unicam. Svolge attività didattica nell'ambito della SST di Unicam ed è 
attualmente incaricato dei seguenti insegnamenti: 1) Chimica Inorganica 1 e Laboratorio (Corso di laurea in 
“Chimica” L-27); 2) Chimica (Corso di laurea in “Fisica” L-30); 3) Chimica (Corso di laurea in “Scienze 
Geologiche e Tecnologie per l'Ambiente” L-34). È stato relatore di oltre 30 studenti in Tesi di Laurea e 
supervisore di 4 studenti di Dottorato di Ricerca presso per ISAS di Unicam (Corso di Dottorato in Scienze 
Chimiche). 
L’attività di ricerca copre diverse aree della chimica, quali: (i) chimica di coordinazione, (ii) chimica 
organometallica, iii) farmaci a base di metalli, iv) metalli in medicina e nei processi biologici, v) intermedi 
reattivi, vi) catalisi, vii) nanomateriali funzionalizzati. I suoi principali interessi di ricerca possono essere 
riassunti nei seguenti argomenti: a) progettazione e sintesi di nuovi leganti caratterizzati dalla presenza di 
gruppi C-, N-, O-, P- e S donatori; b) studio delle proprietà coordinative delle suddette molecole con 
accettori metallici dei gruppi principali e di transizione; c) loro caratterizzazione attraverso diverse tecniche 
analitiche e spettroscopiche quali NMR multinucleare, FT-IR, UV-Vis, ESI-MS, XAS e raggi X; d) studio 
delle loro applicazioni in catalisi, chimica farmaceutica e bioinorganica. Recentemente, la sua ricerca è 
focalizzata sulla sintesi di complessi metallici del gruppo 11 utili come antitumorali, teranostici (PET e 
SPECT) e nella chemioterapia a base di metalli (CTX-PAT) per il trattamento di tumori solidi. Ha ottenuto 
finanziamenti da enti sia pubblici sia privati e collabora attivamente con diversi gruppi di ricerca sia in Italia 
(Università di Padova, CNR-PD, Università di Milano-Bicocca, Università di Roma Tre, ecc.) sia nel resto 
del mondo. Svolge attività di reviewer per oltre 40 riviste scientifiche internazionali e diversi enti e/o agenzie 
scientifiche internazionali. È co-autore di: oltre 130 pubblicazioni a stampa su riviste scientifiche 
internazionali (indicizzate Scopus e/o WOS) peer-reviewed (h-index = 34), oltre 200 comunicazioni a 
congressi nazionali e/o internazionali, 2 libri di carattere scientifico/didattico e 2 brevetti. È stato incluso 
nella classifica “World's Top 2% Scientists by Stanford University”. 
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