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G. DIEGO GATTA, Università degli Studi di Milano 

 

G. Diego Gatta ha conseguito la laurea in Scienze Geologiche presso l’Università degli Studi di 

Perugia (nel 1998) e il titolo di Dottore di Ricerca in Mineralogia e Petrologia presso l’Università 

degli Studi di Firenze (consorzio Firenze-Perugia) nel 2002. E’ stato ricercatore a contratto presso il 

Bayerisches Geoinstitut – Universität Bayreuth (Germania) dal 2002 al 2005. Dal 2005 al 2010 è 

stato Ricercatore (SSD GEO/09) presso l’Università degli Studi di Milano e dal 2010 è Professore 

Associato nello stesso ateneo. Afferisce al Collegio Docenti della Scuola di Dottorato in Scienze 

della Terra. La sua attività di ricerca è focalizzata su più temi: Cristallochimica e cristallofisica di 

silicati, naturali o sintetici; Caratterizzazione di minerali tossici e nocivi utilizzati in campo 

industriale, con particolare riferimento agli amianti e ai nuovi materiali sostitutivi degli asbesti; 

Sintesi e caratterizzazione di composti sintetici cristallini microporosi in grado di ospitare 

radioisotopi come prodotti di fissione nucleare; Sintesi e caratterizzazione di “materiali tecnologici”, 

quali composti sintetici cristallini refrattari, ultraduri e potenziali conduttori protonici; 

Caratterizzazione di materiali gemmologici, naturali e sintetici. Ricopre i seguenti ruoli editoriali: 

Editore Associato della rivista “The American Mineralogist” (da Settembre 2005); Editore 

Associato della rivista “Mineralogical Magazine” (da Ottobre 2006); Editore Associato della rivista 

“The Open Journal of Mineralogy” (da Maggio 2007). E’ stato membro della commissione 

Strumentazione e Calcolo, per due cicli, in seno all’Associazione Italiana di Cristallografia, ed 

attualmente è membro del Consiglio di Presidenza AIC (ciclo 2012-2014); è membro del Consiglio 

di Presidenza de International Natural Zeolites Association (2014-2018). Gatta è stato membro de 

"Kraus Crystallographic Research Grant Committee" della Mineralogical Society of America dal 

2007 al 2013; attualmente è membro della commissione di valutazione progetti sperimentali per 

l'accesso alla sorgente internazionale Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II, 

Munich, reattore nucleare per scopi scientifici, 2012-2015). Gatta è coordinatore nazionale del 

progetto “Futuro in Ricerca 2012 – FIRB Giovani”:  “ImPACT – Impose Pressure and Change 

Technology – Sistemi nanostrutturati in matrici zeolitiche” (2012-2015). Nel 2004 ha ricevuto il 

Premio Nazionale per Giovani Ricercatori della Associazione Italiana di Cristallografia e nel 2006 

il Premio "Ugo Panichi" della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia per l’eccellenza 

dell’attività scientifica svolta da giovani ricercatori. Nel 2008 è stato insignito della “Max Hey 

Medal” della Mineralogical Society of Great Britain and Ireland e nel 2013 della “Research 

Excellence Medal” della European Mineralogical Union. Dal 2011 è Fellow della Mineralogical 

Society of America. E’ autore di più di 100 articoli pubblicati in riviste internazionali e di un elevato 

numero di contributi in atti di congressi nazionali ed internazionali. 

 



GIUSEPPE ZANOTTI, Università degli Studi di Padova 

 

Giuseppe Zanotti si è laureato in Chimica a Padova nel 1974 con una tesi sulla struttura ai raggi X 

della Ribonucleasi pancreatica bovina. E’ stato assegnista (1976-1978), visiting fellow ad Oxford 

(1979-1980), Assistente di ruolo (1978-1983), Professore Associato (1983-2000), Professore 

Ordinario di Chimica Generale ed Inorganica presso la Facoltà di Scienze mm.ff.nn. dell’Università 

di Padova. Attualmente è Professore Ordinario di Chimica Biologica presso il Dipartimento di 

Scienze Biomediche della stessa Università.  

Fin dall’inizio della sua carriera si è occupato della struttura di molecole e macromolecole mediante 

diffrazione dei raggi X. Dopo una tesi sulla struttura della Ribonucleasi pancreatica bovina, ha 

determinato la struttura di piccole molecole fino alla fine degli anni ’70. Nel 1979-1980 si è recato a 

Oxford, presso il Laboratory of Molecular Biophisycs, dove ha partecipato alla risoluzione della 

struttura della Glicogeno Fosforilasi b. Tornato a Padova, si è occupato di proteine che legano e 

trasportano piccole molecole idrofobiche;in particolare, ha determinato le strutture di numerose 

proteine che legano retinoidi (Retinol Binding Proteins plasmatiche e cellulari) e della Fatty Acid 

Binding Protein da muscolo umano. Successivamente si è occupato di proteine chinasi, in 

particolare della Ser/Thr chinasi CK2, della quale ha determinato numerosi complessi della subunità 

catalitica con inibitori. Un filone di ricerca più recente è quello delle proteine batteriche: dopo aver 

determinato la struttura di alcune “dps-like proteins” da batteri patogeni (H. pylori, B. Anthracis, B. 

Burgdorferi), la sua linea di ricerca principale riguarda la determinazione della struttura 

tridimensionale di proteine di Helicobacter pylori importanti per la sopravvivenza e la patogenicità 

del batterio; in particolare, ha determinato la struttura di alcune delle proteine codificate dai geni 

dell’isola di patogenicità cag (CagZ, CagS, CagD), nonché di fattori di controllo o di sopravvivenza. 

Più di quindici strutture di proteine di H. pylori sono state determinate fino ad oggi. Attualmente si 

sta anche occupando di proteine coinvolte nel trasporto e nell’omeostasi del calcio.  

Nell’arco della sua carriera Giuseppe Zanotti si è anche occupato di aspetti teorici. Ha pubblicato 

lavori su metodi di risoluzione del problema della fase nella diffrazione dei raggi X usando le 

trasformate di Hilbert. Nell’ambito dell’analisi e degli aspetti conformazionali delle proteine 

globulari ha proposto l’idea della tensegrità come modello unificante del folding. 

E’ autore di 181 lavori pubblicati su riviste internazionali, 14 capitoli di libri ed ha depositato più di 

118 strutture di proteine (più 1 on-hold) presso la Protein Data Bank (http://www.rcsb.org). H-index 

33, somma delle citazioni 3,303. 

 

Incarichi e compiti di coordinamento 2002-2014 

• 2011-2014, Membro del Review Panel di Biostruct-X 

• 2011-2014, Membro del Review Panel di ESRF (Grenoble, France) 

• 2012-2014, Vice-Presidente dell’Associazione Italiana di Cristallografia (AIC) 

• 2012-2015, Vice-Direttore Dipartimento di Scienze Biomediche 

• 2009-2015, Direttore della Scuola di Dottorato in Bioscienze e Biotecnologie 

• 2008, Direttore della Scuola di Dottorato in Biochimica e Biotecnologie 

• 2005-2007, Coordinatore dell'indirizzo in Biotecnologie della Scuola di Dottorato in Biochimica e 

Biotecnologie dell'Università di Padova 

• 2002-2005, Coordinatore del corso di Dottorato in Biotecnologie dell’Università di Padova 

• 2002-oggi, Chairman del "Review Committee of Macromolecular Crystallography" del 

Sincrotrone Elettra (Trieste) 

• Revisore internazionale di progetti di ricerca per il Ministero della Scienza, Educazione e sport 

della Repubblica di Croazia 

• 2003-2005, Vice-Direttore del CRIBI (Centro di Ricerche Interdipartimentale sulle Biotecnologie 

Innovative) 

• 2000-2013, membro del VIMM (Venetian Institute of Molecular Medicine), Padova 



• 2001-2013, Membro del Centro di Eccellenza sulla trasduzione del segnale: dalla biologia 

molecolare e cellulare alle applicazioni cliniche 

• Direttore del Centro di Servizi Interchimico (Triennio 2001-2003) 

 

Premi 

2007 - Medaglia “Mario Mammi” dell’Associazione Italiana di Cristallografia (AIC) 

  



Candidati al ruolo di Tesoriere 

 

SIMONA GALLI, Università dell'Insubria 

 

Posizione Attuale: 

Ottobre 2014-oggi: Professore Associato SSD CHIM/03 presso il Dipartimento di Scienza e Alta 

Tecnologia, Università dell’Insubria, Como. 

 

Posizioni Precedenti: 

Dicembre 2005-Settembre 2015: Ricercatrice Universitaria SSD CHIM/03 presso il Dipartimento di 

Scienza e Alta Tecnologia, Università dell’Insubria, Como. 

Novembre 2001 - Ottobre 2005: Conseguimento di un assegno di Ricerca sul tema Studi Strutturali 

di Composti di Metalli di Transizione mediante Diffrazione a Polveri, presso il Dipartimento di 

Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche, Università dell’Insubria, Como. 

Settembre 2004, Luglio 2005: Visiting Scientist presso il Departamento de Química Inorgánica, 

Universidad de Granada (Spagna), a fianco del Professor J.A.R. Navarro. 

 

Formazione:  

Ottobre 1998: Conseguimento della Laurea in Chimica con il punteggio di 110/110 e lode con una 

tesi dal titolo Meccanica Molecolare in Fase Cristallina: Dinamica ed Analisi Conformazionale, 

allo Stato Solido, di Specie Molecolari Flessibili, svolta presso il Dipartimento di Chimica 

Strutturale e Stereochimica Inorganica, Università di Milano. 

Novembre 1998 - Gennaio 1999: Conseguimento di una borsa di Studio elargita dalla Società 

Montell S.p.A. per attività di ricerca sul tema Sintesi di Nuovi Composti Organometallici per 

laPolimerizzazione delle Olefine, svolta presso il Dipartimento di Chimica Strutturale e 

Stereochimica Inorganica, Università di Milano. 

Ottobre 2001: Conseguimento del titolo di Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche con una tesi 

dal titolo Aspetti Strutturali di Composti Organici, Inorganici, Organometallici Aventi Proprietà di 

Ottica Non-Lineare, svolta presso il Dipartimento di Chimica Strutturale e Stereochimica 

Inorganica, Università di Milano. 

 

Associatura: 

Membro dell’Associazione Italiana di Cristallografia (AIC) dal 2005. 

Membro della Commissione per la Didattica dell’AIC dal 2008 al 2011. 

 

Riconoscimenti: 

Premio Nardelli 2007 assegnato dalla Associazione Italiana di Cristallografia ‘per le applicazioni 

innovative, testimoniate da un vasto numero di pubblicazioni di alto livello, basate su diverse 

tecniche diffrattometriche nella caratterizzazione di nuovi materiali inorganici di interesse per le 

scienze teoriche e applicate’. 

 

Ricerca e Divulgazione Scientifica: 

Si è inizialmente occupata, prevalentemente mediante studi convenzionali da cristallo singolo, degli 

aspetti strutturali di composti di coordinazione con leganti eteroaromatici azotati, aventi proprietà di 

ottica non-lineare di secondo ordine. Recentemente, ha esteso i propri orizzonti dedicandosi alla 

determinazione strutturale da diffrazione di raggi X da polveri. All’interno di tale progetto, ha 

caratterizzato strutturalmente oltre quaranta specie utilizzando unicamente dati di diffrazione da 

polveri acquisiti mediante sorgente convenzionale. Trattasi soprattutto di polimeri di coordinazione 

con leganti azotati, chimicamente e termicamente stabili, dotati di proprietà funzionali quali 

magnetismo, ottica non lineare di secondo ordine, riconoscimento molecolare, adsorbimento 

reversibile di gas, separazione di gas. A quanto esposto, si affiancano studi termodiffrattometrici in 



situ, allo scopo di caratterizzare processi di adsorbimento, di desorbimento, di transizione di fase, 

consolidati da misure termiche come termogravimetria e calorimetria a scansione differenziale. 

Conduce infine studi strutturali mediante diffrazione di raggi X da cristallo singolo di specie 

organiche. 

Ha avuto o ha in atto collaborazioni con gruppi nazionali ed internazionali, presso l’Università 

diMilano, l’Università di Camerino e l’Università di Torino, in Italia; l’Università di Granada, in 

Spagna; la Northwestern University di Chicago e l’Università della California, Berkeley, negli Stati 

Uniti. 

 

La produzione scientifica consta di oltre novanta lavori originali pubblicati su primarie riviste 

scientifiche internazionali, di un brevetto, nonché di diciotto comunicazioni orali a congressi 

nazionali ed internazionali. 

 

L’attività di divulgazione scientifica è testimoniata: 

a) dall’organizzazione di otto tra Scuole e Congressi a respiro internazionale: 

1) Workshop on XD2006 program package, “Advanced Methods in X-Ray Charge Density 

Analysis: Extracting Properties from a Multipole Refinement” 3–6 settembre 2007 (Martina 

Franca, Italia); 

2) Fifth European Charge Density Meeting in conjunction with the DFG-1178 annual 

meeting 6–11 giugno 2008 (Gravedona, Italia); 

3) AIC International School “Scattering Techniques: Form microscopic To Atomic 

structures” 30 agosto–4 settembre 2009 (Camerino, Italia); 

4) PSI\AIC\SSCr\SGK Summer School on “Diffraction at the Nanoscale: Nanocrystals, 

Defective and Amorphous Materials” 23–30 maggio 2010 (Villigen, Svizzera) 

5) AIC International School “Crystallography beyond Diffraction: the Role of Spectroscopy 

and Theoretical Calculations in Revealing Structural Information” 4–8 luglio 2011 

(Camerino, Italia); 

6) 5th EuCheMS Conference on Nitrogen Ligands 4–8 settembre 2011 (Granada, Spagna); 

7) Insubria International Summer School “Crystallography for Health and Biosciences” 18-

23 giugno 2012 (Como, Italia); 

8) Meeting of the Italian, Spanish and Swiss Crystallographic Associations 9–12 settembre 

2013 (Como, Italia). 

b) dalla partecipazione a Scuole Internazionali in qualità di docente; 

c) dalla stesura del contributo X-ray powder diffraction characterization of polymeric metal 

diazolates di N. Masciocchi, S. Galli e A. Sironi in Techniques in Inorganic Chemistry, 

editori J.P. Fackler Jr. e L.R. Falvello, CRC Press, 2010, ISBN 978-14-3981-514-4; 

d) dalla stesura del contributo Fundamentals of Powder Diffraction di N. Masciocchi e S. Galli 

in Crystallography for Health and Biosciences, editori N. Masciocchi e A. Guagliardi, 

Insubria University Press, 2012, ISBN 978-88-95362-48-9; 

e) dal libro Cristallografia: la visione a Raggi X di S. Galli, P. Roversi, M. Moret, 2014, ISBN 

978-88-9045-616-9. 

 

LUIGI VITAGLIANO, CNR IBB Napoli 

 

Il dott. Luigi Vitagliano si è laureato in Chimica presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico 

II”, dove ha anche conseguito il dottorato di ricerca in Scienze Chimiche nel 1994. Dopo essere 

stato ricercatore presso il Centro di Studio di Biocristallografia del CNR, dal 2001 è Primo 

Ricercatore presso l’Istituto di Biostrutture e Bioimmagini del CNR (IBB-CNR). Presso questo 

Istituto dal 2010 al 2013 è stato responsabile dell’Unità di Supporto Napoli Centro che conta circa 

60 unità di personale. Ha svolto attività di ricerca in diverse istituzioni scientifiche internazionali 

quali il Mount Sinai School of Medicine di New York (USA), la Rutgers University (USA), 



l’IGBMC del CNRS di Strasburgo (Francia), L’Università di Aarhus (Danimarca) e l’Imperial 

College di Londra (UK). Ha tenuto corsi per studenti e dottorandi in diverse università italiane. E’ 

membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Biomolecolari della Seconda 

Università di Napoli e del Consiglio Scientifico del Corso di Formazione STRAIN finanziato dalla 

Regione Campania con fondi UE. Per un decennio è stato membro della commissione 

internazionale di valutazione di progetti per l’accesso alla linea di diffrazione di ELETTRA. Nel 

2013 il dott. Vitagliano ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale a professore ordinario 

(settore 03/B1- Chim03) e nel 2014 è risultato idoneo alla selezione per direttore dell’Istituto di 

Biostrutture e Bioimmagini del CNR. E’ stato responsabile di scientifici di progetti finanziati da 

istituzioni internazionali (EU), nazionali (ASI, CNR, MIUR) e regionali (regione Campania). 

Attualmente coordina le attività di unità di ricerca in sei progetti finanzianti da MIUR (PON01), 

Regione Campania (POR), Consorzio CNCCS, e CNR (progetti premiali).  

L’attività di ricerca del dott. Vitagliano è focalizzata sull’analisi strutturale di biomolecole 

complesse e sulla progettazione/caratterizzazione di nuove entità molecolari biologicamente attive. 

Da un punto di vista metodologico, lo sviluppo di queste attività prevede l’applicazione, spesso 

combinata, di approcci sperimentali e teorici. Preminente resta comunque l’applicazione di tecniche 

cristallografiche. Il dott. Vitagliano è autore di 134 pubblicazioni scientifiche a diffusione 

internazionale (123 su riviste ISI), di un brevetto e di una domanda di brevetto. Alcuni dei lavori 

prodotti sono stati pubblicati su prestigiose riviste internazionali quali Nature Cell Biology, EMBO 

Journal, Blood, PNAS, JACS, Journal of Neuroscience, e Human mutation.  

 

  



Candidati al ruolo di Coordinatore della Sezione Crescita Cristalli 

 

NICOLA LOVERGINE, Università del Salento 

 

Nicola Lovergine è Professore Associato nel S.S.D. di Fisica della Materia (FIS/03) presso la 

Facoltà di Ingegneria dell’Università del Salento. Svolge attività didattica nell’ambito del Corso di 

Laurea Magistrale in ‘Materials Engineering and Nanotechnology’. Nel triennio 2009-2011 è stato 

Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Materiali. Dal 2012 è vice-presidente 

del Consiglio Didattico di Ingegneria Industriale della stessa Facoltà. E' responsabile scientifico del 

Laboratorio di Fisica e Tecnologia dei Semiconduttori operante presso il Dipartimento di 

Ingegneria dell'Innovazione. E’ inoltre, responsabile scientifico della Rete di Laboratori Pubblici di 

Ricerca ‘PHASHYN’, costituita tra l’Università del Salento, l’IMM-CNR di Lecce ed il Centro 

Ricerche ENEA di Brindisi, operante nel settore del Fotovoltaico di III Generazione.  

Si è laureato (magna cum laude) in Fisica presso l’Università di Bari nel 1987. Dal Gennaio 1988 al 

marzo 1989 è stato Visiting Scientist presso l’Università di Durham (UK). Dall’Aprile 1989 ha 

lavorato presso il Dipartimento di Scienza dei Materiali dell’Università di Lecce, conseguendo il 

Dottorato di Ricerca in Fisica dello Stato Solido nel 1991. Ricercatore nel S.S.D. di Struttura della 

Materia (B03X) presso la Facoltà d’Ingegneria dell’Università di Lecce dal 1992 al 2001. 

L’attività di ricerca del Prof. N. Lovergine riguarda la fisica e la tecnologia delle etero- e nano-

strutture a semiconduttori per la nano- ed opto-elettronica, il fotovoltaico ed i rivelatori di radiazioni 

IR e X-Gamma a stato solido. Nel settore ha pubblicato oltre 120 lavori su riviste scientifiche ed atti 

di congressi internazionali ed è autore di un brevetto industriale. Autore di capitoli di libri sulla 

tecnologia dei semiconduttori e la crescita dei cristalli per l’elettronica. E’ stato responsabile 

scientifico di progetti di ricerca sia italiani, sia europei finanziati da MIUR (Progetti PRIN), UE, 

NATO e British Council, oltre che di contratti di ricerca industriali. E’ referee abituale delle 

maggiori riviste di settore. 

Membro di numerosi Programme Committee di Conferenze e Workshop Internazionalii, è stato 

inoltre, Chairman del 10
th

 European Worshop on MOVPE tenutosi a Lecce nel Giugno 2003. E’ 

nell’Albo degli Esperti del MIUR per le attività di R&S Industriale ed è stato revisore di progetto 

per la Regione Puglia ed il Ministero delle Attività produttive (MAP). E’ stato revisore di progetto 

per conto della Commissione Europea nell’ambito dei progetti dell’ISTC. 

E’ membro dell’Associazione Italiana di Cristallografia (AIC), della quale è stato Coordinatore 

della Commissione per la Crescita dei Cristalli nei trienni 2003-2005 e 2006-2008 e rappresentante 

AIC per l'Italia presso la International Organization for Crystal Growth (IOCG). 

 

ANDREA ZAPPETTINI, CNR-IMEM Parma 

 

Graduated in Physics, University of Parma, 1992. 

Mastered in Science and Technology of Materials, University of Parma, 1996. 

 

Research positions 

1994-1996: Researcher at Venezia Tecnologie, ENI Group. 

1996-2001: Head of Photonic Materials Lab at CoreCom, Pirelli Group, (Milan). 

Since December 2001: Researcher at IMEM-CNR (Parma). 

Since January 2005: Head of the SIGNAL group at IMEM. 

Since January 2007: Senior researcher at IMEM-CNR (Parma). 

 

Past/present research activities 

Growth and characterization of InP bulk crystals. 

Nonlinear optical characterization of semiconductors, glasses and polymers. 

Growth and characterization of CdTe and CdZnTe crystals for x-ray detector applications. 



Growth and characterization of metal-oxide nanowires. 

 

AUTHOR of 9 international patents, 2 Italian patents, and 167 papers on international journals 

(source: WEB Of Science). 

 

Teaching 

2008-2013: Lecturer of the course “Fundamentals of crystal growth technology”, Master degree in 

Matter Physics and Material Science, University of Parma. 

2008-2013: Lecturer of the course “Crystal Growth”, for PHD students in Material Science, 

University of Parma. 

2005-2010: Lecturer at the Master in Material Science, University of Pavia. 

 

Membership 

Since 2008: member of the Crystal Growth Commission of the Italian Crystallography Association. 

Since 2008: member of the Commission for Crystal Growth and Characterization of Materials of 

the International Union of Crystallography. 

Since 2011: Chair of the Commission for Crystal Growth and Characterization of Materials of the 

International Union of Crystallography. 

Since 2011: Ex-officio member of the Executive Committee of International Organization for 

Crystal Growth. 

 

Conference Organization 

Chair of the Italian Conference on Crystal Growth, Parma 2010 and Parma 2013 

Chair of the Fifth European Conference on Crystal Growth, Bologna 2015 

Session Chair of 14 International Conferences 

  



Candidati al Consiglio Di Presidenza dell'Associazione 

 

ALESSANDRA CRISPINI, Università della Calabria 

 

Alessandra Crispini ha conseguito la Maturità Classica presso il Liceo Classico B. Telesio di 

Cosenza nell'anno 1982/1983 con votazione 60/60. Iscrittasi nell'A.A. 1983/84 al Corso di Laurea 

in Chimica dell'Università della Calabria ha conseguito la Laurea nell'anno Accademico 1987/1988 

con voti 110/110 e Lode discutendo la tesi sperimentale dal titolo "Addizione Ossidativa a 

Complessi Bimetallici di Iridio(I) contenenti leganti Fosforo ed Azoto polidentati", relatore il Prof. 

Mauro Ghedini. 

Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Chimiche in data 20/09/1993 presentando 

una dissertazione finale, preparata con la supervisione del Prof. Mauro Ghedini, dal titolo 

"Reattività di centri metallici in complessi binucleari contenenti difosfine a ponte". 

Ha svolto attività postdottorale della durata complessiva di 10 mesi (dal 19/4/1993 al 19/2/1994) 

presso "School of Chemistry, University of Bristol, Cantock's Close, Bristol England BS8 1TS 

(GB)", sotto la direzione del Prof. A. Guy Orpen, avendo usufruito di una borsa di studio per 

l'estero conferitale dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. L'attività svolta ha contemplato l'utilizzo 

di Databases strutturali, in particolare la Cambridge Structural Database (CSD), allo scopo di 

analizzare e correlare parametri strutturali con proprietá chimico-fisiche. 

 

Carriera Accademica ed attività didattiche 
Da maggio 1994 al dicembre 2001 è stata ricercatrice presso la Facoltà di Farmacia dell’Università 

della Calabria per il settore scientifico disciplinare CHIM03. Dal Gennaio 2002 ricopre l’incarico di 

professore associato confermato nel medesimo settore scientifico-disciplinare presso la Facoltà di 

Farmacia dell'Università della Calabria. La Prof. Alessandra Crispini è risultata idonea per la 

valutazione comparativa di n. 1 posto di Professore universitario di prima fascia per il SSD 

CHIM03 presso la Facoltà di Farmacia dell’Università della Calabria con decorrenza del 

29/07/2010. Da novembre 2012 la Prof. Alessandra Crispini è Professore Straordinario per il settore 

scientifico disciplinare CHIM03 presso il Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche 

dell’Università della Calabria. 

 

Le attività didattiche svolte dalla Prof. Alessandra Crispini, in qualità di Professore Straordinario  

nel settore scientifico-disciplinare CHIM03, previste per legge e regolarmente assegnate sono : 

Chimica Generale ed Inorganica (9 CFU)per il corso di Laurea in CTF  

Chimica Generale ed Inorganica (6 CFU) per i corsi di Laurea in ISFPS 

Laboratorio di Chimica Generale ed Inorganica (2 CFU) per il corso di Laurea in TPC 

Principi di analisi strutturale diffrattometrica (2 CFU) per i corsi di Laurea in CTF e Farmacia 

Metalli in Diagnostica e Medicina (2 CFU) per i corsi di Laurea in CTF e Farmacia  

 

Ha inoltre svolto le seguenti attività didattiche con incarichi per supplenza presso la Facoltà di 

Scienze, Matematica, Fisica e Naturali: 

Esercitazioni di analisi strutturale diffrattometrica per il corso di laurea specialistica in Chimica (dal 

settembre 2005); 

Analisi di Materiali Innovativi per il corso di Laurea triennale in Chimica (dal settembre 2005). 

La Prof. Crispini è stata relatrice di circa 30 tesi di Laurea per I corsi di Laurea in CTF, Farmacia e 

Chimica, nonché supervisore di 8 tesi di Dottorato. 

 

Attività organizzative e gestionali 
L’attività di ricerca legata all’utilizzo delle tecniche diffrattometriche si è sviluppata attraverso la 

costituzione di un nuovo laboratorio di diffrattometria a raggi X (LDIFFRAX) costituitosi su 

finanziamenti del Centro di Eccellenza dei Materiali Nanostrutturati, CEMIF.CAL, e situato presso 



il Dipartimento di Chimica dell’Università della Calabria. Il laboratorio consta di nuove 

strumentazioni quali un diffrattometro a raggi X su cristallo singolo ad area detector Bruker Apex 

X8, diffrattometro per polveri microcristalline Bruker D8 Discover con GADDS (detector 

bidimensionale) ed un diffrattometro per polveri microcristalline da banco Bruker D2PHASER, che 

hanno visto la Prof. Crispini direttamente coinvolta nella installazione e messa in funzionamento. 

Attualmente la Prof. Crispini è diretta responsabile per la strumentazione dedicata alla diffrazione 

di raggi X su polveri microcristalline.  

 

Appartenenza a società e comitati scientifici:  
La Prof. Crispini è membro attivo della Società Italiana di Cristallografia, Società Chimica Italiana 

(SCI) , European Crystallographic Associacian (ECA), Internation Union of Crystallography (IUCr), 

Società Italiana di Cristalli Liquidi (SICL). La stessa, svolge ruolo di Coordinatore nell’ambito del 

Gruppo Interdivisionale della SCI dedicato alla Chimica Strutturale (SCI-GICS) ed è attualmente 

Chair del Special Interest Group della ECA, Molecular Structures and Chemical Properties (ECA-

SIG13).  

Ha fatto parte di diversi comitati scientifici ed organizzativi relativi ai seguenti congressi: VI 

Co.G.I.C.O. 2004 (Cetraro 30 Settembre-3 Ottobre 2004), XXXV Congresso Nazionale 

dell’Associazione Italiana di Cristallografia (Ferrara, 18-21 Settembre 2006), Tenth International 

Symposium on Metallomesogens (Cetraro, 30 Maggio-2 Giugno 2007), First Meeting of the Italian 

and Spanish Crystallographic Associations (MISCA, Copanello, 24-28 Settembre 2007), 

responsabile di un microsimposio su “Liquid Crystals and Crystallography” nell’ambito del XXI 

Congress and General Assembly of the International Union of Crystallography tenutosi ad Osaka 

(Giappone) il 23-31 Agosto 2008. 

 

Principali interessi di ricerca 
L’attività scientifica della Prof. Alessandra Crispini è iniziata con l’approfondimento delle tecniche 

di risoluzione strutturale per Diffrattometria a raggi X su cristallo singolo applicate a composti 

inorganici e di coordinazione. Successivamente, alla caratterizzazione strutturale mediante raggi X 

su cristallo singolo si è aggiunta l’utilizzo della tecnica di Diffrazione a raggi X su polveri 

microcristalline in temperatura variabile per l’analisi delle proprietà alla stato solido e liquido 

cristallino di molecole organiche e metalloroganiche allo di studiare il comportamento delle fasi in 

funzioni delle diverse variabili in grado di influenzare o determinare I diversi stati di aggregazione. 

Le suddette tecniche sono quindi a tematiche specifiche quali l’organizzazione molecolare in solidi 

inorganici e metallorganici, riassumibili nelle sottotematiche quali: a)caratterizzazione 

diffrattometrica di materiali metallo-mesogeni e luminescenti; b) utilizzo di Databases strutturali 

per correlazioni strutture/proprietà; c) caratterizzazione strutturale e di polimorfismo di materiali di 

interesse farmacologico. 

In particolare, nell’ambito della sintesi e caratterizzazione di materiali liquidi cristallini contenenti 

metalli (metallomesogeni) e delle loro applicazioni, la Prof. Alessandra Crispini ha contribuito 

attraverso il trasferimento dei concetti fondamentali del “crystal engineering” alla progettazione di 

molecole pro-mesogeniche attraverso la modulazione dei frammenti o unità molecolari adatti alla 

promozione di interazioni intermolecolari tipiche degli stati di aggregazione liquido cristallini 

(Liquid Crystal Engineering). 

L’attività di ricerca svolta dalla Prof. Crispini ha prodotto un totale di oltre 100 lavori a stampa su 

riviste internazionali e numerose partecipazioni a Congressi Nazionali ed Internazionali.  

 

GIUSEPPE FALINI, Università di Bologna 

 

Giuseppe Falini is associate professor at the Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. The 

research activities of Giuseppe Falini, mainly in collaboration foreign institutions, are addressed in 

the fields of biomineralization and macromolecular crystallography. They can be summarized in the 



following subjects: (i) the study of the crystalline structure using X-ray crystallography of 

biological macromolecules and minerals involved in the biomineralization processes (i.e. the 

formation by organisms of mineralized tissues); (ii) the molecular recognition at the 

inorganic/organic interface in the biomineralization processes; (iii) the design and preparation of 

innovative biopolymeric surfaces of biological inspiration. 

Falini is co-author of more than 130 scientific publications in international journals with high 

impact factor. The publication list of Falini includes articles in Nature Climate Change, Science and 

PNAS. He has been invited to present his research activities in numerous international and national 

conferences and schools. 

Falini has awarded grants from national institutions, companies and European Community. Among 

them he was granted by the European Research Council for the project CoralWarm 

(www.coralwarm.eu). Recently, he became member of the Graphene consortium to study composite 

materials based on graphene. 

Falini teaches General and Inorganic Chemistry, Fundamental of Chemistry, Characterization of 

Solid Surfaces and Advanced Methods for the Analysis of Pollutants to the students of the School 

of Science in Bologna University. 

 

DIEGO GATTA, Università diMilano 

 

G. Diego Gatta ha conseguito la laurea in Scienze Geologiche presso l’Università degli Studi di 

Perugia (nel 1998) e il titolo di Dottore di Ricerca in Mineralogia e Petrologia presso l’Università 

degli Studi di Firenze nel 2002. E’ stato ricercatore a contratto presso il Bayerisches Geoinstitut – 

Universität Bayreuth (Germania) dal 2002 al 2005. Dal 2005 al 2010 è stato Ricercatore (SSD 

GEO/09) presso l’Università degli Studi di Milano e dal 2010 è Professore Associato nello stesso 

ateneo. Afferisce al Collegio Docenti della Scuola di Dottorato in Scienze della Terra. La sua 

attività di ricerca è focalizzata su più temi: Cristallochimica e cristallofisica di silicati, naturali o 

sintetici; Caratterizzazione di minerali tossici e nocivi utilizzati in campo industriale, con 

particolare riferimento agli amianti e ai nuovi materiali sostitutivi degli asbesti; Sintesi e 

caratterizzazione di composti sintetici cristallini microporosi in grado di ospitare radioisotopi come 

prodotti di fissione nucleare; Sintesi e caratterizzazione di “materiali tecnologici”, quali composti 

sintetici cristallini refrattari, ultraduri e potenziali conduttori protonici; Caratterizzazione di 

materiali gemmologici, naturali e sintetici. Ricopre i seguenti ruoli editoriali: Editore Associato 

della rivista “The American Mineralogist” (da Settembre 2005); Editore Associato della rivista 

“Mineralogical Magazine” (da Ottobre 2006); Editore Associato della rivista “The Open Journal of 

Mineralogy” (da Maggio 2007). E’ stato membro della commissione Strumentazione e Calcolo, per 

due cicli, in seno all’Associazione Italiana di Cristallografia, ed attualmente è membro del 

Consiglio di Presidenza AIC (ciclo 2012-2014); è membro del Consiglio di Presidenza de 

International Natural Zeolites Association (2014-2018). Gatta è stato membro de "Kraus 

Crystallographic Research Grant Committee" della Mineralogical Society of America dal 2007 al 

2013; attualmente è membro della commissione di valutazione progetti sperimentali per l'accesso 

alla sorgente internazionale Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II, Munich, 

reattore nucleare per scopi scientifici, 2012-2015). Gatta è coordinatore nazionale del progetto 

“Futuro in Ricerca 2012 – FIRB Giovani”:  “ImPACT – Impose Pressure and Change Technology 

– Sistemi nanostrutturati in matrici zeolitiche” (2012-2015). Nel 2004 ha ricevuto il Premio 

Nazionale per Giovani Ricercatori della Associazione Italiana di Cristallografia e nel 2006 il 

Premio "Ugo Panichi" della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia per l’eccellenza 

dell’attività scientifica svolta da giovani ricercatori. Nel 2008 è stato insignito della “Max Hey 

Medal” della Mineralogical Society of Great Britain and Ireland e nel 2013 della “Research 

Excellence Medal” della European Mineralogical Union. E’ autore di più di 100 articoli pubblicati 

in riviste internazionali e di un elevato numero di contributi in atti di congressi nazionali ed 

internazionali. 



 

ANTONIETTA GUAGLIARDI, CNR IC-Como 

 

E' ricercatore dell’Istituto di Cristallografia del CNR, sede di Como e co-fondatrice (dal 2012) del 

To.Sca.Lab, un laboratorio congiunto IC-CNR e Università dell’Insubria dedicato allo sviluppo di 

metodi sperimentali e computazionali di tecniche di scattering, (X-ray e Light Scattering).  

Expertise. Sviluppo di metodi sperimentali e computazionali di Wide Angle X-ray Total Scattering 

per la caratterizzazione di materiali nanocristallini; applicazione a nanomateriali avanzati per studi 

di correlazione struttura-proprietà (metalli, ossidi, biomateriali, nanodrugs, QDs, ecc.). Metodi 

computazionali per la soluzione ab-initio di strutture crystalline, in particolare con dati di 

diffrazione da polveri e per la caratterizzazione chimico-fisico di materiali policristallini. Co-autore 

di programmi quali Debussy, Sir, Expo (releases 2000 e precedenti) e Quanto. 

Produzione Scientifica: autore di oltre 75 articoli in riviste peer-reviewed, 8 capitoli di libro, co-

editor di 3 libri. H-index = 20. Totale citazioni > 12800; Average citations per item = 175. Oltre 

100 presentazioni (orali e poster) a Congressi Natzonali e Internazionali, numerosi invited lectures, 

seminari and talks in scuole e workshops.  

Attività Organizzativa: Molto attiva nell’organizzazione di eventi nazionali ed internazionali, in 

qualità di chair o membro di comitati scientifici e/o organizzatori. Membro dello Steering Board 

della European Powder Diffraction Conference (EPDIC) e dello Special Interest Group on Powder 

Diffraction (SIG-8) della European Crystallographic Association (ECA) (dal 2009); membro del 

Consiglio di presidenza (CdP) dell’Associazione Italiana di Cristallografia (AIC) (dal 2011); 

membro (2006-2008) e coordinatore (2009-2011) della Commissione per le Attività Didattiche di 

AIC.  

 

Membro del Comitato Scientifico (CS) e/o Organizzatore (CO) dei seguenti eventi: 

Congressi/Workshop Internazionali 

Rovinj (HR), 08/2015, 29th European Crystallographic Meeting, ECM-29  (CS) 

Aarhus (DK), 06/2014, European Powder Diffraction Conference, EPDIC-14  (CS) 

Como (IT), 09/2013, International joint Meeting of Italian, Spanish and Swiss Crystallographic 

Associations (MISSCA2013)   (CO) 

Grenoble (F), 10/2012, European Powder Diffraction Conference, EPDIC-13  (CS) 

Darmstadt (D), 08/2010, European Powder Diffraction Conference, EPDIC-12  (CS) 

Martina Franca (IT), 09/2007, XD Workshop on Advanced Methods in X-Ray Charge Density 

Analysis (CO) 

Martina Franca (IT), 09/2000, National Congress of the Italian Crystallographic Association (CO) 

Bari (IT),  12/1996,  International V SIR workshop: Single Crystal and Powder Data, X-rays, 

Neutrons and Electrons (CO) 

Bari (IT),  04/1993,  International IV SIR workshop: SIR92 – SIRPOW.92, Two powerful tools for 

solving crystal structures via single cystal and powder data (CO) 

 

Schools 

Como (IT), 06/2012,  Crystallography for Health and Biosciences (IISS) – (CS; CO: co-chair)  

Camerino (IT), 07/2011, Crystallography beyond Diffraction (AIC) (CO) 

Villigen (CH), 05/2010, Diffraction at the Nanoscale (PSI-AIC-SGK) (CS e CO) 

Camerino (IT), 09/2009, Scattering Techniques: from microscopic to atomic structures (AIC) (chair 

of CS and CO) 

Villigen (CH), 06/2008, Structure Determination from Powder Diffraction Data (PSI-AIC-SGK) 

(CS and CO) 

Martina Franca (IT), 06/2006, Scuola di Diffrazione da Materiali Policristallini (chair of CS and 

CO) 

 



ANNALISA GUERRI, Università di Firenze 

 

Ho conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Chimiche (1999) presso l’Università degli 

studi di Firenze con una tesi di dottorato dal titolo “Studi sull’interazione di complessi di oro (III) 

con acidi nucleici” (tutore: Prof. Pierluigi Orioli), dopo una tesi di Laurea di simile argomento. Ho 

ottenuto l’abilitazione al ruolo di Professore di seconda fascia (SSD CHIM/07) nella tornata 2012. 

Ho conosciuto la cristallografia in questo periodo e quasi nello stesso tempo sono divenuta socia 

dell’Associazione Italiana di Cristallografia (dal 1998). 

La mia formazione cristallografica è piuttosto varia poichè ho avuto la possibilità di lavorare in vari 

settori, sia nel campo del cristallo singolo di piccole molecole e di macromolecole, sia in quello 

delle polveri. 

Ho svolto la mia attività come tecnico per il centro di Cristallografia dell’Università di Firenze e 

adesso mi occupo della preparazione e dello svolgimento dei laboratori didattici di argomento 

chimico al Dipartimento di Chimica dell’Università di Firenze. 

Allo stesso tempo continuo ad investigare nel campo strutturistico sia attraverso indagini su 

complessi metallici con potenziali attività farmacologiche sia su composti inorganici di interesse 

tecnologico. Sono co-autore di più di cinquanta articoli in riviste peer reviewed. 

Negli ultimi anni il mio interesse anche per la divulgazione della conoscenza della cristallografia mi 

ha coinvolto in altre attività come la partecipazione all’organizzazione dei congressi annuali 

dell’AIC, per i quali mi occupo della ricerca di sponsor (dal 2007), e della organizzazione dei corsi 

della International School of Crystallography che si tiene ogni anno ad Erice (dal 2008, come 

Executive Secretary della Scuola). Inoltre sono stata membro del Comitato Organizzatore (Fund 

Raiser) del XX IUCr Congress and General Assembly che si è svolto nel 2005 a Firenze. 

In questa veste sono stata anche coinvota in congressi internazionali, sia come speaker sia come 

Chair di microsimposio (ECM27, Bergen 2012, ECM28, Warwick 2013, 23rd IUCr Congress and 

General Assembly, Montreal 2014). Sono membro del comitato organizzatore del 5th European 

Conference on Crystal Growth, che si terrà a Bologna dal 9 all’11 Settembre 2015. 

Sono convinta che la diffusione della conoscenza della cristallografia tra i giovani sia fondamentale 

per la crescita della comunità scientifca e dell’Associazione stessa. Particolarmente interessante è 

stato quest’anno l’incontro con alcuni dei Presidenti della nostra Associazione che ha unito 

idealmente la nascita dell’AIC e i suoi ideali e lo sviluppo che ne è derivato durante questi (quasi) 

cinquanta anni. 

Mi auspico che nel prossimo futuro le attività dell’Associazione promosse dai soci siano sempre 

così interessanti e rigogliose e che si riescano a trovare nuovi modi per la diffusione della 

cristallografia anche dopo che l’Anno Internazionale sarà passato. 

 

ANDREA IENCO, CNR ICCOM-Firenze 

 

Sono nato a Firenze nel 1969, l'anno del secondo scudetto della Fiorentina. Dopo la laurea in 

Chimica, ho iniziato grazie a Carlo Mealli ad appassionarmi alle relazioni struttura e proprietà dei 

composti inorganici ed organo-metallici integrando lo studio teorico/computazionale con 

l'informazione strutturale. Tematica di ricerca che mi accompagna e appassiona ancora oggi. Ho 

lavorato per quasi due anni nel gruppo di Roald Hoffmann alla Cornell University. Dal 2001 sono 

ricercatore dell'Istituto di Chimica dei Composti Organo-Metallici (CNR-ICCOM) del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche. Ho pubblicato ad oggi più di 95 lavori su riviste internazionali di chimica. 

Dal 2013 sono membro del tavolo della ricerca della regione Toscana. Sono socio dell'Associazione 

Italiana di Cristallografia da più di dieci anni. Ho fatto parte della commissione Strumentazione e 

Calcolo dell'AIC nel triennio 2006-2008 ed attualmente mi occupo del sito dell'associazione. Per 

l'anno internazionale della cristallografia ha lavorato per il sito iycr2014.it occupandomi in 

particolare della sezione “Cristallografia sotto casa”. Infine devo ricordare la straordinaria 



esperienza umana e professionale come segretario scientifico del “XX Congress and General 

Assembly of IUCr” (Firenze, 2005) e quella del “2nd Joint AIC-SILS Conference” (Firenze, 2014). 

L'impegno principale per il prossimo triennio sarà quello di rinnovare la grafica del sito web e 

organizzare un gruppo di soci che si prendano in carico la responsabilità di gestire il sito stesso. 

 

MARCO MILANESIO, Università delPiemonte Orientale  

 

Marco Milanesio è nato a Savigliano il 25/11/1971. Laureato in Chimica presso l’Università degli 

studi di Torino in data 11/07/1996 con la votazione di 110/110. Ha conseguito il Dottorato di 

Ricerca in Scienze Chimiche nel marzo 2001 presso l'Università di Torino, avendo come relatore il 

Prof. Davide Viterbo. Nel periodo agosto-ottobre 2000 ha trascorso un periodo di studio presso il 

Chemistry Department della Emory University di Atlanta (GA, USA). Nel 2001 ha usufruito di una 

borsa di studio della Fondazione G. Donegani”  per svolgere ricerche presso l'Università del 

Piemonte Orientale nel campo della caratterizzazione di catalizzatori microporosi. In data 01-10-

2001 ha preso servizio come ricercatore (dal 01-10-2004 ricercatore confermato), presso 

l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (afferendo al Dipartimento di Scienze e 

Tecnologie Avanzate, DISTA, rinominato DiSIT nel 2012), ove ha svolto l’attività didattica (nel 

campo della chimica fisica e della scienza dei materiali) e scientifica (nel campo dell’indagine 

strutturale mediante metodi diffrattometrici e computazionali) descritta qui di seguito. In occasione 

del XXXIII congresso dell’AIC (Trieste, 22-25 Luglio 2003), è stato insignito del premio per 

giovani ricercatori dell’Associazione Italiana di Cristallografia, edizione 2003, per gli studi 

effettuati nel campo della determinazione strutturale. Dal luglio 2009 è socio fondatore e dal 2011 

amministratore di Nova Res s.r.l. società spinoff dell’Università del Piemonte Orientale dedicata al 

trasferimento tecnologico nel campo dei materiali innovativi. 

 

Coordinamento progetti e organizzazione scuole e congressi  

Dal 2003 docente alle scuole "Italiana di Luce di Sincrotrone" e "Diffrazione di Materiali 

Policristallini" in cui ha tenuto lezioni sui "Fondamenti della diffrazione dei raggi X" e sulle 

"Metodologie diffrattometriche e spettroscopiche combinate". Chair della scuola nazionale della 

Associazione Italiana di Cristallografia ed. 2011 (http://2011.aicschool.org/) e ed. 2012 

(http://2012.aicschool.org/) e membro del comitato organizzatore delle edizioni del 2013 e 2014. 

Dal 2008 al 2014 membro della commissione didattica dell’AIC (http://www.aicschool.org). E' pure 

stato membro del comitato organizzatore di alcune altre scuole e congressi nel campo della 

cristallografia, tra cui il "XX Congress of the International Union of Crystallography" svoltosi nel 

2005 a Firenze. Organizzatore di microsimposi in congressi nazionali ed internazionali: XXXVIII 

AIC congress neì 2009, XII EPDIC conference nel 2010 e XXII IUCr meeting nel 2011 e ECM28 

nel 2013 sul tema dell’utilizzo combinato di tecniche diffrattometriche e spettroscopiche. 

Coordinatore di un progetto PRIN2007 grant n. 2007NLNZLW, di un progetto della Fondazione 

CRC 2008 grant n. 2008-1581 e di un progetto POR-FESR II tornata annuale poli di innovazione 

regione Piemonte, acronimo CACTUS, coordinatore locale dei progetti regionali POR-FESR (poli 

di innovazione regione Piemonte) SOGECOHE e DYE-HARD, nonché di un long-term project a 

ESRF (Grenoble, Francia) per sviluppare un nuovo setup sperimentale per misure simultanee di 

diffrazione di raggi X e Raman in condizioni non ambiente (2007-2009).  

Attività di revisore 

Membro del comitato scientifico per la valutazione dei progetti nel campo "Hard Condensed 

Matter" al sincrotrone ELETTRA di Trieste dal 2006, della beamline SNBL (ESRF, Grenoble) dal 

2008. Reviewer per le case editrici American Chemical Society, Elsevier e ICDD, in particolare per 

le riviste J. Phys. Chem., Chem. Mater., J. Mol. Struct., Powder Diffr. Revisore dei prodotti della 

ricerca nell'ambito della VQR dal 2012. Dal 2010 è stato inserito nell’Albo dei Revisori del 

CINECA. Infine è stato commissario esterno nella commissione di dottorato del dr. A. Leonardi (14 

Novembre 2012) presso l’università di Trento. 

http://2012.aicschool.org/


Trasferimento Tecnologico 

Marco Milanesio è socio fondatore e amministratore della società Nova Res S.r.l., spin-off 

accademico dell'Università del Piemonte Orientale, con sede a Novara, il cui fine è quello di 

trasferire cultura, innovazione e tecnologie nel campo dei materiali dall'università al mondo 

industriale. La proposta di impresa è stata presentata al bando Start Cup 2008 della regione 

Piemonte, ed è stata premiata come Miglior Business Plan internazionale. L’orientamento 

dell’azienda alla ricerca industriale è anche testimoniato dai 3 progetti (acronimi MA2RE, 

DUALCEM e BLOCKPLASTER) finanziati sulla linea POR-FESR (poli di innovazione regione 

Piemonte) negli ultimi due anni in cui Nova Res s.r.l. è unità locale di ricerca.  

Pubblicazioni e disseminazione 

Autore di 65 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e di 42 comunicazioni come autore 

principale, di cui 29 orali (di particolare rilievo 2 keynotes su invito ai congressi XVII Convegno 

Nazionale SILS Camerino, 2009 e EPDIC XIII, Grenoble, 2011) e di oltre 100 comunicazioni come 

autore non principale a congressi nazionali e internazionali.  Coautore di due libri: 

1) "DIFFRAZIONE DA MATERIALI POLICRISTALLINI I: PRINCIPI E CAMPI DI 

APPLICAZIONE" nel libro "Analisi di Materiali Policristallini mediante Tecniche di Diffrazione", 

N.Masciocchi and A.Guagliardi Eds, first edition : 2006, ISBN 88-901915-8-9 and second edition: 

2007 ISBN 978-88-95362-04-5;  

2) Fundamentals of Crystallography C. Giacovazzo, H.L. Monaco, G. Artioli, D. Viterbo, M. 

Milanesio, G. Gilli, P. Gilli, G. Zanotti, G. Ferraris, M. Catti Third Edition 2011, Edited by 

Carmelo Giacovazzo, Oxford University Press; ISBN: 978-0-19-957366-0 (Paperback) and 978-0-

19-957365-3 (Hardback). 

 

PATRIZIA ROSSI, Università di Firenze 

 

La Dott.ssa Patrizia Rossi è Ricercatrice presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale 

dell’Università degli Studi di Firenze. Ha ottenuto l’abilitazione al ruolo di Professore di seconda 

fascia (SSD CHIM/07) nella tornata 2012. 

L’attività di ricerca della Dott.ssa Rossi riguarda la caratterizzazione e lo studio delle relazioni 

struttura-proprietà di diverse classi di composti, tra i quali complessi metallici e molecole aventi 

potenziali proprietà farmacologiche. Tali ricerche sono condotte nell’ambito di una serie di 

collaborazioni sia con enti di ricerca pubblici (tra queste possiamo ricordare quelle con il gruppo del 

Prof. Micheloni dell’Università di Urbino e con il gruppo del Prof. Fragalà dell’Università di 

Catania) che privati (Menarini Ricerche S.p.A.). 

La Dott.ssa Rossi è coautrice di 87 articoli su riviste internazionali con referee nonché di numerose 

comunicazioni a Congressi.  

La Dott.ssa Rossi è socia dell’Associazione Italiana di Cristallografia, della European 

Crystallographic Association e dell’Associazione Italiana Chimica per Ingegneria. 

 

Contributo alle attività della AIC 

La Dott.ssa Rossi è stata segretaria del Comitato Scientifico del “XX Congress of the International 

Union of Crystallography (Congress and General Assembly)” che si è tenuto a Firenze nell’agosto 

del 2005. 

La Dott.ssa Rossi è stata eletta Tesoriera AIC per il triennio 2012-2014, e in tale veste ha contributo 

alla realizzazione di diversi eventi organizzati da soci AIC, tra questi possiamo ricordare: 

“41° Congresso AIC” (Verona, settembre 2012) 

“Meeting of the Italian, Spanish and Swiss Crystallographic Associations (MISSCA)” (Como, 

settembre 2013) 

“Italian Crystal Growth Progress in Functional Materials Conference” (Parma, novembre 2013) 

“International EXPO/SIR workshop” (Bari, giugno 2014) 



Ha inoltre fatto parte del comitato organizzatore della “1st European Crystallography School” 

(Pavia, agosto/settembre 2014) e della “2nd AIC-SILS Conference” (Firenze, settembre 2014). 

La Dott.ssa Rossi, infine, è membro del comitato organizzatore della “Fifth European Conference 

on Crystal Growth” (ECCG5) che si terrà a Bologna a settembre 2015.  

 

 

PAOLO SCARDI, Università di Trento 

 

Paolo Scardi is full Professor (“Professore Ordinario"), chair of Materials Science & Technology 
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CONSIGLIA TEDESCO, Università di Salerno 

 

La dr.ssa Consiglia Tedesco è ricercatrice presso il Dip.to di Chimica dell'Università di Salerno dal 

1 Febbraio 2001 (settore CHIM02, Chimica Fisica).  

Si è laureata in Chimica presso l'Università degli Studi di Salerno nel 1996 con 110 e lode. Ha 

conseguito il Dottorato di Ricerca in Chimica presso l'Università degli Studi di Salerno, discutendo 

una tesi dal titolo "Analisi diffrattometriche di materiali policristallini", relatore Prof. Attilio 

Immirzi. 

E' autrice di 53 articoli su riviste internazionali, 3 capitoli di libro, coautrice insieme al Prof. A. 

Immirzi del libro "La diffrazione dei cristalli" (H-index 17). Attualmente l'attività di ricerca si 

articola sulla progettazione, sintesi e caratterizzazione di nuovi complessi supramolecolari, 

utilizzando macrocicli organici variamente funzionalizzati come unità costitutive. 

Ha svolto diversi soggiorni di ricerca presso istituti esteri e ha stabilito diverse collaborazioni 

internazionali, in particolare con il Dr. R. Dinnebier (Max Planck Institute for Solid State Research, 

Stuttgart, Germany), il Prof. J. L. Atwood (University of Missouri-Columbia, USA), la Dr.ssa 

Michela Brunelli (ESRF, Grenoble,France). 

Dall' 1 Novembre 2004 al 30 Giugno 2005 è stata ospite presso il gruppo di Cristallografia 

Macromolecolare dell'European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble, France, diretto dal Dr. S. 

McSweeney.  

E' stata responsabile di un programma di scambio tra Italia e Sud Africa nel triennio 2011-2013, per 

lo studio di materiali nanoporosi organici in collaborazione con il Prof. L. J. Barbour (Stellenbosch 

University). Coordina il progetto europeo POMOS "Synthesis and Characterization of POrous 

MOlecular Solids" nell'ambito del 7° Programma Quadro - Marie Curie Research and Innovation 

Staff Exchanges (IRSES). Oltre all'Università di Salerno, al progetto partecipano il Prof. L. J. 

Barbour (Stellenbosch University, Sud Africa), il Prof. Andrew N. Fitch (ESRF), il Dr. Gavin 

Vaughan (ESRF) e il Dr. Gabriel Cuello (ILL). 

E' stata coordinatore locale per l'Università di Salerno del progetto Erasmus LLP: Intensive 

programme 2013 “1st European Crystallographic School”. 

Svolge attività di referee per le riviste Chemistry of Materials, Crystal Growth & Design, 

CrystEngComm, Langmuir, PCCP. 

Ha svolto attività di referee per: PRIN 2012 e FONDECYT 2013 (Research funding program of the 

Chilean National Commission for Scientific and Technological Research)  

E’ stata la responsabile della segreteria organizzativa del XXXVIII Congresso Nazionale 

dell’Associazione Italiana di Cristallografia tenutosi a Salerno dal 20 al 23 Settembre 2009. 

Dal 1996 è membro dell'Associazione Italiana di Cristallografia. Nel 2005 è stata eletta membro 

della Commissione Strumentazione e Calcolo dell'Associazione Italiana di Cristallografia, nella 

stessa carica è stata rieletta per il triennio 2008-2011.  

Nel triennio 2012-2014 è stata eletta membro del Consiglio di Presidenza dell'AIC, svolgendo 

l'attività di segretaria dell'associazione. 

 

LUIGI VITAGLIANO, CNR IBB Napoli  

 

Il dott. Luigi Vitagliano si è laureato in Chimica presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico 

II”, dove ha anche conseguito il dottorato di ricerca in Scienze Chimiche nel 1994. Dopo essere 

stato ricercatore presso il Centro di Studio di Biocristallografia del CNR, dal 2001 è Primo 

Ricercatore presso l’Istituto di Biostrutture e Bioimmagini del CNR (IBB-CNR). Presso questo 

Istituto dal 2010 al 2013 è stato responsabile dell’Unità di Supporto Napoli Centro che conta circa 

60 unità di personale. Ha svolto attività di ricerca in diverse istituzioni scientifiche internazionali 

quali il Mount Sinai School of Medicine di New York (USA), la Rutgers University (USA), 

l’IGBMC del CNRS di Strasburgo (Francia), L’Università di Aarhus (Danimarca) e l’Imperial 

College di Londra (UK). Ha tenuto corsi per studenti e dottorandi in diverse università italiane. E’ 



membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Biomolecolari della Seconda 

Università di Napoli e del Consiglio Scientifico del Corso di Formazione STRAIN finanziato dalla 

Regione Campania con fondi UE. Per un decennio è stato membro della commissione 

internazionale di valutazione di progetti per l’accesso alla linea di diffrazione di ELETTRA. Nel 

2013 il dott. Vitagliano ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale a professore ordinario 

(settore 03/B1- Chim03) e nel 2014 è risultato idoneo alla selezione per direttore dell’Istituto di 

Biostrutture e Bioimmagini del CNR. E’ stato responsabile di scientifici di progetti finanziati da 

istituzioni internazionali (EU), nazionali (ASI, CNR, MIUR) e regionali (regione Campania). 

Attualmente coordina le attività di di unità di ricerca in sei progetti finanziarti da MIUR (PON01), 

Regione Campania (POR), Consorzio CNCCS, e CNR (progetti premiali).  

L’attività di ricerca del dott. Vitagliano è focalizzata sull’analisi strutturale di biomolecole 

complesse e sulla progettazione/caratterizzazione di nuove entità molecolari biologicamente attive. 

Da un punto di vista metodologico, lo sviluppo di queste attività prevede l’applicazione, spesso 

combinata, di approcci sperimentali e teorici. Preminente resta comunque l’applicazione di tecniche 

cristallografiche. Il dott. Vitagliano è autore di 134 pubblicazioni scientifiche a diffusione 

internazionale (123 su riviste ISI), di un brevetto e di una domanda di brevetto. Alcuni dei lavori 

prodotti sono stati pubblicati su prestigiose riviste internazionali quali Nature Cell Biology, EMBO 

Journal, Blood, PNAS, JACS, Journal of Neuroscience, e Human mutation.  

 

MICHELE ZEMA, Università di Pavia  

 

Michele Zema, nato a Reggio Calabria nel 1969, ha conseguito la laurea in Chimica nel 1993 e il 

Dottorato di Ricerca in Mineralogia e Cristallografia nel 1997 presso l’Università di Pavia. 

Ricercatore in Mineralogia presso l’Università di Pavia dal 2002 e associato al CNR-IGG dal 2006, 

ricopre attualmente l’incarico di Project Manager per l’Anno Internazionale della Cristallografia 

presso IUCr. Dal 2002 è stato titolare di diversi corsi per le lauree in Chimica (Cristallografia, 

Mineralogia) e Scienze Geologiche (Cristallografia e Cristallochimica, Mineralogia Applicata). Ha 

svolto lezioni a scuole internazionali e seminari su invito. 

È stato membro (2009-2011) e poi coordinatore (2012-2014) della Commissione AIC per il 

Coordinamento della Didattica. Dal 2014 è anche membro della Commission on Crystallographic 

Teaching della IUCr. 

MZ pone la propria candidatura a membro del CdP AIC per mettere a frutto l’esperienza maturata 

nei 6 anni di attività in seno alla Commissione AIC e grazie all’attuale incarico presso IUCr. Dal 

febbraio 2013 ha infatti partecipato alle riunioni dei Comitati Esecutivo e Finanziario di IUCr, a 

numerose riunioni presso UNESCO e meeting con rappresentanti di governi, università e centri di 

ricerca, associazioni di cristallografia e settori affini nazionali e regionali. Tutto questo gli ha 

consentito di creare una vasta rete di contatti e di svolgere attività volta principalmente allo 

sviluppo e crescita della comunità cristallografica e al miglioramento dei curriculum scientifici 

universitari e scolastici. Ha inoltre mantenuto rapporti con molte ditte commerciali del settore in 

quanto coordinatore delle iniziative svolte in collaborazione fra IUCr, UNESCO e le ditte stesse, 

come ad esempio gli “OpenLabs”, nel corso dei quali ha anche svolto parecchia attività didattica 

come lecturer rappresentante di IUCr, e in quanto responsabile dell’attività di fund raising per 

IYCr2014. 

La sua attività in AIC ha portato a diverse scuole di cristallografia di successo e tutte di carattere 

internazionale. Fra queste, la serie “Crystallography Beyond Diffraction” (Camerino, 2011 e 2013) 

e la Prima Scuola Europea di Cristallografia (Pavia, 2014), che ha avuto un successo oltre ogni 

aspettativa e ha dimostrato quanto alta sia la richiesta di programmi educativi differenziati e di alta 

qualità in ambito cristallografico. 

Se eletto membro del CdP, MZ intende svolgere principalmente attività di politica di crescita della 

comunità, attraverso programmi che tocchino tutte le discipline connesse alla cristallografia e che 

partano già dalle scuole, rafforzando il legame con le associazioni di queste discipline affini e in 



particolare con quella del proprio settore di ricerca: a 5 anni dal 1° Congresso congiunto SIMP-AIC 

(Sestri Levante, 2008) di cui fu segretario del Comitato Organizzatore per AIC, ha infatti proposto e 

organizzato con la Commissione Didattica la 1° Scuola congiunta SIMP-AIC che si è svolta con 

successo a Camerino nel 2013. 

L’attività scientifica di MZ, incentrata principalmente su processi di ordine-disordine e variazioni 

strutturali indotte da variazioni di composizione e condizioni chimico-fisiche in soluzioni solide, si 

concretizza in 70 articoli ISI (H-index 15), un capitolo di libro, oltre a numerose comunicazioni a 

congressi. Ha risolto e caratterizzato la struttura cristallina di oltre 100 nuovi composti molecolari e 

non-molecolari. 

  



Candidati alla Commissione per il Coordinamento Didattico 

 

DONATELLA ARMENTANO, Università della Calabria 

 

Donatella Armentano dal 3 Gennaio 2005 è in servizio come Ricercatore a tempo indeterminato per 

il Settore Scientifico Disciplinare CHIM03 – Chimica Generale e Inorganica – afferendo dapprima 

alla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e al Dipartimento di Chimica 

dell’Università della Calabria, quindi, in seguito alla riforma universitaria del 2012, al Dipartimento 

di Chimica e Tecnologie Chimiche.  

Le tematiche di ricerca sviluppate riguardano principalmente la progettazione, sintesi e 

caratterizzazione strutturale di nuovi materiali inorganici, organici e metallo-organici; lo studio di 

sistemi polinucleari in relazione a problemi di reattività per lo sviluppo di avanzati materiali 

funzionali con potenziale applicazione per la scienze medica e molecolare e lo studio delle 

correlazioni tra struttura e proprietà chimico-fisiche in composti di coordinazione e in materiali di 

potenziale impiego tecnologico nei settori dell’elettronica, dei magneti permanenti e dei materiali 

ferroelettrici, attraverso tecniche di diffrazione dei raggi X da cristallo singolo.  

 

- Co-autore di 77 pubblicazioni scientifiche pubblicate in giornali peer-reviewed.  

- Dal 2005 al 2010 docente di Chimica dello Stato Solido per i Corsi di Laurea in Chimica e 

Scienza dei Materiali e dal 2010 ad oggi docente di Chimica dei Materiali per il Corso di Laurea in 

Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie del Dipartimento di Fisica dell’Università 

della Calabria. 

- Curatore delle Giornate di Orientamento nell’ambito delle celebrazioni nazionali per l’anno 

internazionale della Cristallografia svolte all’Università della Calabria e presso diverse scuole 

secondarie di secondo grado della Regione Calabria; 

- Curatore dell’attività “Viaggio al centro di un cristallo” COD.AR76, organizzata nell’ambito della 

European Research’s Night, svoltasi all’Università della Calabria, come nel resto delle Università 

europee il 26 Settembre 2014 e che ha visto la partecipazione di circa 600 studenti di scuole 

secondarie di secondo grado della Regione Calabria. 

- Membro del comitato organizzatore della mostra “CRISTALLI!”, Rende, 7 Settembre -30 ottobre.  

 

Stage (6 mesi), Departamento de Química Inorgánica/Instituto de Ciencia Molecular, Facultad 

de Química de la Universidad de Valencia Ottobre –Dicembre 2000 

Coordination Chemistry Laboratory, Prof. Dr. M. Julve Luglio-Settembre 2001 

Titolo: “Synthesis of new New Extended Magnetic Systems built with Oxalate and Iron(III) Ions. 

 

Ph.D. in Scienze Chimiche, Università della Calabria, Italia 1998-2001 

Dipartimento di Chimica, Prof. G. De Munno 

Titolo: “Synthesis, structural characterization and magnetic properties of molecule-based magnets 

containing oxalate”. 

 

Laurea in Chimica, Università della Calabria, Italia 1992-1997 

Dipartimento di Chimica, Prof. G. De Munno 

Titolo: “Composti di Metalli di Transizione con 2,2'-bipirimidina: Sintesi e Determinazione 

Strutturale" 

 

Selezione dei lavori pubblicati nel periodo 2011-2014 

 

1. J. Martínez-Lillo, D. Armentano, G.i De Munno, F. Lloret, M. Julve and J. Faus 

“Synthesis, crystal structure and magnetic properties of an oxalato-bridged Re
IV

Mo
VI

 

heterobimetallic complex” 



Dalton Trans., 2011, , 4818-4820. Communication  (Accepted cover) 

  

2. J. Martínez-Lillo, D. Armentano, T. F. Mastropietro, G. De Munno, M.l Julve and J. Faus 

“Self-assembled one- and two-dimensional networks based on NH2Me2[ReX5(DMF)] (X = Cl and 

Br) species: polymorphism and supramolecular isomerism in Re(IV) compounds” 

Crystal Growth & Design, 2011, 11 (5), 1733–1741. 

 

3. M. Castellano,
  
F. R. Fortea-Pérez, S.-E. Stiriba, M. Julve, F. Lloret,

 
D. Armentano, G. De Munno, 

R. Ruiz-García,
 
and J. Cano 

“Very Long-Distance Magnetic Coupling in a Dinuclear Copper(II) Metallacyclophane with 

Extended π-Conjugated para-substituted Diphenylethyne Bridges” 

Inorg. Chem., 2011, 50(22), 11279-11281 (Communication). 

 

4. J. Martínez-Lillo, D. Armentano, G. De Munno, J. Cano, F. Lloret, M. Julve, and J. Faus 

“First magneto-structural study on a heterodinuclear 2,2’-bipyrimidine-bridged complex” 

Inorganic Chemistry, 2011, 50 (24), 12405–12407 (Communication).  

 

5. N. Marino, D. Armentano, G. De Munno, J. Cano,
 
F. Lloret, and M. Julve 

 “Synthesis, Structure and Magnetic Properties of Regular Alternating μ-bpm/di-μ-X Copper(II) 

Chains (bpm = 2,2'-bipyrimidine; X = OH, F) 

Inorganic Chemistry, 2012,  51, 4323-4334. 

 

6. R. González, A. Acosta,
 
 R. Chiozzone, C. Kremer,

 
 D. Armentano,

 
 G. De Munno,

 
 M. Julve, F. 

Lloret and J. Faus. 

“A New Family of Thiocyanate-Bridged Re(IV)-M(II) (M = Ni, Co, Fe and Mn) Heterobimetallic 

Compounds: Synthesis, Crystal Structure and Magnetic Properties” 

Inorganic Chemistry, 2012, 51, 5737-5747. 

 

7. J. Martínez-Lillo, D. Armentano, G. De Munno, F. Lloret, M. Julve, and J. Faus  

“Ferromagnetic coupling and spin canting behaviour in heterobimetallic Re
IV

M
II/III

 (M = Co
II/III

, 

Ni
II
) species”  

Dalton Trans., 2013, 42, 1687-1695. 

 

8. T. F. Mastropietro,
  
N. Marino,

 
 D. Armentano, G. De Munno, C. Yuste, F. Lloret and M. Julve 

“Anion-directed self-assembly of unusual discrete and 1D copper(II) complexes of 3,6-bis(2’-

pyridyl)pyridazine” 

Crystal Growth & Design, 2013, 13 (1), pp 270–281 

 

9. M. Castellano,
 
R. Ruiz-García, J. Cano, M. Julve, F. Lloret, Y. Journaux, G. De Munno and D. 

Armentano 

“Multielectron transfer in an antiferromagnetically coupled dicopper(II) anthraquinophane”  

Chem. Commun. 2013, 3534-3536. 

 

64. F. R. Fortea-Pérez, J. Vallejo, M. Julve, F. Lloret,
  
G. De Munno,

 
D. Armentano

 
and E. Pardo 

“Slow magnetic relaxation in a herringbone 2D net array of hydrogen-bonded mononuclear 

dysprosium(III) oxamates” 

Inorg. Chem. 2013, 52, 4777−4779. 

 

10. M. Castellano,
  
F. R. Fortea-Pérez, A. Bentama,

 
 S. E. Stiriba, M. Julve,

 
F. Lloret, 

 
G. De Munno,

 
 

D. Armentano, Y. Li, R. Ruiz-García,
 
and J. Cano

 



 “Dicopper(II) Metallacyclophanes with Extended π-Conjugated Oligo(p-phenylene-ethynylene) 

Spacers: Experimental Foundations and Theoretical Predictions on Potential Molecular Magnetic 

Wires” 

Inorg. Chem. 2013, 52, 7645−7657. 

 

11. T. Grancha,  J. Ferrando-Soria,  F. Lloret, M. Julve, G. De Munno, D. Armentano, and E. Pardo 

“Cation-templated enantioselective self-assembly of chiral antiferromagnetic copper(II) wheels 

with amino acid oxamates”  

Chem. Commun., 2013, 49, 5942--5944. 

 

12. J. Ferrando-Soria, M. Castellano,
 
R.l Ruiz-García,

 
J. Cano,

 
M. Julve, F. Lloret, C. Ruiz-Pérez, L. 

Cañadillas-Delgado, D. Armentano, Y. Journaux, and E. Pardo
 

“Dicopper(II) Metallacyclophanes with Electroswitchable Polymethyl-Substituted p-Phenylene 

Spacers“ 

Chemistry – A European Journal  2013, 19, 12124 – 12137. 

 

13. N. Marino, D. Armentano, T. F. Mastropietro, M. Julve, G. De Munno, and J. Martínez-Lillo 

“Cubane-type Cu
II

4 and Mn
II

2Mn
III

2 complexes based on pyridoxine: a versatile ligand for metal 

assembling” 

Inorg. Chem., 2013, 52, 11934−11943. 

 

14. J. Vallejo, A. Pascual-Alvarez, J. Cano, I.l Castro, M. Julve, F. Lloret, J. Krzystek, G. De 

Munno, D. Armentano, W. Wernsdorfer, R.l Ruiz-Garcia, and E. Pardo 

“Field-Induced Hysteresis and Quantum Tunneling of the Magnetization in a Mononuclear 

Manganese(III) Complex” 

Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 14075 –14079. 

 

15. T. Grancha, J. Ferrando-Soria, M. Castellano, M. Julve, J. Pasán, D. Armentano and E. Pardo 

“Oxamato-based coordination polymers: recent advances in multifunctional magnetic materials” 

Chem. Commun. 2014, 50, 7569 

 

16. F. R. Fortea-Pérez, N. Marino, D. Armentano, G. De Munno, M. Julve and S.-E. Stiriba 

“Solid-state cis–trans isomerism in bis(oxamato)palladate(II) complexes: synthesis, structural 

studies and catalytic activity” 

CrystEngComm 2014, 16, 6971-6988 

 

17. N. Marino, D. Armentano, C. Zanchini and G. De Munno 

“Ca
2+

 metal ion adducts with cytosine, cytidine and cytidine 5′-monophosphate: a comprehensive 

study of calcium reactivity towards building units of nucleic acids” 

CrystEngComm, 2014, DOI: 10.1039/c4ce00511b 

 

18. M. Castellano, W. P. Barros, A. Acosta, M. Julve, F. Lloret, Y. Li, Y. Journaux, G. De Munno, 

D. Armentano, R. Ruiz- Garcia, and J. Cano 

 “Dicopper(II) Anthraquinophanes as Multielectron Reservoirs for Oxidation and Reduction: A 

Joint Experimental and Theoretical Study” 

Chemistry – A European Journal 2014, in press DOI: 10.1002/chem.201403987. 

 

RITA BERISIO, CNR IBB-Napoli  

 

Rita Berisio was born in 1972 in Naples, Italy. In 1995, she graduated in chemistry at the University 

of Naples Federico II (summa cum laude). From 1996 to 1998 she worked at the European 



Molecular Biology Lab in Hamburg and in 1999 she received her PhD at the University of Naples. 

Since 2002, she is Senior Researcher at the Insitute of Biostructures and Bioimaging (IBB) of the 

Italian Research National Council. In 2002-2004 she joined the group of Prof. Ada Yonath, Nobel 

Prize in Chemistry 2009, at the Max-Planck-Institute in Hamburg, Germany. Rita Berisio has been 

awarded the price of the Italian Crystallography Association (AIC) in 2006 for her contribution to 

structural biology. 

The research activities of Rita Berisio are focussed on several aspects of the structure/function 

relationship in macromolecules of biological interest. These activities are being carried out by 

combining macromolecular crystallography and other physical-chemical techniques (CD 

spectroscopy, molecular modelling, molecular dynamics and statistical analyses) with molecular 

biology and biochemical studies. Dr. Berisio is co-author of about 90 publications on international 

journals (among which Nat Struct Biol, Mol Cell, JACS, PNAS), book chapters, and one patent. 

She has been Guest Editor of a number of journals and is member of the Editorial Board of The 

Scientific World Journal.  

Dr. Berisio has been responsible for a number of Regional, National and International funding 

initiatives, including, e.g. International Coordinator of a project funded by the Mizutani Foundation 

for Glycoscience, PI for IBB-CNR of the COST Action (European Cooperation in the field of 

Scientific and Technical Research) -BM1003 Microbial cell surface determinants of virulence as 

targets for new therapeutics in Cystic Fibrosis, 2010-2014 (http: //www. cost-bm1003. info/), PI of 

a project funded by the Italian Ministry of Research, PI of the project “Smart generations” (PON 

PON03_00157), PI of an exchange program with Poland. 

 

MATTEO LEONI, Università di Trento 

 

MATTEO LEONI, Università di Trento 

 

Associate professor at the University of Trento - Department of Civil, Environmental and 

Mechanical Engineering. Teaching for the “Laurea Magistrale in Ingegneria dei Materiali”, “Laurea 

in Ingegneria Edile - Architettura” and “International Doctoral School of Civil, Environmental and 

Mechanical Engineering” 

 

Academic career 

 habilitated both as Full and Associate professor in Experimental Condensed Matter Physics 

(02/B1) and Associated professor in Materials Science (09/D1).  

 Marie Curie fellow c/o London Centre for Nanotechnology, 06-12/2011  

 ricercatore universitario ING-IND/22 c/o University of Trento, Department of Materials 

Engineering and Industrial Technologies, now Department of Civil, Environmental and 

Mechanical Engineering (I), from 09/2005 to 09/2014; 

 ricercatore a tempo determinato c/o University of Trento, Department of Materials Engineering 

and Industrial Technologies (I), 02/2001-08/2005; 

 post-doc c/o University of Trento, Department of Materials Engineering and Industrial 

Technologies (I), 02/2000-01/2001; 

 post-doc c/o Max-Planck Institut für Metallforschung - Abteilung Mittemeijer, Stuttgart (D), 

01/1999-01/2000; 

 PhD in Materials Engineering (dottorato di ricerca in Ingegneria dei Materiali, University of 

Roma “Tor Vergata”), with a thesis “Residual stress gradients in polycrystalline coatings”, 

1999; 

 visiting scientist on the 2.3 Powder Diffraction Beamline of the Daresbury SRS synchrotron, 

1997; 

 Research contractor in the Microstructure/XRD lab at the University of Trento (1995); 

 habilitated to the profession of Engineer (State exam), 1995; 



 graduated in Ingegneria dei Materiali (Materials Engineering) with full votes (110/110 cum 

laude) at the University of Trento (TN, Italy), with a thesis on “Determinazione sperimentale 

degli stress residui in rivestimenti ceramici” (Experimental determination of residual stresses in 

ceramic coatings) in 03/1995; 

 

Main teaching activity 
Invited professor: Universitè de Rennes - Rennes (F), 10/2013. 

Chair of the course “Chemistry, Applied Chemistry and Materials Technology” for Building 

Engineers (6 CFU), since 2013; 

Professor in the courses “Laboratorio di scienza e tecnologia dei materiali” (5 CFU, class + lab in 

Italian, Laurea di I livello, Ingegneria industriale) and “Materials characterisation” (3 CFU, class + 

lab in English Laurea di II livello, Materials engineering) since 2010;  

Invited professor: Université du Maine - Le Mans (F), 2007 and 2008 teaching basic and advanced 

X-ray diffraction for the analysis of materials (2/2 CFU, class in French); 

Chair of the course “Nanostructured Materials” (6 CFU, class in English, University of Trento 

Laurea di II livello in Materials Engineering), since 2006; 

Professor & teaching assistant in the courses of “Scienza dei Materiali VO” and, afterwards, 

“Scienza dei Materiali I” & “Scienza dei Materiali II”, Now again “Scienza dei Materiali” 

(Materials Science) (3/12 CFU, class in Italian, Laurea di 1 livello, Ingegneria industriale) since 

2001;  

Professor for the course of “Analisi Matematica II” (advanced calculus) (5/5 CFU, class in italian), 

University of Trento, 2000; 

Professor at the International School of Doctoral Studies in Materials Science and Engineering and 

Doctoral School in Civil, Environmental and Mechanical Engineering, University of Trento. The 

courses taught (in English) are: Materials Science and Technologies (3/3 CFU, 2009-2013), 

Experimental Mechanics of Materials (3/9, CFU 2002-2011), X-ray diffraction (3/6 CFU 2013), 

Advanced materials characterization at synchrotron radiation sources (3/6 CFU 2007-2012), 

Nanomaterials (2004-2006). 

Invited professor: Ecole Nationale Superieure d'Arts et Metiers (ENSAM) - Metz and Aix en 

Provence (F) 02-05/2004; 

Invited teacher at several international schools and workshops on the use of X-ray diffraction for 

materials analysis (the latest are 3
rd

 African School and Workshop on X-rays in Materials - Dakar 

23-28/02/2012; International School of the Italian Crystallographic Association & Scuola P.G 

Orsini - Trento Italy, 2012, ICDD workshop 2012, ERICE international school on crystallography 

2011); 

Freelance teacher on computer hardware/software, basic and advanced C, C++, Delphi, Pascal, 

Fortran 77/90, Assembler (x86 and Z80) language programming for local private companies, since 

1993; 

 

Awards 

Premio Mario Nardelli 2010 of the AIC (Associazione Italiana di Cristallografia).  

Fellowship of the International Center for Diffraction Data (ICDD), 2010 

European Powder Diffraction Committee (EPDIC) Award 2002. 

 

Membership and chairmanship 

Member of the scientific committee of the “Paolo Giordano Orsini School” on materials analysis 

(Università di Trento). Co-organiser of the 2002-2010 editions and organizer of the “2012 AIC 

International School joint with 10th Paolo Giordano Orsini School" (Trento 15-20/09/2012) 

Member of the permanent Size-Strain conference committee. Co-organiser of the Size-Strain III 

conference (Trento, 2001). 

Co-organiser of the ECRS8 congress (Riva del Garda, Trento, 2010) 



Member of the International X-ray Analytical Society (IXAS), European Crystallographic 

Association (ECA), Associazione Italiana di Cristallografia (AIC), British Crystallographic 

Association (BCA), Deutsche Gesellschaft für Kristallographie, International Center for Diffraction 

Data (ICDD), British and Irish Mineralogical Society.  

Advisor for Mendeley (www.mendeley.com) 

Chair of the Technical committee (from 03/2012), European Technical Co-chair (from 03/2008) , 

Fellow (from 03/2011) and Chair of the Grant In Aid Committee (2010-2012) of the International 

Center for Diffraction Data  

 

Review acivity 

European Synchrotron Radiation Facility from 2006; 

SNF (Swiss National Science Foundation), from 2009; 

GACR (Grantová Agentura Ceské Republiky), from 2010; 

Advanced Photon Source from 2012. 

MIUR (Italian Ministry of University and Research), FIRB and PRIN projects from 2013; 

Polish National Science Center  from 2013; 

FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Austria) from 2013; 

ORNL (Oak Ridge National Laboratory, USA)) Neutron Sciences Directorate from 2014 

National Center of Science and Technology Evaluation of the Republic of Kazakhstan from 2014 

Referee for international Journals in the field of applied crystallography and materials 

science/engineering among which the most frequent are: Acta Crystallographica A, Angewandte 

Chemie, Applied Clay Science, Applied Surface Science, Cement and Concrete Research, Colloids 

and Surfaces A, Clays and Clay Minerals, Electrochemistry Communications, European Journal of 

Mineralogy, Geotechnique, Inorganic Chemistry, Journal of Alloys and Compounds, Journal of 

Applied Crystallography, Journal of Applied Physics, Journal of Biomaterials Applications, Journal 

of Crystal Growth, Journal of Materials Science, Journal of Materials Research, Journal of Nuclear 

Materials, Journal of the American Ceramic Society, Journal of the European Ceramic Society, 

Materials Chemistry and Physics, Materials Letters, Materials Science and Engineering A, Minerals 

Engineering, Nanoletters, Powder Diffraction, RSC Advances, Surface and Coatings Technology, 

Thin Solid Films, Zeitschrift für Kristallographie. 

Editor of ISRN Materials Science since 01/2011 

 

Current research interests 

Correlation between structure, microstructure and properties of nanostructured, modular and faulted 

materials.  

Development of novel algorithms and mathematical description for the analysis and classification 

of nanostructured and layered materials with and without defects (mainly based on traditional and 

advanced diffraction methods) 

Development of the PM2K code for Whole Powder Pattern Modeling (WPPM) and of the 

DIFFaX+/MODULAR code for the refinement of faulted, modular and <3D periodic structures 

from (X-rays, neutron and/or electron) diffraction data; 

X-ray diffraction and multiphysics modeling of relevant 2D materials and layered systems showing 

faults (e.g. LDHs, clays, phosphonates, perovskites, titanates, hydroxides, zeolites etc.) and 

correlation between defects and activity (e.g. catalytic, optical, thermoelectrical, sequestration, drug 

delivery, solubilisation) 

Development of fast algorithms (running on GPU) for crystallography and imaging (phasing of 

single images and ptychography) 

Microstructure analysis of nano catalysts 

Novel materials based on poly-substituted titania and tailored microstructure for electro and 

photocatalysis; 

Perovskites and layered perovskites; 



Shape memory alloys: crystallography, defects and microstructure understanding via fast 

synchrotron-based diffraction  

Radioactive and non-radioactive nano ferrites for cancer therapy and drug delivery; 

 

Conferences and publications 

I participate quite often to conferences and schools as speaker or organizer of micro symposia. I am 

quite often invited to participate to international conferences in the field of materials analysis by X-

ray diffraction, crystallography or residual stress analysis.  

For the complete list of papers, see publication list in my profile on ResearchGate: 

https://www.researchgate.net/profile/Matteo_Leoni/ 

or on Mendeley: 

http://www.mendeley.com/profiles/matteo-leoni/ 

Publications in peer reviewed journals: > 130 (total including conference proceedings is beyond 

300), h-index: 26, ResearchGate RG score: 136.54 (one of the top of the site) 

 
CHIARA MASSERA, Università degli Studi di Parma 

 

Chiara Massera è professore Associato per il settore scientifico disciplinare CHIM/07 presso il 

Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Parma. 

Ricercatore specializzato nell’analisi di complessi supramolecolari e composti di coordinazione con 

lo scopo di analizzare fenomeni di riconoscimento molecolare, spiegare le correlazioni struttura-

funzione e studiare la topologia attraverso tecniche di diffrazione dei raggi X da cristallo singolo e 

metodi computazionali.  

- Co-autore di 84 pubblicazioni scientifiche pubblicate in giornali peer-reviewed.  

- Dal 2001 docente di Chimica per diversi Corsi di Laurea dei Dipartimenti di Ingegneria 

dell’Università di Parma.  

- Curatore del sito internet del Laboratorio di Strutturistica “M. Nardelli” presso il Dipartimento di 

Chimica dell’Università di Parma 

- Membro del comitato di redazione del sito web italiano per l’Anno Internazionale della 

Cristallografia, sezione “la cristallografia sotto casa” 

- Membro del comitato scientifico della mostra “CRISTALLI!”, Parma, 11 ottobre -30 novembre 

2014 e co-curatore del catalogo della mostra.  

 

Visiting scientist – Università di Marburg, Germania Ottobre 2002-Marzo 2003 

Dipartimento di Chimica – Prof. Dr. Frenking 

Periodo di ricerca finanziato da una borsa dell’organizzazione DAAD (Deutscher Akademische 

Austausch Dienst, http://www.daad.de/de/index.html) con lo scopo di acquisire esperienza nel 

campo della chimica computazionale.  

Progetto: Analisi DFT (Density Functional Theory) del legame metallico in complessi di palladio, 

platino e nichel con etano ed etino. Studio del legame metallo-legante in complessi usando l’analisi 

di partizione dell’energia (EPA) del software ADF basato sul metodo EDA di Morokuma e dello 

schema di partizione ETS di Ziegler. 

 

Stage (8 mesi), Université L. Pasteur, Strasbourg, France Settembre –Dicembre 1997 

Coordination Chemistry Laboratory, Prof. Dr. P. Braunstein Marzo-Giugno. 1999 

Titolo: “Synthesis of new transition-metal selenido clusters” 

 

Ph.D. in Chimica, Università di Parma, Italia 1997-2001 

Dipartimento di Chimica, Prof. Dr. A. Tiripicchio 

Titolo: “Synthesis and structural characterisation of transition metal selenido-carbonyl clusters” 



La tesi ha ricevuto nel 2001 il Premio per la miglior Tesi di Dottorato in Chimica Inorganica della 

Società Chimica Italiana. 

 

Laurea in Chimica Inorganica, Università di Parma, Italia 1992-1997 

Dipartimento di Chimica, Prof. Dr. A. Tiripicchio 

Titolo: “Cluster e colloidi. Sintesi di derivati metallici fosfino-selenurici mono- e polinucleari e 

produzione di nanoparticelle di oro incapsulate in matrici sol-gel.” 

 

Selezione dei lavori pubblicati nel periodo 2010-2014 

 

1. Tetraphosphonate cavitands: interplay between metal coordination and H-bonding in the 

formation of dimeric capsules 

Melegari, Monica; Massera, Chiara; Ugozzoli, Franco; Dalcanale, Enrico 

CrystEngComm (2010), 12(7), 2057-2059. DOI:10.1039/c003426f 

 

2. Formation of tetrameric water clusters driven by a cavitand template 

Massera, Chiara; Melegari, Monica; Ugozzoli, Franco; Dalcanale, Enrico 

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2010), 46(1), 88-90. 

DOI:10.1039/b917931c 

 

3. Supramolecular Control of Single-Crystal-to-Single-Crystal Transformation through Selective 

Guest Exchange 

Massera, Chiara; Melegari, Monica; Kalenius, Elina; Ugozzoli, Franco; Dalcanale, Enrico 

Chemistry - A European Journal (2011), 17(11), 3064-3068, S3064/1-S3064/13. 

DOI:10.1002/chem.201003407 

 

4. Switching from separated to contact ion-pair binding modes with diastereomeric calix[4]pyrrole 

bis-phosphonate receptors 

Ciardi, Moira; Tancini, Francesca; Gil-Ramirez, Guzman; Escudero Adan, Eduardo C.; Massera, 

Chiara; Dalcanale, Enrico; Ballester, Pablo 

Journal of the American Chemical Society (2012), 134(31), 13121-13132. DOI:10.1021/ja305684m 

 

5. Exclusive recognition of sarcosine in water and urine by a cavitand-functionalized silicon surface 

Biavardi, Elisa; Tudisco, Cristina; Maffei, Francesca; Motta, Alessandro; Massera, Chiara; 

Condorelli, Guglielmo G.; Dalcanale, Enrico 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (2012), 109(7), 

2263-2268, S2263/1-S2263/36. , DOI:10.1073/pnas.1112264109 

 

6. Anion Exchange in Coordination-Network Materials 

Phuengphai, Pongthipun; Massera, Chiara; Reedijk, Jan; Youngme, Sujittra; Gamez, Patrick 

European Journal of Inorganic Chemistry (2013), 2013(27), 4812-4822. 

DOI:10.1002/ejic.201300510 

7. Analysis of the contribution of the π-acidity of the s-tetrazine ring in the crystal packing of 

coordination polymers 

Seth, Piya; Bauza, Antonio; Frontera, Antonio; Massera, Chiara; Gamez, Patrick; Ghosh, Ashutosh 

CrystEngComm (2013), 15(15), 3031-3039. DOI:10.1039/c3ce00058c 

 

8. A mixed valent heterometallic CuII/NaI coordination polymer with sodium-phenyl bonds. 

Datta, Amitabha; Das, Kuheli; Massera, Chiara; Clegg, Jack K.; Sinha, Chittaranjan; Huang, Jui-

Hsien; Garribba, Eugenio 

Dalton Transactions (2014), 43(14), 5558-5563. DOI:10.1039/c4dt00189c 



 

9. Cavitand-grafted silicon microcantilevers as universal probe for illicit and designer drugs in 

water 

Biavardi, Elisa; Federici, Stefania; Tudisco, Cristina; Menozzi, Daniela; Massera, Chiara; Sottini, 

Andrea; Condorelli, Guglielmo G.; Bergese, Paolo; Dalcanale, Enrico.  

Angewandte Chemie (2014),53, 9183–9188. DOI:10.1002/anie.201404774 

 

Brevetti 

 

1. Cavitandi chinossalinici rigidi come recettori molecolari per la rilevazione di composti aromatici 

in aria 

Trzcinski, Jakub; Bianchi, Federica; Pinalli, Roberta; Massera, Chiara; Dalcanale, Enrico. 

Domanda di brevetto - In corso di deposito 

 

 

STEFANO VALDO MEILLE, Politecnico di Milano 

 

Laurea in Chimica 1976, (Università degli Studi di Milano), 110 e lode, tesi in Chimica Inorganica 

con Alfredo Musco. Ha quindi lavorato al Politecnico di Milano con Giuseppe Allegra, e quindi, dal 

1978 al 1981, alla Case Western Reserve University di Cleveland, Ohio, U.S.A con P. Geil e 

all’Istituto "Giuliana Ronzoni" di Milano con B. Casu. Ricercatore dal 1981 al 1998 presso il 

Dipartimento di Chimica del Politecnico di Milano, nel gruppo di Giuseppe Allegra. EMBO 

(European Molecular Biology Organization) fellowship nel 1982 con E.D.T. Atkins e A. Keller 

all’Università di Bristol (U.K.). Nel 1990/91 “NATO Advanced Fellowship” presso la Case 

Western Reserve University di Cleveland. Nel 1991 ha condiviso con Sergio Brückner il premio 

Federchimica, per la determinazione della struttura della forma γ e lo studio del polimorfismo del 

polipropilene isotattico.  

Docente di Chimica all’Università di Bergamo dal 1993 al 1998, quindi professore associato di 

Chimica al Politecnico di Milano dal 1998 al 2000, è dal 2000 professore ordinario di Chimica al 

Politecnico di Milano.  

E’ stato invitato a tenere seminari e lezioni in primarie istituzioni di ricerca, in convegni e scuole 

nazionali ed internazionali.  

E’ membro di società scientifiche quali l’American Chemical Society, l’Associazione Italiana 

Macromolecole, l’ Associazione Italiana di Cristallografia. Dal 2006 è membro della IUPAC 

(International Union of Pure and Applied Chemistry), ove partecipa ai lavori della commissione 

sulla terminologia di polimeri e, in collaborazione con il prof. Allegra, sta completando un 

documento sui polimeri cristallini ed un altro sulla stereochimica. Dall’ottobre 2010 è stato eletto 

membro corrispondente dell’Istituto Lombardo - Accademia di Scienze e Lettere.  

Esercita attività di referee per riviste internazionali, tra le quali: Journal of the American Chemical 

Society, Macromolecules, Macromolecular Chemistry and Physics, Macromolecular Rapid 

Commun., Journal of Physical Chemistry, European Polymer Journal, Synthetic Metals, Acta 

Crystallographica, Soft Matter, etc. E’ stato inoltre referee di progetti per la National Science 

Foundation (NSF) americana.  

L'attività scientifica di S. V. Meille, documentata da oltre 150 pubblicazioni su riviste internazionali 

(h-index: 31 ISI-Web of Knowledge), si è svolta prevalentemente presso il Dipartimento CMIC del 

Politecnico di Milano e presso l'ISMAC-CNR di Milano, ove per anni ha tenuto un incarico di 

ricerca. Riguarda prevalentemente l’indagine della struttura, della conformazione molecolare e della 

morfologia, di polimeri sintetici, ma anche di altri sistemi molecolari, principalmente organici o 

biologici, con tecniche di diffrazione e scattering, di microscopia e di spettroscopia. Lo scopo è 

definire modelli strutturali di materiali, per scale che vanno dalla frazione di nanometro a quella 

macroscopica; l’individuazione dei fattori determinanti l’organizzazione strutturale, oltre che nelle 

javascript:;
javascript:;


caratteristiche molecolari, nelle specificità dei processi di formativi o di lavorazione, e la 

determinazione di correlazioni tra struttura alle varie scale, e proprietà. Oltre ad un interesse per 

nuove tecniche e metodologie di determinazione strutturale, particolare attenzione viene dedicata 

anche allo studio di mesofasi e di sistemi con gradi di ordine parziale o disordinati, nella prospettiva 

di individuare il ruolo di tali stati nei processi di autoorganizzazione di materiali. Negli ultimi anni 

la ricerca è stata focalizzata su materiali organici semiconduttori e di interesse per applicazioni 

sensoristiche e nel fotovoltaico organico. I lavori più recenti riguardano la struttura e la dinamica 

molecolare di polimeri coniugati o ad alta rigidità conformazionale, e di molecole organiche 

(fullereni funzionalizzati, oligotiofeni) con applicazioni nei medesimi contesti.  

 

Alcune pubblicazioni recenti :  
1. M. Casalegno, S. Zanardi, F. Frigerio, R. Po, C. Carbonera, G. Marra, T. Nicolini, G Raos, S.V. 

Meille: “Solvent-free phenyl-C61-butyric acid methyl ester (PCBM) from clathrates: insights for 

organic photovoltaics from crystal structures and molecular dynamics”; Chem. Commun., 2013, 49, 

4525-4527 (2013)  

2. F. Frigerio, M. Casalegno, C. Carbonera, T. Nicolini, S.V. Meille and G. Raos: “Molecular 

dynamics simulations of the solvent- and thermal history-dependent structure of the PCBM 

fullerene derivative” J. Mater. Chem., 22, 5434-43 (2012)  

3. 154. A. Buono, A. Famulari, S. V. Meille, G. Ricci, L.Porri: “2,3-exo-Disyndiotactic 

Polynorbornene: A Crystalline Polymer with Tubular Helical Molecular Structure 

“ Macromolecules, 44, 3681-3684 (2011).  

4. A. Buono, N.H.Son, G. Raos, L. Gila, A. Cominetti, M. Catellani, S. V. Meille: “Form II poly(3-

butylthiophene): crystal structure and preferred orientation in spherulitic thin films 

“ Macromolecules, 43, 6772–6781 (2010).  

5. M. Moreno, M. Casalegno, G. Raos, S. V. Meille and R. Po “Molecular modeling of crystalline 

alkylthiophene oligomers and polymers” J.Phys.Chem., B, 114, 1591-1502 (2010)  

6. P. Arosio, A. Famulari, M. Moreno, G. Raos M. Catellani, S. V. Meille: “Ordered stacking of 

regioregular head-to-tail polyalkylthiophenes: insights from the crystal structure of form I’ poly(3-

n-butylthiophene“ Chemistry of Materials, 21, 78-87 (2009)  

7. G. Ricci, A. Boglia, A.C.Boccia, L. Zetta, A. Famulari, S. V. Meille: New Stereoregularity in the 

Stereospecific Polymerization of Bulky Strained Olefins: Diheterotactic Polynorbornene. 

Macromolecules, 41, 3109-3113 (2008)  

8. G. Allegra, S. V. Meille; Mesomorphic Phases of Flexible Polymers: the Self-Compacting Chain 

Model, Macromolecules, 37, 3487-3496 (2004) 

 

ANNA MOLITERNI, CNR IC-Bari 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

1991: Laureata in Fisica presso l’Università di Bari con la votazione di 110/110 e lode. 

1985: Ha conseguito la maturità scientifica presso il Liceo Scientifico ‘Enrico Fermi’ di Policoro 

(MT),  con la votazione di 60/60. 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

A partire da dicembre 1992 ha iniziato la sua attività di ricerca nell’ambito della Cristallografia 

collaborando con il Prof. Carmelo Giacovazzo, direttore dell'IRMEC-CNR di Bari, 

successivamente denominato Istituto di Cristallografia (IC) – CNR. 

Dal 2001 è ricercatrice  presso l'IC-CNR di Bari. 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA 

Sviluppo di Metodologie Cristallografiche e di algoritmi innovativi implementati in software 

cristallografico. Soluzione e affinamento di strutture cristalline da dati di diffrazione da polveri 



microcristalline. Analisi qualitativa e quantitativa da dati di diffrazione da polveri. Soluzione e 

affinamento di strutture cristalline da dati di diffrazione da cristallo singolo. 

 

- L’attività di ricerca della dott.ssa Moliterni è documentata da 85 pubblicazioni scientifiche su 

importanti riviste ISI, da 4 capitoli di libri e da numerose comunicazioni a congressi nazionali e 

internazionali (alcune delle quali tenute su invito). 

- E' coautore di otto importanti programmi di calcolo cristallografico (EXPO2013, EXPO2009, 

QUALX, EXPO2004, Quanto, EXPO, SIR97, EXTRA), ampiamente usati dalla comunità scientifica 

nazionale e internazionale. 

- Ha collaborato all'organizzazione di quattro Workshop internazionali (nel 2014, 2009, 1996 e 

1993) e del XXX Congresso AIC, organizzato  nel Settembre del 2000 a Martina Franca. 

- E’ stata componente del Program Committee e chairman del microsimposio ‘Recent 

Developments in Powder Crystallography’ in occasione del XXXV Congresso AIC, Ferrara, 

Settembre 2006. 

- E’ stata chairman del microsimposio 'Ab initio Structure Solution' organizzato in occasione della 

European Powder Diffraction Conference - EPDIC13, Grenoble, Ottobre 2012. 

- A partire dal 2012 è componente della Commissione per il Coordinamento Didattico dell'AIC. Nel 

periodo 2012-2014 ha fatto parte del Comitato organizzatore e/o scientifico di tre scuole di 

Cristallografia di carattere internazionale.  

- E' stata docente in occasione di scuole internazionali di Cristallografia, di Workshop internazionali, 

e ha tenuto, su invito, lezioni nell'ambito di corsi di Cristallografia. 

- Ha svolto attività di referaggio per conto di riviste internazionali di Cristallografia (Journal of 

Applied Crystallography, Zeitschrift fur Krystallographie, Powder Diffraction).  

- E' responsabile, dal marzo 2004, del laboratorio di diffrattometria per cristallo singolo dell’ IC-

CNR di Bari (diffrattometro KappaCCD Nonius-Bruker). 

 

PREMI: 

Il 1 ottobre 2009 la dott.ssa Moliterni è risultata vincitrice di uno dei 100 premi destinati a 

ricercatori e tecnologi del CNR; il premio è stato assegnato ‘per aver raggiunto, nell'anno 2005, 

risultati innovativi  di particolare eccellenza e rilevanza strategica’. 

 

EMANUELA SCHINGARO, Università di Bari 

  

29/3/1990 Laurea in Fisica. 

20/09/1994 Dottore di Ricerca in Scienze della Terra 

16/2/1994 Ricercatrice della Facolta’ di Scienze MM.FF.NN dell’Universita’ degli Studi di Bari 

presso il Dipartimento Geomineralogico ora Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, 

SSD, Mineralogia (ex gruppo di discipline D03A). 

1998 Attività di ricerca all’estero (Premio borsa di studio Società Italiana di Mineralogia e 

Petrologia) 

1/10/2002 Professore Associato presso la Facolta’ di Scienze MM.FF.NN dell’Universita’ degli 

Studi di Bari presso il Dipartimento Geomineralogico ora Dipartimento di Scienze della Terra e 

Geoambientali , SSD GeO/06: Mineralogia (ex gruppo di discipline D03A). 

Docente del corso di Cristallografia della laurea magistrale in Scienze Chimiche  

Docente di Mineralogia della laurea triennale in Scienze Naturali 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

Principali tematiche di ricerca - Cristallografia di fasi inorganiche naturali e di sintesi mediante 

diffrazione di raggi X da cristallo singolo e da polveri. Caratterizzazione dell’ordine a corto raggio 

in fasi  compatte, microporose e  nanostrutturate. Cristallochimica degli elementi di transizione. 



Relazioni proprietà -  struttura di fasi silicatiche e ossidi/idrossidi. Struttura e disordine di fasi 

mineralogiche rare  

Autore/coautore di 88 pubblicazioni, delle quali 40 indicizzate ISI/SCOPUS  

 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

2002-2004 Consigliere della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia (SIMP) 

2007-2009 e 2010-2012 Componente il Consiglio Direttivo del Gruppo Nazionale di Mineralogia 

Dall’ Agosto 2009: coordinatore del Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra 

Dal Settembre 2010: direttore della Scuola di Dottorato in Scienze della Terra e Dinamica 

ambientale e Coordinatore dell’indirizzo Scienze della Terra. 

Dall’ Ottobre 2013: coordinatore del Dottorato in Geoscienze 

Da Luglio 2011: Responsabile del Progetto di Formazione del PONa3_00369 (Programma 

Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-20013 Avviso n. 254/Ric. Del 18 maggio 

2011 Progetti di potenziamento Strutturale finanziati nell'Ambito dell'Asse I“Sostegno ai mutamenti 

strutturali”_Obiettivo operativo “Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e 

tecnologiche” - Azione I “Rafforzamento Strutturale”) dal titolo “Laboratorio per lo Sviluppo 

Integrato delle Scienze e delle TEcnologie dei Materiali Avanzati (Laboratorio SISTEMA). 

Nell’ambito di tale progetto di formazione, ammesso al finanziamento con un budget di € 

1.061.016,00, e’ coordinatrice di due master annuali di II livello dell’Università degli studi di Bari 

ALDO MORO, a.a. 2012/2013 dal titolo “Manager della ricerca e tecnico commerciale per il 

mercato dell’innovazione” e “Operatori per il Laboratorio SISTEMA”  

Da Febbraio 2012: coordinatore locale progetto Erasmus LLP: Intensive programme 2013 dal 

titolo “1st European Crystallographic School” EUC Reference number 29235-IC-1-IT-ERASMUS-

EUCX-1, ERASMUS CODE: I BARI01 

 

SERENA CHIARATARANTINO, Università di Pavia 

 

Serena C. Tarantino ha conseguito la laurea in Chimica nel 1997 e il Dottorato di Ricerca in 

Mineralogia, Petrografia e Cristallografia nel 2001 presso l’Università di Pavia. Dal 2006 è 

ricercatrice in Mineralogia presso l’Università di Pavia e associata al CNR-IGG dal 2008. 

Ha svolto un periodo di studio presso l’University of Cambridge (UK) negli anni 2003-2004 grazie 

a borse di studio Accademia Nazionale dei Lincei - Royal Society e CNR-NATO. È stata inoltre 

invited visiting scientist presso il South Australian Museum, Department of Mineralogy nel 2007.  

Nel 2008 è risultata vincitrice del premio AIC “M. Nardelli”. 

SCT svolge inoltre intensa attività didattica (Mineralogia e Cristallografia per i corsi di Laurea 

Magistrale in Chimica e in Scienze Geologiche Applicate) e partecipa a programmi educativi per le 

Scuole Superiori. 

La sua attività scientifica si pone nella zona di confine tra mineralogia e chimica-fisica dello stato 

solido e scienza dei materiali e trova nello strumento cristallografico il trait d’union fra le discipline. 

Obiettivo delle ricerche, che dà unità alle varie tematiche affrontate, è esaminare e confrontare le 

modificazioni, a diverse scale d’indagine, delle strutture cristalline al variare di composizione 

chimica, temperatura e pressione e metterle in relazione con le proprietà del materiale in esame. Per 

queste ragioni la sua ricerca si avvale di dati acquisiti mediante differenti tecniche analitiche, dalla 

diffrazione X e in luce di sincrotrone da polveri o da cristallo singolo a varie tecniche 

spettroscopiche (IR, Raman, Mössbauer, XAS), oltre a tecniche di annealing (HP, HT) in situ ed ex 

situ e a diverse strategie di sintesi.  

Profilo scholar: http://scholar.google.it/citations?user=nZXpWikAAAAJ&hl=it 

SCT partecipa attivamente già da alcuni anni alla vita dell’associazione. Negli ultimi anni ha 

collaborato alla organizzazione di diverse scuole AIC: è stata membro del Comitati Scientifico delle 

Scuole AIC 2011 e 2013 e ha anche partecipato come docente alla edizione del 2011. Nel 2014, 

http://scholar.google.it/citations?user=nZXpWikAAAAJ&hl=it


SCT ha coordinato il Comitato Organizzatore della Prima Scuola Europea di Cristallografia, 

tenutasi a Pavia, ed è stata inoltre coordinatrice del progetto Erasmus I.P. 

SCT propone la propria candidatura per la Commissione AIC per il Coordinamento della Didattica 

per mettere a frutto l’esperienza e le collaborazioni acquisite grazie alla partecipazione 

all’organizzazione di diverse scuole di cristallografia. Inoltre intende sviluppare quelle attività 

educative e didattiche che sono state promosse sia a livello nazionale che internazionale nel corso 

dell’anno internazionale della cristallografia. 

  



Candidati per la Commissione Strumentazione e Calcolo  

 

ROSSELLA ARLETTI, Università di Torino 

 

La Dr Rossella Arletti si è laureata in Scienze Geologiche presso l’Università di Modena e Reggio 

Emilia nel 2001 (110/110 e lode) e ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze della 

Terra nel 2005. 

Ha usufruito di un contratto per prestazione d’opera e di tre assegni di ricerca annuali presso 

l’Università di Modena e Reggio Emilia. Nel 2006 ha svolto uno stage di ricerca presso l’European 

Synchrotron Radiation Facility (ESRF, Grenoble), alla beamline ID21. Dal maggio 2006 al maggio 

2007 ha ottenuto una posizione Post-doc presso l’Ecole Nationale Superiéure de Chimie de 

Montpellier (France) in collaborazione con TOTAL Oil Company. Dal 2008 al dicembre 2010  stata 

titolare di un assegno di ricerca presso l’Università di Ferrara finanziato da ENI. 

Dal dicembre 2010 è in servizio presso l’Università di Torino come ricercatore nel settore SSD 

GEO/06 (Mineralogia). 

L'attività scientifica della Dr. Arletti si è sviluppata principalmente su studi strutturali in condizioni 

non ambiente (HT-HP) su fasi silicatiche di interesse mineralogico e/o industriale mediante 

diffrazione X. Particolare interesse è rivolto allo studio delle modificazioni strutturali  indotte dalla 

pressione in materiali porosi. E’ stata proponente di progetti di ricerca approvati e finanziati da 

laboratori nazionali e internazionali (ELETTRA, ESRF, ILL, ISIS) per analisi di diffrazione X (HT 

e HP) e neutronica e assorbimento X.  

Nel 2014 è risultata vincitore del premio AIC “Mario Nardelli”. 

 

MICHELE CIANCI, EMBL Amburgo 

 

Michele Cianci is a structural biologist at the European Molecular Biology Laboratory 

(EMBL) in Hamburg (Germany) with research interests in the field of lipid cellular metabolism for 

medical research and biotechnological applications, crystallographic methods and instrumentation.  

He graduated in Chemistry (1998) from the University of Padua, Italy, followed by the 

PhD in 2002 in Prof. John R. Helliwell's laboratory with a studentship awarded by the University of 

Manchester (England). 

From 2002 till 2006 he was responsible at CCLRC Daresbury Laboratory (England) for 

the development of beamline MAD10 for macromolecular crystallography and in-crystallo-

spectroscopy methods (Arcovito et al., PNAS., 2007). He established methods, and commissioned 

complete instrumentation and facilities to exploit softer X-rays to solve the phase problem in 

crystallography (Cianci et al., 2005, J. Synch. Rad; Cianci et al., 2008, Acta Cryst D) and for 

biology (Cianci et al, 2010, JACS). 

In 2006 he joined the European Molecular Biology Laboratory (EMBL) at the Hamburg 

(Germany) Outstation, as a Faculty member, to establish the Integrated Facility for Structural 

Biology and in particular, the macromolecular crystallography beamline, P13 at Petra III, devoted 

to anomalous phasing of large complex systems, by combining a very low emittance and wide 

photon energy range capabilities and to allow use of very small crystals eg down to ~5 micron. 

He has been studying the interaction of several lipid-protein complexes at structural level 

over the years, firstly of rhodanese/lipoate (Cianci et al, 2000, BBA) as an undergraduate, 

astaxanthin/crustacyanin (Cianci et al., 2002, PNAS and following papers) as graduate student in 

Manchester (UK), then the peach Pru p3 allergen protein (Pasquato et al., 2006, JMB), and more 

recently a desulfinase for 3-Sulfinopropionyl-CoA, human transthyretin and its inhibitors, and 

lipases on which he has been lately focusing. 

In 2008 the Italian Association of Crystallography awarded him with the ‘Mario Nardelli’ 

prize for the relevant contribution given to the field of macromolecular crystallography 

(http://www.cristallografia.org/detail.asp?IDSezione=31&IDN=22). In 2009 he was elected, as a 

http://www.cristallografia.org/detail.asp?IDSezione=31&IDN=22


member, to the board of the Italian Society for Synchrotron Light (SILS) participating to the 

organization of the annual meetings, working groups and related commissions. 

With nearly 13 years of experience in the MX synchrotron field, he has developed a broad 

view of the current challenges in structure biology, the opportunities offered by low-emittance 

sources and by the ultra-bright X-FEL sources. Because of his research collaboration network, the 

experience at Daresbury (UK) and at EMBL-Hamburg (DE), he is also familiar with the complete 

European crystallographic community. 

 

MONICA DAPIAGGI, Università di Milano  

 

Monica Dapiaggi si laurea nel 1991 in Chimica, con il massimo dei voti, presso il Dipartimento di 

Chimica Fisica dell'Università degli Studi di Pavia, con una tesi sulla cinetica e sul meccanismo di 

formazione dell'ossido superconduttore YBCO. Ottiene il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze 

della Terra (commissione Mineralogia e Cristallografia) nel 1995, presso il Dipartimento di Scienze 

della Terra dell'Università degli Studi di Pavia, con una tesi sull'applicazione dell'analisi del profilo 

di riga, in diffrazione da polveri, per la valutazione della cristallinità dell'illite e quindi del grado 

metamorfico delle rocce sedimentarie. Dopo un contratto di un anno (con fondi provenienti da una 

convenzione con Agip), presso lo stesso Dipartimento, si trasferisce presso il Joint Research Centre 

di Ispra con una borsa della Fondazione Lombardia per l'Ambiente, lasciando temporanemente la 

cristallografia per l'analisi chimica in ultra-tracce. Nonostante la lontananza da Pavia, effettua il 

primo esperimento in luce di sincrotrone presso la beamline di EXAFS del Daresbury Lab mel 1997, 

in collaborazione con il Prof. Paolo Ghigna. Nel giugno 2000, vince una posizione di assegnista di 

ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Milano, con il 

Prof. Gilberto Artioli, per la messa a punto di una nuova camera calda. Varie esperienze di 

diffrazione da polveri in luce di sincrotrone (a BM16, ID31, ID15b, ID11 a ESRF) si sono 

succedute negli anni, in particolare sono stati effettuati esperimenti in condizioni non ambientali per 

lo studio delle proprietà dinamiche e per lo studio del meccanismo di reazione e la cinetica di 

sistemi multicomponente di interesse industriali. Esperimenti con neutroni di spallazione (a GEM a 

ISIS) e neutroni termici (a D4 a ILL) hanno completato l'esperienza con le grandi sorgenti. Gestisce 

dal 2000 il laboratorio di diffrazione da polveri del Dipartimento, che ha tre strumenti in funzione, 

di cui uno con una camera calda che ha una temperatura massima di 1600 °C. 

Dal 2005 è ricercatore GEO/06 presso l'Università degli Studi di Milano. 

 

 

ANDREA LAUSI, Elettra (Trieste) 

 

Born in Trieste Andrea Lausi got the “Laurea” degree in physics at the University of Trieste in 1991 

with a research on phase transition in two-dimensional systems.  After a short period at the 

University of Genova he spent two years at "Tecnologie Avanzate Superfici e Catalisi" (TASC) 

national laboratory, working in the group of prof. Fernando Tommasini on diffraction and inelastic 

scattering from surfaces. Involved in the design and test of components for the Hard X-ray 

Diffraction Beamline at the Elettra national synchrotron radiation facility, after a grant at the 

"Istituto di Strutturistica Chimica - CNR", in 1994 he was appointed a permanent position as staff 

member of the XRD1 beamline at Elettra. From 1998 to 2003 he was also a member of the Hard X-

ray Optics Laboratory at Elettra. In 2003 he became the project leader of the construction of a new 

beamline for Powder Diffraction (MCX), open to users in 2009. This included designing and testing 

of the various hardware components, such as the collimating and focusing mirrors, all vacuum 

components. Furthermore software was developed for fully automated data collection. Andrea 

Lausi’s main scientific activity is in the field of x-ray scattering optics and methods (including high 

pressure powder diffraction, atomic x-ray holography and diffuse scattering). 

 



Research activities: 

Development of a new model potential for the description of the atom-surface interaction and of 

codes for the calculation of the intensity of the diffracted beams; structural and electronic density 

determinations; study of phase transition on surfaces. 

Design of optical components for beamlines, codes for the calculation of the intensity of the 

diffracted beams taking into account in a realistic way of source, sample and detector parameters. 

Development of X-ray holography instrumentation and data acquisition strategies for real-space 

imaging at atomic resolution. 

Design, construction and commissioning of the MCX powder diffraction beamline at ELETTRA. 

 

DOMENICA MARABELLO, Università di Torino 

 

La dott.ssa D. Marabello si è laureata in Chimica il 11/07/1996, con tesi di laurea di tipo 

strutturistico e relatrice Prof.ssa G. Gervasio. Il 21/02/2000 ha concluso il dottorato di ricerca in 

Scienze Chimiche, con tesi di argomento strutturistico dal titolo “Densità elettroniche sperimentali 

in metallo-carbonili”, presso la stessa università. Il 02/11/1998 è stata assunta al Dipartimento di 

Chimica all’università di Torino, come tecnico laureato per la gestione del Diffrattometro per 

cristallo singolo. Infine dal 02/02/2004 è in servizio presso lo stesso dipartimento in qualità di 

Ricercatore confermato. 

L’attività scientifica si è sviluppata nell’ambito della diffrazione dei raggi X da cristallo singolo e 

polveri cristalline sui seguenti argomenti: 

1) Caratterizzazione strutturale di composti organici e organometallici quali intermedi di reazioni di 

catalisi industriale e di interesse farmacologico. 

2) Studio della densità elettronica sperimentale, a partire da dati accurati di diffrazione dei raggi X 

da cristallo singolo, analizzati mediante l’affinamento multipolare della densità elettronica e 

successiva applicazione della teoria Quantistica degli Atomi nelle Molecole di Bader, al fine di 

caratterizzare i legami chimici metallo-metallo e metallo-legante e le loro proprietà. 

2) Sintesi a stato solido e caratterizzazione di composti metallorganici chirali con interessanti 

proprietà di ottica non lineare, a partire da reagenti “ecologici” e a basso costo commerciale.  

3) Sviluppo di nuove metodologie nella diffrazione dei raggi X di polveri cristalline per l’analisi di 

materiali cristallini e semicristallini di interesse forense. 

 

ROSANNA RIZZI, CNR-IC Bari 

 

La Dott.ssa Rosanna Rizzi è nata a Barletta il 12 Ottobre 1969. Nel 1988 ha conseguito il diploma 

di scuola superiore presso il liceo Scientifico Statale di Barletta. Nel 1994 si e’ laureata in Fisica 

presso l’Universita’ degli studi di Bari.  

 

Dal 1995 lavora presso l’Istituto di Cristallografia (IC-CNR) di Bari dove ha iniziato la sua attivita’ 

di ricerca sotto la guida del Prof. Carmelo Giacovazzo.  

 

Nel 2001 e’ stata assunta come ricercatore presso l’Istituto di Cristallografia (CNR) di Bari. 

 

Nel 2003 ha ricevuto il premio di studio ‘Alessandro Vaciago’, per la classe di Scienze fisiche, 

matematiche e naturali dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Il premio ha consentito alla Dott.ssa 

Rizzi di lavorare per 3 mesi come visiting scientist presso l’ISIS Facility Rutherford Appleton 

Laboratory (Oxford), sul progetto: “Determining low-resolution crystal structures from powder 

diffraction data” in collaborazione con Prof. W.I.F. David. 

 



Nel 2003 ha conseguito il titolo di dottore di Ricerca in Scienze della Terra (XIV Ciclo), discutendo 

una tesi dal titolo: Development of crystallographic methodologies for powder structure analysis 

with particolar emphasis for zeolite compounds. Relatore Prof. Carmelo Giacovazzo. 

 

Nel 2005 ha trascorso un periodo come visiting scientist presso l’universita’ di Ginevra, laboratorio 

di Cristallografia, per lavorare sul progetto: “The development of strategies on Direct-space 

technique to solve crystal structures from powder diffraction data” in collaborazione con il Dott. R. 

Cerny. 

Dal 2005 al 2014 e’ stato membro della Commission on Powder Diffraction (CPD) della 

International Union of Crystallography (IUCr). 

 

Nel 2007 e’ stata editore della Newsletter N. 35 della Commission on Powder Diffraction (CPD) 

dell’International Union of Crystallography (IUCr).  

 

Dal 2011 e’ responsabilita’ del laboratorio di diffrattometria per polveri dell’Istituto di 

Cristallografia (sede di Bari) (diffrattometro RINT2500 da 18 Kw, ditta Rigaku).  

 

Nel 2011 e’ stata responsabile scientifico del progetto di ricerca cofinanziato dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Puglia (FCRP) dal titolo: Studio cristallografico di radiotraccianti PET in 

valutazione clinica per la diagnosi precoce dell’Alzheimer.  

La Dott.ssa Rizzi ha organizzato un workshop, tenutosi a Bari nel Giugno 2013, per presentare i 

risultati scientifici conseguiti. L’evento ha visto la partecipazione di esponenti di rilievo nello studio 

della malattia di Alzheimer. 

 

Nel 2014, per celebrare l’anno internazionale della Cristallografia, insieme ad alcuni colleghi 

dell’Istituto di Cristallografuia, la dott.ssa Rizzi ha partecipato alla realizzazione del video di 

divulgazione scientifica dal titolo: Cristallografia-la scienza dell’ordine atomico. 

 

All’interno dell’Istituto di Cristallografia, la Dott.ssa Rizzi ha sviluppato una notevole esperienza 

nel campo dello sviluppo ed implementazione in pacchetti software di innovative metodologie 

cristallografiche, teoriche e computazionali per lo sviluppo, il potenziamento e l'automazione del 

processo di caratterizzazione strutturale da dati di diffrazione da polveri. Metodologie e strategie 

innovative sono anche state sviluppate per l’analisi qualitativa e quantitativa di miscele multifasiche 

e per la soluzione strutturale da diffrazione da polveri.  

La Dott.ssa Rizzi e’ infatti co-autrice di 6 pacchetti software per: 1) l’analisi di fase quantitativa 

(programma QUANTO), 2) l’analisi qualitativa (programma QUALX), 3) per la soluzione 

strutturale (programma EXPO, EXPO2004, EXPO2009, EXPO2013) da dati di diffrazione da 

polveri. I software sono largamente utilizzati dalla comunita’ scientifica nazionale ed internazionale.  

La strumentazione in dotazione all’Istituto di Cristallografia ha inoltre consentito alla Dott.ssa Rizzi 

di occuparsi di raccolta dati e della successiva caratterizzazione strutturale di nuovi composti 

cristallini di interesse tecnologico, biomedico, farmaco-chimico. 

L’attivita’ di ricerca della Dott.ssa Rizzi e’ documentata da 62 pubblicazioni su riviste 

internazionali, 8 capitoli di libri; e’ stata invited speaker in numerosi congressi e scuole nazionali e 

internazionali; chairman del Microsimposio MS95 ‘Automated Data Processing and Structural 

Solution for Powder Crystallography’ al XXII Congresso della IUCr. Agosto 2011. Madrid, e del 

Microsimposio MS6 ‘Structure Solution’ al 26
th

 European Powder Diffraction Conference 

(EPDIC12), tenutosi a Darmstadt, Germania, Agosto 2010.  

Ha fatto parte del comitato organizzatore e/o scientifico di congressi, scuole e workshop, nazionali 

ed internazionali, ha eseguito attivita’ di referaggio su richiesta di editori di riviste scientifiche 

internazionali. 

  



Candidati alla Commissione Crescita Cristalli 

 

MARCO BRUNO, Università di Torino 

 

Nato a Torino, il 23 Settembre 1974; cittadinanza italiana. Ricercatore confermato presso 

l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze della Terra, Via Valperga Caluso 35, I-

10125. Esperto di Crescita cristallina, Mineralogia computazionale e Termodinamica. 

L’attività di ricerca dello scrivente si concentrata maggiormente su alcuni aspetti teorici della 

cristallografia. L’applicazione di tecniche computazionali (a livello quanto-meccanico, 

semiempirico 

ed empirico) e lo sviluppo di nuovi modelli termodinamici per la determinazione delle proprietà 

termodinamiche di materiali cristallini, sono i principali campi di ricerca dello scrivente. In 

particolare, lo studio strutturale delle superfici e delle proprietà termodinamiche ad esse correlate 

sono oggetto d’indagine del sottoscritto. Tali studi hanno rilevanza e ricadute in molteplici settori 

della ricerca, dei quali la mineralogia, la cristallografia, le scienze dei materiali, 

la crescita cristallina e la bio-mineralizzazione sono i principali fruitori. Notevoli ricadute su aspetti 

tecnologici della produzione di semi-conduttori (crescita di fasi da vapore) e cristallizzazione di 

massa da soluzioni acquose sono, inoltre, da segnalare. Nel seguito sono elencate e descritte più in 

dettaglio le ricerche che caratterizzano l’attività dello scrivente. 

E’ autore di oltre 60 pubblicazioni scientifiche su riviste ISI ad elevato Impact Factor, nonché 

revisore per numerose riviste scientifiche (American Mineralogist, Chemistry of Materials, 

Computational Materials Science, CrystEngComm, Crystal Growth and Design, Crystal Structure: 

Theory and Applications, Periodico di Mineralogia, Physical Chemistry Chemical Physics, Surface 

Science, The Journal of Physical Chemistry). 

Già membro della "Commissione Crescita Cristalli" dell'Associazione Italiana di Cristallografia 

(AIC) per il triennio 2012-2014. 

 

MASSIMO LONGO, CNR Agrate Brianza (MI) 

 

Nato a Copertino (LE) il 30-06-1965. 

1984: Diploma di Maturità Scientifica, presso il Liceo Statale “De Giorgi” di Lecce. 

1993: Laurea in Fisica presso l'Università degli Studi di Lecce, con tesi: "Studio del processo di 

crescita MOVPE di strati di ZnTe e loro caratterizzazione". Nel corso del lavoro di tesi ha acquisito 

le conoscenze fondamentali del processo di crescita epitassiale da fase vapore mediante sorgenti 

metallorganiche (MOVPE). 

1994: attività di ricerca da Borsa di studio INFM (Istituto Nazionale per la Fisica della Materia) 

sul tema: "Studio della deposizione epitassiale mediante il metodo dei metallorganici (MOVPE) di 

film di composti semiconduttori del gruppo II-VI" (UdR di Lecce). 

1994-97: Dottorato di Ricerca in Fisica - X ciclo - presso l'Università di Lecce. Titolo tesi di 

Dottorato: “Metalorganic vapour phase epitaxial growth of II-VI semiconductor compound 

heterostructures”. Attività di ricerca: 1) ottimizzazione della crescita e studio dei processi chimico-

fisici che hanno luogo durante la deposizione MOVPE di eterostrutture di composti II-VI/GaAs per 

dispositivi che operano nel blu-verde (ZnS, ZnSe, ZnTe, CdTe/ZnTe); 2) analisi della correlazione 

tra i meccanismi di crescita MOVPE e le proprietà strutturali, ottiche e morfologiche delle 

eterostrutture epitassiali ottenute; 3) studio dell’uso di precursori metallorganici alternativi e dei 

meccanismi di nucleazione nei primi istanti di crescita MOVPE di ZnTe su substrati di GaAs. 

Conseguimento del titolo di dottore di ricerca il giorno 15/05/1998 presso l’Università degli Studi 

di Roma “Tor Vergata”. 

1998–99: Borsa di studio “Post-Doc” dell’INFM – Università di Lecce. Attività di ricerca: 

crescita MOVPE di nano-strutture epitassiali a confinamento quantistico, basate su composti del 

gruppo III-V (GaAs, InGaAs e AlGaAs), con applicazioni per dispositivi operanti nell’infrarosso e 



sui composti III-V-nitruri (GaN, AlGaN ed InGaN) per la realizzazione di dispositivi optoelettronici 

operanti nel blu-ultravioletto. 

1999: Assegno di ricerca biennale dell’INFM, per la crescita MOVPE di eterostrutture epitassiali 

per la micro e l’optoelettronica basate sul fosfuro di indio; durante l’Assegno ha curato 

l’installazione del Laboratorio MOVPE dell’Università di Parma. Il Laboratorio MOVPE è 

operativo dal maggio 2001. 

2001: Vincita del Concorso Nazionale a Cattedra (D.D.G. 31 marzo 1999) per l’insegnamento 

della Fisica (A.D. 8 – Classe 38/A) nelle Scuole Secondarie Superiori. 

Aprile 2002 - marzo 2007: Ricercatore per l’INFM (in seguito CNR-INFM) – Dipartimento di 

Fisica dell’Università di Parma, con contratto di 3+2 anni; tema della ricerca: “Crescita MOVPE di 

eterostrutture epitassiali”. Responsabile dell’attività di crescita epitassiale presso il Gruppo di 

Ricerca “SEMLABS” - Fisica & Tecnologia dei Semiconduttori III-V, dell’Università di Parma 

(www.fis.unipr.it/semlab). 

Aprile 2007: Ricercatore di III livello – rinnovo del contratto quinquennale CNR-INFM – presso 

il Laboratorio Nazionale MDM di Agrate Brianza (MI) – Oggetto della ricerca: Crescita MOCVD e 

studio di calcogenuri. 

Aprile 2008: Ricercatore CNR-INFM a tempo indeterminato presso il Laboratorio Nazionale 

MDM di Agrate Brianza – Oggetto della ricerca: Crescita MOCVD e studio di calcogenuri 

nanostrutturati per applicazioni alle memorie a cambiamento di fase (PCM). Dal febbraio 2010 il 

Laboratorio MDM è divenuto CNR-Istituto per la Microelettronica e Microsistemi, Unità di Agrate 

Brianza (www.mdm.imm.cnr.it).  

Attualmente guida il gruppo di ricerca dedicato alla sintesi e caratterizzazione funzionale delle 

memorie PCM presso il CNR-IMM, Unità di Agrate Brianza (MB), 

http://www.mdm.imm.cnr.it/person/3620. 

 

E’ autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche (H index 12, Google Scholar) , 50 contributi a 

congresso e due capitoli di libro. 

Partecipazione a Progetti di Ricerca 

Project Sud – INFM – “Gallium Nitride-based heterostructures for blue light generation”. 

University of Lecce-IT. September 1997- October 2001.  

Project Sud – INFM – “V-grooved quantum wires for optoelettronic applications”, 1996-2000- 

University of Lecce-IT. 

Progetto CNR MADESS II (Materials and devices for Solid State Electronics) – Subproject 1: 

“Study of MOVPE grown InGaP/GaAs and AlGaAs/GaAs heterostructure finalized to the 

development of high efficiency photovoltaic converters for spatial use” (1999-2001); Responsabile 

di unità nell’anno 2001. 

Progetto PAISS-INFM (1999-2000) – “Laboratorio MOVPE per la crescita di Fosfuri”. 

Progetto ASI (2002-2004): “Development of InGaP-InGaAs based materials and technologies for 

advanced space photovoltaic devices”. 

Contratto tra l’Università di Parma e la compagnia EDISON di Milano: “Studio di fattibilità 

per la realizzazione e il testing prototipale di convertitori fotovoltaici per applicazione terrestre e 

realizzazione di un dimostratore” (2004–2005). 

Progetto PRIN-COFIN 2004, prot. 2004021370_004, “Studio delle proprietà strutturali, elettriche 

e ottiche indotte da impianto ionico di ferro in leghe semiconduttrici dei gruppi III-V” (2005-2006). 

Progetto Lauree Scientifiche/Scienza dei Materiali, promosso dal MIUR-CONFIND.-CONF. 

SCIENZE - Università di Parma (2005-09). 

Progetto Fotoenergia_RDB (2007-11) - Protocollo: RBIP06N57B “Fotovoltaico innovativo per la 

riduzione del fabbisogno energetico degli edifici e per la diffusione della microgenerazione 

distribuita”. 

http://www.fis.unipr.it/semlab
http://www.mdm.imm.cnr.it/


European Project “CHEMAPH” – 2006-08 “Chemical Vapor Deposition of Chalcogenide 

Materials for Phase-change Memories- EU IST Project # 027561”. MDM National Laboratory, 

CNR-INFM, Agrate Brianza (MI)-IT. 

Project Galileo 2007-08 – Integrated Italian-French actions   “High Temperature thermal 

characterization of thin layers of materials for phase-change memories” - MDM National 

Laboratory, CNR-INFM, Agrate Brianza (MI). 

Project FIRB (RBIP06YSJJ), 2007-11 “Innovative Technologies for the development of high 

density non volatile memories” 2007-2010, MDM National Laboratory, CNR-INFM, Agrate 

Brianza (MI). 

Project PRIN 2008 “Scaling limits and material engineering for phase change memories in deca-

nanometer generations”, (22-03-2010 - 21-03-2012), CNR-IMM, Unità di Agrate Brianza. Vice-

responsabile Unità di Ricerca CNR-IMM, Agrate Brianza. 

External collaboration of the Joint Research Project (JRP) ”Metrology for the manufacturing of 

thin films”, IND07 of the European Metrology Research Program (EMRP), 2012, CNR-IMM, 

Agrate Brianza. 

Coordinamento di Progetti di ricerca: 

1) Accordo di cooperazione scientifica tra CNR e CSIC (Spagna); progetto comune “Sintesi e 

analisi funzionale di materiali calcogenuri per applicazioni alle memorie a cambiamento di fase 

(PCM) ed alla nanostrutturazione”, 2009/2010, Responsabile italiano 

2) Contratti di collaborazione LN-MDM-STMicroelectronics e CNR-Numonyx/Micron; dal 

2009 è Key person per l’attività correlata ai materiali a cambiamento di fase. 

3) Progetto CARIPLO-MONADS “MOCVD growth and study of chalcogenide NAnowires for 

phase change DeviceS” 

2010-2012 (www.mdm.imm.cnr.it/MONADS). Coordinatore 

4) Progetto FP7-NMP "SYnthesis and functionality of chalcogenide Nanostructures for PhaSE 

change memories"-SYNAPSE, Coordinatore, 2012-2015. 

 

Revisione scientifica: 

Article Reviewer per Thin Solid Films (TSF), Journal of Alloys and Compounds (JALCOM), 

Surface Science (SUSC), Applied Surface Science (ASUSC) e Journal of Nanoscience and 

Nanotechnology (JNN), Journal of Applied Physics (JAP), Applied Physics Letters (APL), 

Chemistry of Materials (Chem. Mater.), Journal of Materials Science. 

2) Project Reviewer per la Czech Science Foundation (GACR). 

 

Chairman in conferenze internazionali 

IC MOVPE XVI - 16th International Conference on Metal Organic Vapor Phase Epitaxy, May, 

20-25, 2012, Busan (Korea) 

Co-chair della sessione “FrB2 Nanostructures and Hybrid Devices-II” 

 

Comunicazioni orali su invito: 

M. Longo, “Application of novel characterization and deposition techniques for the implementation 

of chalcogenide materials for PCM device scaling”, Numonyx Workshop on Chalcogenide 

Materials for Phase Change Memory Scaling, Agrate Brianza (Italy), November 2008. 

M. Longo, “Metalorganic Chemical Vapor Deposition and Functional Analysis of Ge-Sb-Te 

Nanowires for Scaled Phase Change Memories”, MRS Spring Meeting, April 2013, San Francisco 

(USA). 

M. Longo, “MOCVD of chalcogenide nanowires for non volatile phase change memories: from 

self-assembly to functional analysis”, EWMOVPE XV, Aachen (D) 4 June 2013. 

M. Longo, “MOCVD of chalcogenide nanowires for non volatile phase change memories: from 

self-assembly to functional analysis”, University of Aachen, 5 June 2013. 

 



LINDA PASTERO, Università di Torino 

 

29/03/2000: Laurea in Scienze Geologiche presso l’Università degli Studi di Torino con una Tesi 

dal titolo “Metodologie mineralogiche e geochimiche applicate allo studio di suoli contaminati da 

rame”. Relatori Prof. Dino Aquilano e Prof. Aurelio Facchinelli. 

Aprile 2000: collaborazione con il Dipartimento di Scienze Mineralogiche e Petrologiche 

dell’Università degli Studi di Torino, nell’ambito di un progetto pluriennale sull’inquinamento da 

metalli di suoli agrari condotto in collaborazione con la Regione Piemonte. Referente Prof. Aurelio 

Facchinelli. 

Maggio 2000 - Marzo 2001: collaborazione nell’ambito di una convenzione tra il Dipartimento di 

Scienze Mineralogiche e Petrologiche dell’Università degli Studi di Torino e la Soremartec (gruppo 

Ferrero) volta al miglioramento delle tecniche di produzione (studio della cristallizzazione del 

saccarosio e dei polimorfi del burro di cacao). Referente Prof. Dino Aquilano. 

Dicembre 2001 - Luglio 2002: stage presso il Laboratoire “Solutions” del CNRS-CRMC2 (Campus 

de Luminy, Marseille) finalizzato all’approfondimento delle tecniche di microscopia STM / AFM 

applicate allo studio delle cinetiche di superficie di materiali di interesse prevalentemente geologico 

(carbonati e fillosilicati). Referente Dott. Stéphane Veesler. 

Dicembre 2003: stage presso la Danish Micro Engineering (DME) di Herlev (Copenhagen, DM) 

finalizzato all’approfondimento delle tecniche di microscopia STM/AFM ex-situ ed in-situ. 

04/03/2004: Dottorato di Ricerca in Mineralogia, Cristallografia e Petrologia presso l’Università di 

Modena e Reggio Emilia con una tesi dal titolo “Crescita di calcite da gel e soluzione in presenza 

di impurezze. Morfologia di volume e di superficie alla micro e nanoscala”. Tutore Prof. Marco 

Rubbo. 

Febbraio - Settembre 2004: titolare di un contratto di collaborazione presso il Dipartimento di 

Scienze Mineralogiche e Petrologiche dal titolo “Cinetica di crescita e dissoluzione di minerali”. 

Tutore Prof. Marco Rubbo. 

Dal 01/11/2004: titolare di un assegno di ricerca biennale dal titolo “Studio di nanostrutture nella 

crescita della calcite da soluzione acquosa”. Tutore Prof. Dino Aquilano. 

Luglio 2005 – oggi: Tecnico della Ricerca responsabile dei Laboratori Chimici (Laboratorio 

“Soluzioni” e Laboratorio “Suoli”) e del Laboratorio di Microscopia a Forza Atomica presso il 

Dipartimento di Scienze Mineralogiche e Petrologiche dell’Università di Torino, nel periodo 2005-

2012. Responsabile del Laboratorio di Crescita Cristallina e del Laboratorio di Microscopia a Forza 

Atomica presso il Dipartimento di Scienze della Terra nel periodo 2012-oggi. 

2006-2012: collaborazione con il CNR-IGG Sezione di Torino e, dal mese di Ottobre 2007 al 2012, 

responsabile del Laboratorio di Spettrometria ICP-OES per il CNR-IGG. 

I risultati della ricerca della Dott.ssa Pastero (54 tra articoli e comunicazioni a congressi) sono stati 

pubblicati su riviste nazionali ed internazionali. 

 

 

PAOLA PRETE, IMM-CNR Lecce 

 

La Dott.ssa Paola Prete dal 1998 è ricercatore presso l’Istituto per la Microelettronica e 

Microsistemi (IMM) del CNR, unità di Lecce, dove è responsabile del Laboratorio MOVPE di 

sintesi di semiconduttori.  

Si è laureata in Fisica nel Luglio 1991 presso l’Università di Lecce, ha svolto il Corso di 

Dottorato di Ricerca in Fisica in presso l’Università di Bari (nov 92-ott 95) conseguendo il titolo di 

Dottore di Ricerca nell’ottobre 1996. Durante il Dottorato ha studiato la fisica degli stati elettronici 

e le proprietà ottiche delle eterostrutture di semiconduttore del gruppo II-VI depositate sia per 

Metalorganic Vapour Phase Epitaxy (MOVPE) che Molecular Beam Epitaxy (MBE). Dal 1992 ha 

svolto ricerca presso il Dipartimento di Scienza dei Materiali dell’Università di Lecce.  

Con una posizione post-doctoral è stata per un anno, dal 1996 al 1997, staff member al North 



East Wales Institute, NEWI (UK) - adesso Glyndwr University.  

Visiting Scientist presso la Chiba University, Chiba, Giappone nell’ottobre 1998.  

 

Esperienza professionale:  

La ventennale attività di ricerca della Dott.ssa Prete è iniziata con lo studio delle proprietà ottiche e 

strutturali di etero-strutture a bassa dimensionalità per applicazioni optoelettroniche. Attualmente 

lavora nel campo delle nanotecnologie studiando ed impiegando le tecniche di sintesi bottom-up 

nella fabbricazione di sistemi auto-assemblati quasi-1D per applicazioni per la realizzazione di 

dispositivi per la nano-optoelettronica, fotonica e sensoristica. La linea di ricerca più recente 

riguarda l’applicazione delle nanotecnologie alle energie rinnovabili, ed in particolare all’energia 

solare da fonte fotovoltaica.  

 

Premi Scientifici: Vincitrice del Premio dell’Associazione Italiana di Cristallografia (AIC) per 

l’anno 2000, riservato a giovani scienziati operanti nel campo della cristallografia che abbiano 

ottenuto risultati innovativi di interesse cristallografico sia teorico che applicativo, conferito alla 

Dott.ssa Prete con la seguente motivazione: “per i risultati innovativi ottenuti nello studio della 

crescita di semiconduttori e la determinazione delle loro proprietà ottiche e strutturali”.  

 

Pubblicazioni: la Dott.ssa Prete è autore di oltre 110 pubblicazioni su riviste scientifiche e 

Proceedings di Conferenze Internazionali con comitato di referee internazionale e di oltre 200 

contributi a Conferenze, Workshop e Meeting Internazionali e Nazionali, nonché di diverse 

presentazioni su invito nell’area della fisica dei semiconduttori e delle nanotecnologie.  

Le pubblicazioni scientifiche della Dott.ssa Prete sono state citate da un gran numero di articoli 

apparsi su riviste internazionali di rilievo (nel data base ISI, “Institute for Scientific Information”, 

risultano alla data oltre 750 citazioni dei lavori di cui la Dott.ssa Prete è autore).  

 

Attività organizzativa: la Dott.ssa Prete ha partecipato e partecipa all’organizzazione di Congressi 

Internazionali e Nazionali: 

 10
th

 European Workshop on Metal-Organic Vapor Phase Epitaxy (EW-MOVPE X), Lecce, 

giugno 2003 (membro dei: “Local Organising Committee” e “Scientific Secretariat”);  

 XXXIV Congresso Nazionale AIC, Roma, settembre 2004 (membro del “Organising 

Committee e chair del microsimposio Crescita Cristalli - Italian Crystal Growth 2004)  

 3
rd

 Workshop SOXESS, Gallipoli, Lecce, Settembre 2005 (co-chair del congresso);  

 European School on Crystal Growth 2015, 5-8 settembre 2015, Bologna (co-chair del 

congresso) 

 http://escg2015.eccg5.eu/ 

 

Attività editoriale: Ha curato la preparazione di volumi di Proceedings di Congressi Internazionali e 

Nazionali e di volumi internazionali, in qualità di Editore.  

La Dr. Prete è Editor-in-Chief della rivista scientifica open access nel settore delle nanotecnologie 

della casa Editrice Intech “Nanomaterials and Nanotechnology” 

http://www.intechopen.com/journals/nanomaterials_and_nanotechnology  

La rivista ha pubblicato il primo volume nel 2011, alla data è al volume n.4 ed ha ricevuto il primo 

Impact Factor nel luglio 2014 pari a 0.949. L’Editorial Board include eminenti scienziati di chiara 

fama mondiale nel campo delle nanotecnologie, tra cui il Prof. C.N.R. Rao, Fellow of the Royal 

Society, National Research Professor, Linus Pauling Research Professor and President of 

Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore, India, il Prof. Stephen 

Pearton del Department of Material Science and Engineering, University of Florida, USA, il Prof. 

Federico Rosei dello Institut National de la Recherche Scientifique, Université du Québec, 

Varennes, Canada.  

 



Guest Editor dei seguenti volumi internazionali:  

 Single Issue della rivista Progress in Crystal Growth and Characterization of Materials 

(Elsevier) vol. 47 (2003) e vol. 48-49 (2004) dal titolo:  "Vapour Growth of Bulk Crystals and 

Epitaxy", insieme ai soci Prof. C. Paorici e Prof. N. Lovergine;  

 Special Issue di Crystal Research and Technology (Wiley-VCH) vol.40, issue 10/11 (2005) – 

proceedings del Congresso Italian Crystal Growth 2004, insieme al socio Prof. M. Masi;  

 Special Issue di Applied Physics A: Material Science and, Springer Verlag, Berlin, vol 88 

(2007) – proceedings dell’ International Workshop “SOXESS” su ZnO and related oxides, 

2005;  

 Editor del libro open access Nanowires, Intech Publications (2010), ISBN 978-953-7619794, 

http://www.intechopen.com/books/show/title/nanowires  

 Special Issue di Crystal Research and Technology (Wiley-VCH) vol.46, issue 8 (2011) – 

proceedings del Congresso Italian Crystal Growth 2010, insieme al socio Dr. A. Zappettini;  

 Special Issue di Crystal Research and Technology (Wiley-VCH) vol.49, issue 8 (2014) - 

proceedings del Congresso Italian Crystal Growth 2013, insieme al socio Dr. A. Zappettini; 

 

Attività Didattica: ha svolto docenza presso istituzioni straniere tenendo il Corso: "Physical 

Principles and Data Analysis" (Bachelor of Science) presso il North East Wales Institute (NEWI) di 

Wrexham, Galles (UK) Gran Bretagna, nell’A.A. 96/97.  

Dal 1997 è anche Professore a contratto presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università del 

Salento. Relatore di numerose tesi di Laurea in Ingegneria dei Materiali ed in Fisica. Docente di 

Corsi di Dottorato di Ricerca e tutore di diversi dottorandi di Ricerca.  

 

Gestione di Progetti: la Dott.ssa Prete ha partecipato e partecipa a numerosi progetti innovativi di 

ricerca nazionali ed internazionali, sia come  responsabile scientifico per IMM-CNR che come 

membro dello Steering Committee di Network Europei.  

 

Incarichi di responsabilità: la Dott.ssa Prete è Responsabile del Laboratorio di Crescita 

MOVPE dell’Unità di Lecce dell’IMM-CNR e  di quello di Spettroscopia Ottica interno al  

Laboratorio di Fisica e Tecnologia dei Semiconduttori del Dip.to di Ingegneria 

dell’Innovazione dell’Università del Salento; svolge attività di coordinamento del personale 

scientifico strutturato e di visiting scientist stranieri operante in tali Laboratori.  

Membro della Commissione Crescita Cristalli dell’Associazione italiana di Cristallografia (AIC) 

per il triennio 2006-2008 e riconfermata per il triennio 2009-2011. È attualmente Coordinatore 

della Commissione Crescita Cristalli dell’AIC per il triennio in corso 2012-2014 e Consigliere 

per l’Italia della International Organization of Crystal Growth (IOCG). 

 

Membro della European Crystallography Association (ECA), della British Association of 

Crystal Growth (BACG) e della Società Italiana di Fisica (SIF). 

Iscritta all’Albo degli esperti è valutatrice di progetti di ricerca, sviluppo precompetitivo e 

trasferimento tecnologico dell’Agenzia regionale per la tecnologia ed innovazione della Regione 

Puglia (A.R.T.I.).  

Collaborazioni: collabora con diverse industrie internazionali quali la Saes-Getters SpA, la 

Nanograss Solar LLC (USA), la Sigma Aldrich Fine Chemicals e con prestigiose Università e 

Centri di Ricerca internazionali e nazionali quali Drexel University, Philadelphia, USA; UNAM, 

Mexico City, Mexico; Dresden University, Germany; NIMS, Tsukuba, Japan; Shimane University, 

Matsue, Japan; Centre for Solar Energy Research, OpTIC Technium, Glyndwr University, UK; 

Università di Roma Tor Vergata; Università di Bologna; IMEM-CNR, Parma; ENEA, Brindisi, 

Università del Salento, Lecce.  

 

 

http://www.intechopen.com/books/show/title/nanowires


SILVIA RIZZATO, Università di Milano 

 

Silvia Rizzato obtained the “Laurea” degree in Chemistry (1998) and the PhD in Chemical Sciences 

(2002) at the University of Milano, working with Prof. Gianfranco Ciani on Crystal Engineering. In 

2000 she spent six months at the University of Granada (Spain) supported by MURST research 

program “Giovani Ricercatori-1999” working in the laboratory of Prof. J.M. Garcia-Ruiz. From 

2003 she been an Assistant Professor of Inorganic Chemistry at the Department of Structural 

Chemistry and Inorganic Stereochemistry (DCSSI) (from 2012 Department of Chemistry) of the 

University of Milano. 

She is co-author of 78 publications on international journals and several communications to 

conferences. 

She has participated in the organizing committee of the International AIC-IUCr School, 

“Adsorption, Absorption and Crystal Growth", Gargnano (BS), 18-23 April 2010. 

The scientific activity has been mainly directed towards structural chemistry with the aim of 

studying the relationships between structure, bonding and reactivity. The main research topics may 

be summarised as follows: 

1) crystal growth and structural characterization of inorganic systems, coordination polymers and 

supramolecular architectures 

2) application of x–ray and neutron scattering to structural chemistry; 

Recent projects funded: 

2011: Participation in the PRIN - MIUR 2009 research program “Designing metal containing 

molecular fragments for advanced chemical applications” (coordinator prof. A. Albinati University 

of Milan). 

2012: coordinator of Unimi group in the CARIPLO 2009 research program “Highly Absorptive 

Microporous Materials for Gas Storage and Separation” (coordinator Prof.ssa A. Comotti 

University of Milan-Bicocca). 

 

Selected Publications: 

1. L. Carlucci, G. Ciani, M. Moret, D. M. Proserpio, S. Rizzato, “Monitoring the Crystal Growth 

and Interconversion of New Coordination Networks in the Self-assembly of MCl2 Salts (M = Co, 

Ni, Cu, Cd) and 1,3-Bis(4-pyridyl)propane” Chem. Mater., 2002, 14, 12-16. 

2. M. Grellier, L. Vendier, B. Chaudret, A. Albinati, S. Rizzato, S. Mason and S. Sabo-Etienne, 

“Synthesis, Neutron Structure, and Reactivity of the Bis(dihydrogen) Complex RuH2(η2- 

H2)2(PCyp3)2 Stabilized by Two Tricyclopentylphosphines” J. Am. Chem. Soc., 2005,127 (50), 

17593-17594. 

3. S. Rizzato, J. Bergès, S. A. Mason, A. Albinati and J. Kozelka, “Dispersion-Driven Hydrogen 

Bonding: Predicted Hydrogen Bond between Water and Platinum(II) Identified by Neutron 

Diffraction” Angew. Chem. Int. Ed., 2010, 49, 7440 –7443. 

4. M. Moret and S. Rizzato, “Crystallization Behavior of Coordination Polymers. 2. Surface Micro- 

Morphology and Growth Mechanisms of [Cu(bpp)3Cl2]·2H2O by in Situ Atomic Force 

Microscopy” Cryst. Growth Des., 2009, 9(12), 5035-5042. 

5.A. Bacchi, G. Cantoni, P. Pelagatti, S. Rizzato “Dinuclear arene ruthenium dichloro complexes 

designed for host-guest propensity”; J. Organomet. Chem, 2012, 714, 81-87. 

6.J.D. Dunitz, A. Gavezzotti, S. Rizzato “"Coulombic Compression", a Pervasive Force in Ionic 

Solids. A Study of Anion Stacking in Croconate Salts”; Cryst. Growth Des., 2014, 14(1), 357-366. 

7.A. Gavezzotti, S. Rizzato “Are Racemic Crystals Favored over Homochiral Crystals by Higher 

Stability or by Kinetics? Insights from Comparative Studies of Crystalline Stereoisomers”, J. Org. 

Chem., 2014, 79(11), 4809-4816. 

 

 

 



ADELE SASSELLA, Università di Milano Bicocca 

 

Professore associato confermato, macrosettore 02/B Fisica della materia,settore concorsuale 02/B1 

Fisica sperimentale della materia 

 

Luglio 1989 Laurea in Fisica presso l’Università degli Studi di Pavia. 

Settembre 1994 Dottorato di ricerca in Fisica. 

Febbraio 1995 Specializzazione in Scienza e Tecnologia dei Materiali. 

Gen 1996 - Ott 2001 Ruolo di Ricercatore universitario. 

dal Novembre 2001 Ruolo di Professore Associato. 

 

Carriera accademica 

Dic 1989 - Dic 1990 Borsa di studio MEMC Electronic Materials - Università di Pavia presso il 

Laboratorio di spettroscopia ottica del Dipartimento di Fisica "A. Volta" 

dell’Università di Pavia. 

Nov 1990 – Ott 1993 Borsa di Dottorato di ricerca in Fisica. 

Nov 1993 - Nov 1994 Borsa di studio annuale SGS Thomson - Università degli Studi di Pavia. 

Gen 1995 - Lug 1995 Borsa di studio annuale INFM. 

Ago 1995 - Gen 1996 Borsa di studio "post-doc" dell'Università degli Studi di Pavia. 

Gen 1996 - Ott 2001 Ricercatore universitario presso la Facoltà di Scienze dell'Università degli 

Studi di Milano (Milano Bicocca dal novembre 1998) per il settore scientifico-disciplinare B01A – 

Fisica Generale (poi Fisica sperimentale –FIS/01). 

dal Novembre 2001 Professore Associato presso la Facoltà di Scienze dell'Università degli Studi di 

Milano Bicocca, settore scientifico-disciplinare FIS/01 – Fisica Sperimentale (dal settembre 2011 

settore concorsuale 02/B1). 

 

Attività di ricerca 

Adele SASSELLA ha svolto e svolge tuttora attività di ricerca sperimentale nell’ambito della 

fisicadei solidi. Nei primi anni, ha studiato impurezze e difetti in silicio monocristallino e film 

sottili di materiali dielettrici a base di silicio tramite tecniche di spettroscopia ottica, nell’infrarosso 

e nell’UV-vis. Più recentemente l’attività si è rivolta a materiali semiconduttori molecolari organici, 

in particolare alla deposizione con tecnica da fasci molecolari organici (OMBE) di film sottili su 

differenti substrati, studiando poi le proprietà ottiche e di trasporto, nonché la morfologia e la 

struttura dei film in funzione delle condizioni di crescita. I materiali studiati includono oligotiofeni, 

porfirine, acridine, oligoceni e hanno consentito anche studi comparati all’interno di famiglie di 

molecole. Una parte rilevante dell’attività di ricerca riguarda oggi lo studio di eterostrutture 

organiche, costituite da strati di diverse molecole, cresciuti in condizioni che ne favoriscano la 

cristallinità e l’epitassia. La ricerca è sostenuta da progetti nazionali dedicati allo sviluppo di nuovi 

materiali e dispositivi per applicazioni fotovoltaiche con materiali organici. 

Dal 1990 ha pubblicato oltre 180 articoli scientifici su riviste internazionali e ha presentato 

numerose comunicazioni a congressi nazionali e internazionali, di cui una ventina su invito. È stata 

responsabile di alcuni progetti di ricerca nazionali (INFM, MIUR, Fondazione Cariplo) e ha 

organizzato, con colleghi stranieri, alcuni convegni internazionali. Collabora come referee a 

numerose riviste internazionali, come Applied Physics Letters, Physical Review, European Physical 

Journal. Ha avviato e mantiene collaborazioni scientifiche con diversi gruppi in Italia e all’estero. 

Ha seguito numerosi laureandi in Fisica e Scienza dei materiali e alcuni dottorandi del Dottorato di 

ricerca in Nanostrutture e nanotecnologie e in Scienza dei materiali. 

 

Alcune pubblicazioni recenti 

1. M. Campione, L. Raimondo, M. Moret, P. Campiglio, E. Fumagalli, and A. Sassella: 

Organic-organic hetero-epitaxy of semiconductor crystals: α-quaterthiophene on rubrene 



Chem. Mater. 21, 4859 (2009). 

2. A. Sassella, A. Borghesi, M. Campione, L. Raimondo, C. Goletti, G. Bussetti, A. Violante, S. 

Cirilli, and P. Chiaradia: 

Pseudomorphic growth of organic semiconductor thin films driven by incommensurate 

epitaxy 

Appl. Phys. Lett. 94, 073307 (2009). 

3. A. Sassella, L. Raimondo, M. Campione and A. Borghesi: 

Patterned growth of crystalline organic heterostructures 

Adv. Mater. 25, 2804 (2013). 

4. K. Broch, A. Aufderheide, L. Raimondo, A. Sassella, A. Gerlach, and F. Schreiber: 

Optical properties of blends: influence of mixing-induced disorder in 

pentacene:diindenoperylene versus perfluoropentacene:diindenoperylene 

J. Phys. Chem. C 117, 13952 (2013). 

5. L. Raimondo, E. Fumagalli, M. Moret, M. Campione, A. Borghesi, and A. Sassella: 
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