
Elezioni alle cariche sociali e alle Commissioni  AIC per il triennio 2009-2011: curricula dei 
candidati

PRESIDENTE

Carlo Mealli

Dati Personal  i:   Firenze, 11/06/1946. Laurea in Chimica (1969). Dirigente di Ricerca CNR dal 
1991.
Interessi Scientifici  :   Questi concernono soprattutto le Relazioni Struttura/Proprietà in chimica 
inorganica e organometallica. Allievo di Sacconi ed Orioli, C.M. fu post-doctor in America con 
E.C. Lingafelter e J.A. Ibers. Dedicandosi al software cristallografico, fu tra i primi (negli anni 70) 
ad introdurre in Italia pacchetti quali ORTEP ed una versione personalizzata del Cambridge 
database. L’esperienza l’ha poi portato a sviluppare software quanto-meccanico per gli Orbitali 
Molecolari, tra cui il programma CACAO che, tuttora usato, ha raggiunto quasi mille citazioni in 
letteratura. L’integrazione dell’approccio strutturale e computazionale è dovuta anche alla 
collaborazione con Roald Hoffmann (Premio Nobel in Chimica, 1981) che dura tuttora sin dal 
1980. C.M. è stato speaker plenario e di sessione in numerosi congressi nazionali ed internazionali 
di Chimica e Cristallografia, nonché in varie scuole. E’ stato visiting-professor in prestigiose 
università in Europa, America, Giappone, Australia, etc. E’ autore di 210 pubblicazioni con un 
significativo fattore H di 32.
Attività professionali, in particolare dedicate alla cristallografia: C.M. è attivo sia in ambiente 
chimico che cristallografico. Per la SCI ha fatto parte del Direttivo della Chimica Inorganica ed è 
coordinatore del GI di Chimica Strutturale. E’ stato organizzatore e/o chairman di diversi 
congressi/scuole nazionali ed internazionali di chimica. Nel 1994 a Firenze ha presieduto un 
simposio sui Meccanismi di Reattività ai Metalli con speakers di eccellenza e 400 partecipanti. Nel 
1998 a Firenze, era nel comitato organizzatore dell’ICCC (1800 partecipanti). Nel 2004, fu chair di 
una Euresco Conference sulla Chimica Inorganica (Spagna). 
In ambito cristallografico, C.M è membro AIC da 38 anni. Ha contribuito all’organizzazione di 
alcuni suoi congressi (1981; 1987; 2001 di cui stato chair scientifico). Nel 2007 propose il 1° 
congresso bilaterale italo-spagnolo in Calabria, per cui ci sono ottimi prospettive di continuazione. 
Con A. Gavezzotti organizzò nel 1987 un convegno italo-israeliano, poi seguito da due altre 
edizioni. Per due trienni (dal 1982) è stato nella Commissione Didattica AIC (con Gilli e 
Gramaccioli, e poi Cannillo), organizzando sei scuole iniziando la stagione di Villa Colombella 
(Perugia). In periodi diversi, C.M. ha fatto a parte del CdP dell’AIC ed è attualmente segretario 
della Commissione per la partecipazione del CNR all’IUCr (ex CIC), nonchè  rappresentante CNR 
(supplente) presso la stessa IUCr.
Dal 1996, C.M. iniziò a farsi carico del XX Congresso IUCr, di Firenze (2005) con un record 
assoluto di 3000 partecipanti. Ha seguito personalmente tutti i passi per la candidatura della sede, 
l’allestimento (sia logistico che scientifico) ed lo svolgimento di quest’evento. In tutto questo, ha 
avuto pochi ma ottimi collaboratori (Paoli, Ienco, Guerri, Rossi) e l’appoggio incondizionato 
dell’AIC.
Alcune idee per il futuro: C.M. fa parte dell’attuale CdP, alle cui iniziative e progetti ha pure 
contribuito. Intende perciò proseguire nell’opera di diffusione della cultura cristallografica 
favorendo, con le risorse economiche disponibili, eventi educativi sui temi di maggiore prospettiva 
futura. La proposta è di muoversi in linea sia con i corsi di dottorato che con il mondo delle scuole 
superiori, supplendo con ciò alla riduzione di insegnamento cristallografico nei programmi 



universitari. Sforzi dovrebbero essere fatti anche per attribuire un più marcato carattere 
internazionale a tante iniziative, sia già esistenti che nuove.
L’esigenza di un’internazionalizzazione del mondo scientifico è sottolineata dal CNR che chiede un 
maggiore inserimento italiano nell’ICSU, l’organizzazione mondiale delle società scientifiche. Per 
quanto riguarda l’AIC, la presenza negli organismi mondiali (IUCr) ed europei (ECA) ha portato in 
passato a posizioni di leadership di cristallografi italiani. Si ricordino le presidenze IUCr ed ECA di 
Nardelli e Giacovazzo, nonché la presenza negli Executive Committees di Viterbo e Filippini e di 
molti altri nelle varie commissioni. Sarà compito del prossimo CdP proporre con forza alle suddette 
istituzioni l’inserimento di nomi nuovi italiani. Nonostante, i problemi di finanziamento, la 
comunità scientifica italiana contribuisce con successo a ricerche di frontiera e la cristallografia non 
è certo da meno. Perciò l’AIC dovrà incoraggiare tutti i possibili slanci atti a favorire la trasparenza 
e le azioni dei cristallografi, In campo nazionale, si dovrà essere propositivi sia a livello 
accademico che applicativo. In quello internazionale, si dovranno mantenere e rafforzare i contatti 
con l’IUCr e le sue emanazioni regionali (ECA, ACA, ASCA). C.M. si sente di potere svolgere 
adeguatamente questo compito anche grazie all’esperienza fatta per il congresso di Firenze e la 
propria partecipazione a ben tre comitati scientifici di altrettanti congressi IUCr. Grazie a ciò ha 
potuto costruire una tela di rapporti internazionali basati su stima e fiducia reciproca. Per esempio, 
è stato spesso contattato dal Presidente IUCr (Y. Ohashi) e gli organizzatori giapponesi del XXI 
Congresso IUCr per suggerimenti. E’ inoltre particolarmente vicino sia alla nuova presidenza IUCr 
(Sine Larsen, DK) che a quella ECA (John Helliwell, UK). 

Michele Saviano

Michele Saviano, laureato in Chimica Industriale nel 1988, è Primo Ricercatore del CNR presso 
l'Istituto di Biostrutture e Bioimmagini di Napoli. E' stato per due trienni coordinatore del Gruppo 
Interdivisionale di Chimica Strutturale della Società Chimica Italiana. Nell'AIC è stato membro 
della Commissione Insegnamento e Didattica e del Consiglio di Presidenza. Ha organizzato 
numerosi corsi e scuole per l'AIC e la SCI. Ha ricevuto nel 1998 il primo premio AIC per giovani 
ricercatori. Attualmente ricopre il ruolo di Vice Presidente dell'Associazione. 
La sua attività scientifica si inquadra nella vasta tematica di ricerca del “Riconoscimento 
Molecolare”, con particolare riferimento allo studio, con differenti tecniche di Chimica Strutturale, 
delle relazione tra struttura e attività biologica, finalizzato all'ottenimento di nuovi farmaci e 
diagnostici. Il lavoro scientifico svolto si è concretizzato in 150 pubblicazioni su riviste 
internazionali ad alta diffusione, in due brevetti internazionali e in numerose comunicazioni a 
congresso. 
Un progetto per la Presidenza nel triennio 2009-2011
I cambiamenti avvenuti negli ultimi anni nei settori della ricerca che coinvolgono tradizionalmente 
la Cristallografia, e la continua contrazione nei curricula universitari delle varie materie legate alla 
Cristallografia nell'università italiana impongono una seria riflessione sul ruolo che questa 
disciplina deve avere ai giorni nostri. Questa riflessione, da portare avanti con tutte le 
professionalità e competenze presenti nell’Associazione, anche attraverso l'organizzazione di tavole 
rotonde, deve sfociare in azioni multi livello per ridare alla Cristallografia una funzione propositiva 
di traino multidisciplinare nel panorama scientifico e culturale contemporaneo, che si esplichi 
attraverso l’organizzazione di convegni, scuole, e altre azioni di propaganda rivolte sia al mondo 
accademico e industriale che alla scuola. Durante quest'ultimo triennio, il Consiglio di Presidenza 
ha già attivato azioni e contatti in questa direzione.



Con questa premessa e nell'ottica di portare a compimento quanto già intrapreso dal CdP, i miei 
obiettivi per il prossimo triennio possono essere così sintetizzati:

 apertura di un tavolo di discussione sulle potenzialità e sul futuro della Cristallografia 
aperto alle altre associazioni, enti e strutture pubbliche e private di ricerca e di 
insegnamento superiore;

  ri-attivazione di una Scuola AIC da tenersi a cadenze fisse, accreditata anche dai corsi di 
dottorato;

 diffusione della Cristallografia all'interno delle Scuole Superiori attraverso progetti svolti in 
collaborazione con le strutture universitarie;

 promozione di azioni di informazione verso l'opinione pubblica sulle potenzialità della 
Cristallografia e sulle sue ricadute anche nella vita di tutti i giorni;

 definizione e programmazione di Corsi di formazione per aziende o professionisti, anche in 
collaborazione con gli ordini professionali, per l'utilizzo delle metodologie cristallografiche 
in campo analitico, ambientale e farmaceutico. 



Consiglio di Presidenza

Doretta Capsoni (Tesoriere)

Ricercatrice dell’Università di Pavia dal 1992, ha svolto la sua attività di ricerca presso il 
dipartimento di Chimica Fisica “M. Rolla” nel campo della sintesi e caratterizzazione di nuovi 
materiali di interesse tecnologico attraverso studi strutturali, microstrutturali e di caratterizzazione 
chimico fisica di composti ceramici e soluzioni solide di ossidi. I principali composti studiati 
(appartenenti ai sistemi Li-Ni-O, Li-Co-O, Li-Mn-O, Y-Ba-Ni-O, Ca-Cu-Ti-O, Li-V-O, Ca-Cu-Ti-
O, Ba-Ti-Nb-O, Ba-Zr-Ta-O, Li-Ti-O) risultano interessanti per le loro proprietà elettriche, di 
trasporto, magnetiche, dielettriche od ottiche e trovano applicazione in svariati campi, 
dall’elettrochimica e l’elettronica all’ ottica e la catalisi. In particolare, l’interesse è stato rivolto alla 
preparazione di composti puri e sostituiti con differenti ioni attraverso diverse vie di sintesi, 
focalizzando l’attenzione sulla relazione struttura-proprietà, al fine di ottimizzare il materiale stesso 
per la sua applicazione tecnologica. 
Le ricerche condotte si sono concretizzate in 63 lavori a stampa su riviste internazionali e in 79 
partecipazioni a Congressi nazionali ed internazionali. 
All’attività scientifica è stata affiancata, a partire dal 1995, la seguente attività didattica, svolta 
presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università degli studi di Pavia e presso la SILSIS:
dall’A.A. 1995-96 all’A.A. 1998-99: Chimica Computazionale – complementare del Corso di 
Laurea in Chimica
dall’A.A. 1999-2000 all’A.A. 2002-03: Lab. di Chimica Fisica (III corso) – fondamentale del Corso 
di Laurea in Chimica
Lab. di Fondamenti di Chimica Fisica (6CFU) (a partire dall’A.A. 2003-04)– fondamentale del 
Corso di Laurea Triennale in Tecnologie Chimiche per l’Ambiente e le Risorse.
Chimica Computazionale, modulo II (3CFU) (a partire dall’A.A. 2004-05)– complementare della 
Laurea Specialistica in Biotecnologie Industriali.
Didattica di Lab. di Chimica Fisica (II modulo 10 ore) (a partire dall’A.A. 2001-02)– Scuola 
Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SILSIS), indirizzo 
Scienze Naturali, Classe 13A.

Piero Macchi (Tesoriere)

Data nascita 01/12/1970 
1994: laurea in chimica (110/110 e lode) 
1999: Dottorato in Scienze Chimiche (tesi su ‘Studi strutturali a bassa temperatura di composti dei 
metalli di transizione mediante diffrazione di raggi-X su monocristallo’) 
1999-2000: Assistant research professor dipartimento di Chimica, Università di Aarhus 
(Danimarca). 
2000-2001: Funzionario VIII qualifica tecnico-scientifica presso il Dipartimento di Chimica 
Strutturale e Stereochimica Inorganica, Università degli Studi di Milano. 
2001-2008:Ricercatore universitario confermato presso la facoltà di Scienze dell’Università degli 
Studi di Milano.
Attività di ricerca 
Determinazione di densità elettronica su complessi e cluster metallo-carbonilici. 
Studi cristallografici accurati in alta pressione o bassa temperatura. 



Modellazione teorica delle fasi solide di cristalli molecolari organometallici in alta pressione. 
Studio sperimentale e teorico di complessi di interesse per la catalisi Studio di materiali con 
proprietà optoelettroniche Sviluppo di software per la determinazione di densità elettronica 
accurata. 
Microscopia in luce polarizzata. 
Autore di ca. 45 pubblicazioni e ca. 20 lezioni a congressi e scuole nazionali e internazionali 
(spesso su invito). Autore di un capitolo di libro. Autore di un software scientifico diffuso a livello 
internazionale 
Attività didattica 
1999: "Bonding and Chemical Properties in Transition Metal Compounds" per studenti di laurea 
magistrale e dottorato in Chimica (Università di Aarhus); 
dal 2002-2003: "Metodi di indagine strutturale di materiali inorganici" per il corso di laurea in 
Chimica (Università di Milano); 
2002-2003: "Strutturistica Chimica", corso di laurea quinquennale in Biotecnologie del Farmaco 
(Università di Milano); 
dal 2007-2008: "Strutturistica Chimica" corso di laurea in Chimica (Università di Milano); 
Vincitore del premio AIC 2002 per giovani ricercatori operanti nell'ambito della cristallografia 

Alessia Bacchi

Nata a Parma nel 1966, ha conseguito la laurea in Chimica nel 1991 e il titolo di Dottore di Ricerca 
in Scienze Chimiche nel 1995, presso l’Ateneo di Parma. Nel periodo 1995-1996 è stata ricercatrice 
post-dottorale presso l'European Molecular Biology Laboratory di Amburgo. Nel periodo 1998-
2001 è ricercatrice universitaria presso l'Università di Parma, e dal 1 ottobre 2001 è professore 
associato presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università di Parma. E’ stata vincitrice per 
l'anno 2000 del premio nazionale 'Premio A.I.C. 2000 Per Giovani Ricercatori Operanti nel Campo 
della Cristallografia'. E’ stata membro della Commissione per il Coordinamento Didattico dell’AIC 
nel triennio 2003-2005 e dal 2005 è Chair della Commission on Structural Chemistry della 
International Union of Crystallography, e membro del Comitato di Presidenza dell’Associazione 
Italiana di Cristallografia. Il lavoro scientifico abbraccia principalmente due aree: (i) studio 
dell'organizzazione molecolare nel cristallo come modello per la descrizione di sistemi formati 
dall'interazione di più componenti; (ii) studio della struttura molecolare come base per 
l'interpretazione della reattività chimica di complessi metallici. 
L'attività di ricerca è documentata da oltre 90 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali, da 
3 note pubblicate in atti estesi di congressi nazionali e internazionali, da 2 capitoli di libri e dalla 
partecipazione a congressi scientifici nazionali ed internazionali, con presentazione di oltre 90 
comunicazioni, di cui più di 20 orali esposte personalmente. Ha tenuto inoltre conferenze su invito 
in scuole e workshops internazionali.



Paola Bonazzi

Paola Bonazzi (22-5-1960). Laurea in Scienze Geologiche, 1985 (Premio AIC). Dottorato di 
Ricerca in Mineralogia e Petrologia (1987-89). Premio Ugo Panichi (1996)- Membro del Consiglio 
di Presidenza SIMP (1998-99). Membro del Consiglio Direttivo del Gruppo Nazionale di 
Mineralogia (2001-03 e 2004-06). Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra, 
Universita’ di Firenze (dal 2005-2008). 
Editore Associato per la rivista internazionale American Mineralogist (dal 2005).
Attualmente ricopre il ruolo di Professore Ordinario (settore GEO-06, Mineralogia) presso la 
Facoltà di SMFN dell’Università di Firenze. L’attività scientifica comprende studi di 
cristallochimica comparativa su minerali del gruppo degli epidoti, ilvaiti, meliliti. Meccanismi di 
deidrogenazione e ossidazione in epidoti e ilvaiti su cristalli trattati termicamente. Ruolo delle 
sostituzioni isomorfogene nella formazione di strutture modulate incommensurate in meliliti. 
Risoluzione di strutture cristalline in cristalli geminati e/o compositi . Studi, di interesse anche 
applicativo, di solfuri di arsenico e delle trasformazioni che la luce visibile induce sulla loro 
struttura. Studi cristallografici, microchimici e spettroscopici di minerali contenenti terre rare: 
aeschyniti cristalline o parzialmente metamittiche, hellanditi, allaniti, minerali del gruppo del 
pirocloro. L’attivita’ di ricerca svolta ha portato a numerosi interventi a congressi nazionali e 
internazionali e oltre 60 pubblicazioni, la gran parte in riviste scientifiche internazionali con 
referee.

Marco Bruno 

Nel 1998 ha conseguito la Laurea in Scienze Geologiche (Facoltà di Scienze M. F. N.) presso 
l’Università degli Studi di Torino, con votazione 110/110 con lode, svolgendo una tesi dal titolo 
“Modellizzazione termodinamica di una metagranodiorite dell’unità di Brossasco-Isasca del 
massiccio Dora-Maira”.
Nel 1998 il dr. Marco Bruno è risultato vincitore di una borsa di studio per il dottorato di ricerca in 
“Mineralogia, Petrologia e Cristallografia”. Nel 2002 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca 
discutendo la tesi dal titolo “Granato: un nuovo modello di crescita. Dalla cinetica alla ricostruzione 
della traiettoria P-T-t”
Nel 1999 è risultato vincitore della medaglia d’argento assegnata dall’Università degli Studi di 
Torino per la miglior tesi del Corso di Laurea in Scienze Geologiche nell’ a.a. 1997-98. Sempre nel 
1999 ha vinto il premio OPTIME conferito dall’Unione Industriale di Torino per “meriti nello 
studio”.
Nel 2002 ha ottenuto un assegno biennale di ricerca presso l’Università degli Studi di Torino, 
nell’ambito del progetto di ricerca “Studio di sistemi carbonatici naturali e di laboratorio”. 
Nel 2004 ha ottenuto un assegno annuale di ricerca (durata 11 mesi), presso l’INAF (Osservatorio 
Astronomico di Padova), nell’ambito del progetto di ricerca “Studio dell’esosfera e della superficie 
di Mercurio”. 
Tra il 01/12/2004 e il 30/01/2005 ha ottenuto un contratto di collaborazione continuativa  con 
l’Università degli Studi di Bologna, nell’ambito del progetto di ricerca “Applicazione di metodi di 
meccanica quantistica al calcolo di strutture e proprietà chimico-fisiche di biominerali e 
fillosilicati”.
Tra il 01/10/2005 e il 28/02/2006 lo scrivente ha svolto attività di ricerca presso il Dipartimento di 
Scienza Mineralogiche e Petrologiche di Torino, nell’ambito del progetto di ricerca “Calcolo ab 
initio dell’energia superficiale di facce morfologicamente importanti della calcite”.



Nel marzo 2006 (atti approvati il 27/03/2006), Il Dottor Marco Bruno è risultato vincitore della 
procedura di valutazione comparativa a 1 posto di ricercatore per il settore GEO/06 (mineralogia) 
presso la Facoltà di Scienze MM. FF. NN. di Torino
Tra il 01/07/2006 e il 30/09/2006 lo scrivente ha svolto attività di ricerca (contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa) presso il Dipartimento di Scienze Mineralogiche e 
Petrologiche di Torino.
Dal 01/10/2006 lo scrivente presta servizio come ricercatore universitario presso l’Università degli 
Studi di Torino, Facoltà di Scienze MM. FF. NN, Dipartimento di Scienze Mineralogiche e 
Petrologiche.

Alessandra Crispini 

Alessandra Crispini obtained her Degree in Chemistry from the University of Calabria in 1988 and 
a PhD in Inorganic Chemistry from the University of Calabria in 1992. From April 1993 to March 
1994 she has spent a post-doctoral position at the Chemistry Department of the University of 
Bristol (Italian National Research Council (C.N.R) Grant). She has become Junior lecturer of 
Inorganic Chemistry in the Faculty of Farmacy at the University of Calabria in May 1994, working 
at the Chemistry Department of the same University. She is now Reader Professor of Inorganic 
Chemistry in the Faculty of Farmacy at the University of Calabria (since 2002). The research 
activity of Prof. Alessandra Crispini started with the molecular structure determination using single-
crystal and powder X-ray diffraction techniques of inorganic and coordination compounds. 
Nowdays the crystallography background is finalised on the knowledgement of the molecular 
organization in inorganic and metallorganic solids defining the following main research lines: a) 
structural characterisation of  mesogenic and luminescent materials; b) the use of structural 
Databases for the studies of correlation between properties and molecular organisation; c) structural 
characterisation of new compounds of biological and pharmaceutical interest. The research activity 
takes place in the Inorganic and Coordination laboratory (LCIC) and the x-ray diffraction 
laboratory (LDiffRAX) both based in the Chemistry Department of the University of Calabria.
She has authored and co-authored more than 70 articles and more tha 60 congress communications. 
She is an active member of the Italian Crystallography Association (AIC) and the International 
Union of Crystallography, being involved in the organization of several events and meetings.

Valeria Ferretti

Nata a Ferrara nel 1958, ha conseguito la Laurea in Chimica ‘cum laude’ presso l’Università di 
Ferrara nel 1981. Dal 1983 è ricercatore della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
della stessa Università. Nel 1985 ha svolto uno stage di studio e ricerca presso il ‘Lab. für Chem. 
und Mineral. Kristallographie’ (Berna) diretto dal Prof. Hans-Beat Bürgi. Nel triennio 1996-1999 
ha fatto parte del consiglio direttivo del Gruppo Interdivisionale di Chimica Strutturale della SCI. 
E’ stata eletta membro della Commissione per il Coordinamento Didattico dell’AIC per il triennio 
2000-2002. Fa parte del Consiglio di Presidenza dell’AIC. Le sue principali linee di ricerca 
riguardano: i) lo studio delle interazioni inter ed intramolecolari (in particolare del legame ad 
idrogeno) che determinano l’impacchettamento cristallino (crystal engineering); ii) lo studio della 
conformazione di molecole biologicamente attive e delle interazioni che governano il binding 
molecola-macromolecola; iii) lo studio dell’intercorrelazione fra dati strutturali,  cinetica, 
termodinamica e proprietà chimico fisiche usando i metodi di correlazione strutturale. Metodologie 



impiegate: diffrazione di raggi X da monocristallo a temperatura variabile, calcoli quantomeccanici 
e DFT, molecular modelling. 
L’attività scientifica è comprovata dalla pubblicazione di oltre 110 lavori su riviste internazionali e 
5 monografie e capitoli di libri.
Attività didattica: - Corso di Chimica Fisica (CTF, Facoltà di Farmacia); -Corso di chimica Fisica 
delle Molecole Biologiche (LS in Scienze Biomolecolari e Cellulari); - Corso di Modellizzazione 
dei Sistemi Molecolari (Chimica).

Antonietta Guagliardi

Nata a Trenta (CS) il 9 Giugno 1962. Laureata in Scienze Geologiche nel 1987 presso l’Università 
di Bari.1990: borsa di studio biennale presso l’Istituto di Cristallografia (IC-CNR) di Bari, dove 
lavora come ricercatore con posizione permanente dal 1995. 
1996: Visiting scientist all’Università di Lund (Svezia).
1998: Guest scientist presso l’Università di Stoccolma (Svezia).
2001: Guest scientist presso l’Università di Malaga (Spagna).
Attività di ricerca:
Problema cristallografico della fase; Metodi Diretti per la soluzione ab initio di strutture crystalline 
con dati di diffrazione da cristallo singolo e da polveri.
  Indexing di un pattern di diffrazione policristallino & Tecniche di Whole profile fitting per 
l’estrazione delle intensità. Metodo Rietveld per affinamento strutturale
  Analisi Quantitativa di miscele polifasiche con metodo Rietveld.
Caratterizzazione di polveri nano-cristalline in termini di distribuzione in size, strain e struttura 
cristallina mediante Debye Function Analysis & Convolution-based methods.
   Analisi della Instrumental Resolution function (IRF) della  Materials Science Beamline, Paul 
Scherrer Institute (PSI), Swiss Light Source (SLS), Villingen, Swizerland.
   Phasing di oggetti non-periodici.
Attività didattiche 
 Membro della  Commissione per il Coordinamento Didattico, triennio 2006-2008
 Seminari e Lezioni in diversi workshop e scuole AIC (1995-2006).
 Membro del Comitato Scientifico ed Organizzatore della Scuola di Diffrazione da Materiali 
Policristallini, Martina Franca (TA) 26-30 Giugno 2006, sponsorizzata dall’AIC.
 Membro del Comitato Organizzatore del workshop Advanced Methods in X-Ray Charge Density 
Analysis, Martina Franca (TA) 3-6 September 2007, sponsorizzato dall’AIC.
 Membro del Comitato Scientifico ed Organizzatore della  Scuola Internazionale Structure 
Determination from Powder Diffraction Data, Paul Scherrer Institute (PSI),  18-22 June 2008, 
Svizzera., coorganizzata da AIC, PSI ed Associazione Svizzera di Cristallografia.

Doriano Lamba 

Born 10th January 1955 in Caracas (Venezuela)
1980 Doctoral degree “cum laude” in Chemistry, University of Rome, Italy. 
1983- Research Scientist , Istituto di Cristallografia, C.N.R, Rome, Italy.
1985-1986 Postdoctoral Research Associate in Carbohydrate Research, University of Leeds, Great 
Britain.
1986-1988 Research Officer in Carbohydrate Research, University of Leeds, Great Britain.



1993-1995 Postdoctoral Research Associate in Protein Crystallography, Max Planck Institut für 
Biochemie, München, Germany.
1997- Visiting Scientist, International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, Trieste, 
Italy. 
1997- Invited Lecturer at the International School for Advanced Studies, Trieste, Italy;             PhD 
Program “Functional and Structural Genomics” .
1997- Hard X-ray Diffraction (XRD1) Beam Line Scientist, Elettra Synchrotron Light Laboratory, 
Trieste, Italy.
2001- Deputy Head, Istituto di Cristallografia, Trieste Outstation and  Structural Biology Unit, 
C.N.R, Trieste, Italy.
2005- Senior Research Scientist,  Istituto di Cristallografia, Trieste Outstation and  Structural 
Biology Unit, C.N.R, Trieste, Italy.
Expertise: Proteins and small molecules X-ray crystallography; Synchrotron radiation; Structural 
biology; cDNA cloning; Protein expression; Protein purification; Protein crystallization; 
Computational biocrystallography; Bioinformatics; Protein analysis tools; Protein biophysical and 
biochemical characterization (CD, DLS, SPR, ITC); Molecular modeling and graphics; Docking; 
Molecular mechanics; Molecular dynamics
Researh interests: Structure-function relationships of proteins relevant in allergic diseases: a tool 
for the complete description for the events controlling allergen reaction with the immune 
system.Structural studies of proteinases of the fibrinolysis cascade: chimeric plasminogen 
activators. Structural studies of acetylcholinesterases and their inhibitors: implications for the 
design of new anti-Alzheimer  drugs. Structural studies of neutralizing antibodies (TrkA-receptor 
and NGF, proNGF). Structural studies of microbial enzymes involved in polysaccharides 
degradation and processing

Norberto Masciocchi

Nato a Como, il 30.09.1959.Lingue conosciute:Inglese (fluente), Spagnolo (fluente), Francese 
(buono), Tedesco (discreto), Arabo (basic).
Hobbies: Cinema. Viaggi. Musica rock, blues, jazz e reggae. 
1983: Laurea in Chimica.
1985-1986: Visiting Scientist presso IBM Almaden Research Center, San José, California.
1987: Visiting Scientist al KFA di Jüelich, Germania.
1988-1989: Visiting scientist presso IBM Almaden Research Center, San José, California.
1989: Dottorato di Ricerca.
1990: Ricercatore Universitario, Università di Milano (Chimica Generale ed Inorganica, C03X).
1999: Premio 'Medaglia Nasini' 1999  (Divisione di Chimica Inorganica della S.C.I.).
1999: Professore Associato CHIM03 (Università dell'Insubria, sede di Como).
2004: Professore Ordinario CHIM03  (Università dell'Insubria, sede di Como).
Produzione scientifica: più di 170 lavori originali pubblicati su primarie riviste scientifiche, di una 
ottantina di comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali e di seminari e lezioni condotte in 
diverse Università e Centri di Ricerca Italiani ed Esteri. Coautore di N. 3 brevetti d’invenzione.
Attività didattica: Organizzatore e Speaker di diverse Scuole di Cristallografia, nazionali ed 
internazionali, a partire dal 1992.
Interessi scientifici: chimica strutturale, diffrazione da polveri, polimorfismo, materiali molecolari 
magnetici e nanoporosi, aspetti didattici della cristallografia.
Principali collaborazioni scientifiche in atto: PRIN2006 (Camerino, Padova, Cosenza); Azione 
Integrata Italia Spagna (Granada, Barcellona); CARIPLO (Milano, Granada).



Attività organizzativa: Organizzatore di diversi Congressi Scientifici nazionali ed internazionali di 
chimica e scienza dei materiali.
Attività editoriale: Cura dei capitoli Radiochimica e Chimica Nucleare dell'Enciclopedia delle 
Scienze De Agostini, Novara (1984). Cura degli Atti delle Scuole di Cristallografia di Gargnano 
(1995): “Il contributo della diffrazione di polveri alla cristallografia strutturale: tecniche Rietveld ed 
ab-initio”,  e  Martina Franca (2006): “Analisi di materiali policristallini mediante tecniche di 
diffrazione”, A.Guagliardi e N.Masciocchi Eds., Insubria University Press, ISBN: 8895362047
Ulteriori informazioni in: scienze-como.uninsubria.it/masciocchi

Anna  Moliterni

Data di nascita: 02 luglio 1967; Luogo di nascita: Cosenza
1991: Laurea in Fisica (indirizzo generale) conseguita c/o l'Universita' degli Studi di Bari, 
          con la votazione di 110/110 e lode
Attivita' di ricerca:- a partire dal 1992, senza soluzione di continuita', la dott.ssa Moliterni ha 
lavorato, sotto la guida scientifica del Prof. Carmelo Giacovazzo, c/o l'Istituto di Cristallografia del 
CNR di Bari (fino al 12 febbraio 2001 denominato IRMEC) in qualità di borsista CNR, mediante 
contratti di collaborazione professionale esterna e, dal 16 novembre 1998 al 7 febbraio 2001 come 
ricercatrice CNR, assunta a tempo determinato;
- nel febbraio 2001 la dott.ssa Moliterni e' stata assunta a tempo indeterminato in qualità di 
ricercatrice c/o l'Istituto di Cristallografia del CNR di Bari.
  Campi di interesse:  -calcolo computazionale;   -studio e sviluppo di metodologie ristallografiche 
finalizzate alla soluzione ab-initio di strutture cristalline, con particolare interesse per la diffrazione 
da polveri policristalline;  - Metodi Diretti e Patterson;  - Metodi nello spazio diretto;  - analisi 
qualitativa e quantitativa di miscele multifase.
La dott.ssa Moliterni e' coautrice di 5 programmi di calcolo cristallografico largamente usati e citati 
dalla comunita' scientifica nazionale ed internazionale:
- EXTRA – EXPO - QUANTO - SIR97 - EXPO2004 
Numero di pubblicazioni di cui la dott.ssa Moliterni e' co-autrice:- articoli pubblicati su riviste 
internazionali: 62; - articoli pubblicati su Proceedings: 14; - comunicazioni a congressi nazionali: 
47;- comunicazioni a congressi internazionali: 40
La dott.ssa Moliterni e' socio AIC dal 1993.
         

Hugo Monaco

Hugo L. Monaco (Ugo L.) si è laureato in Biochimica presso l'Università di Córdoba in Argentina. 
Nel 1974 ha ricevuto un A.M. e nel 1978 un Ph.D. in Chimica dal Dipartimento di Chimica 
dell'Università di Harvard dove ha svolto il suo lavoro di ricerca, prima come studente e in seguito 
come post doc., sotto la guida del Prof. William N. Lipscomb, premio Nobel per la Chimica nel 
1976. Nel 1980 si è trasferito a Padova 
con un posto di ricercatore ex art 36 del C.N.R. e nel 1987 a Pavia come Professore Associato di 
Strutturistica Chimica. Nel 1991 è stato nominato membro del Comitato Tecnico Fondatore della 
Facoltà di Scienze MM. FF. NN. dell'Università di Verona dove dal 1 Ottobre del 2000 al 30 
Settembre 2003 è stato Professore Straordinario di Biologia Molecolare. Dal 1 Ottobre del 2003 è 
Professore Ordinario dello stesso raggruppamento. A Verona insegna Chimica Fisica e 
Biocristallografia ed è Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Biotecnologie Molecolari, 



Industriali ed Ambientali nonché Preside Vicario della Facoltà di Scienze MM .FF. NN. I suoi 
campi di lavoro sono la Biochimica e la Biocristallografia e attualmente si occupa di proteine che 
legano molecole idrofobiche, di lectine, di proteine coinvolte nello sviluppo di tumori e di 
complessi macromolecolari proteici.

Giuseppe Zanotti

Giuseppe Zanotti graduated in chemistry in Padua in 1974 and he is now Full Professor at the 
Faculty of Sciences of the same University. Since the beginning of its scientific career he has 
worked at the determination of the structure of molecules and macromolecules through x-ray 
diffraction. After a Dr degree dissertation on bovine pancreatic Ribonuclease, he has solved the 
structure of small molecules till the end of the ’70. In 1979-80 he has spent one year at the 
Laboratory of Molecular Biophysics in Oxford. Back to Padua, he has been interested in proteins 
that bind and transport small hydrophobic molecules, in the structural determination of protein 
kinase CK2/inhibitor complexes and, more recently, in that of proteins from pathogenic bacteria, in 
particular H. pylori.
Giuseppe Zanotti has also been interested in theoretical aspects of the phase problem in 
crystallography and on the analysis and conformational aspects of the structure of globular proteins. 
He is author of more than 140 publications on international journals and has deposited about 90 
protein structures at the Protein Data Bank (http://www.rcsb.org).

Lucio Zanotti

Nato a Bologna il 15/07/1944. Laureato in Chimica presso l'Università di Bologna nel 1969.
Lavora al CNR dal 1970, come ricercatore dell'Istituto MASPEC (ora IMEM) di Parma.
Dal 1983 è stato Responsabile del Reparto di "Tecnologia" dell'Istituto.
La ricerca si è svolta principalmente nel settore dei semiconduttori composti per impiego in micro- 
e opto-elettronica, rivelatori di infrarosso e di radiazioni ad alta energia, celle fotovoltaiche, e nel 
campo dei materiali organici ed inorganici per applicazioni in ottica non lineare.
I principali argomenti di studio sono stati: sintesi inorganica; processi di purificazione e 
raffinamento dei materiali; controllo e determinazione di impurezze; crescita di cristalli da fuso, 
vapore e soluzione; analisi delle caratteristiche strutturali elettriche ed ottiche dei materiali
correlazione delle caratteristiche fisiche dei materiali con i principali parametri della sintesi e 
crescita dei cristalli. Recentemente ha sviluppato una metodologia per la crescita di nanocristalli di 
ossidi metallici in varie morfologie: rods, belts, wires, hyperbranched, ... ed è attualmente 
impegnato nell'applicazione di tali nanostrutture in sensori di gas, in fotocatalisi e applicazioni 
fotovoltaiche.
E' autore di circa 200 memorie, brevetti, rassegne e rapporti tecnici nel campo della tecnologia dei 
materiali.
E' stato responsabile di numerosi contratti di ricerca supportati da Aziende nazionali, Comunità 
Europea, Nato, Progetti ministeriali, Progetti regionali.
E' stato Direttore dell'Istituto MASPEC del CNR dal 1987 al 2001.
Dal 2002 al 2008 ha ricoperto la carica di Direttore dell'Istituto IMEM del CNR.
E' stato membro di numerose commissioni preposte all'organizzazione di iniziative del CNR e 
membro di alcuni Consigli Scientifici di Istituti e Centri del CNR nonche' membro di numerose 

http://www.rcsb.org/


commissioni preposte all'organizzazione di iniziative del CNR, tra cui la Commissione Italiana di 
Cristallografia (1995-99); e' stato inoltre rappresentante del CNR presso la IUCr (1995-2000).
Ha collaborato alla redazione dei programmi scientifici dei Progetti Finalizzati del CNR (MSTA I e 
II, MADESS II) di cui è stato membro dei Comitati Scientifici e Responsabile di Sottoprogetto.
E' stato fra i promotori della Scuola di Dottorato in Scienza e Tecnologia dei Materiali, giunto al 
XX ciclo, presso l'Università di Parma ed è tuttora membro del Collegio dei docenti.



Commissione strumentazione e calcolo

 Rossella Arletti

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, di cui è tuttora titolare. Nel 2006 ha svolto uno stage di 
ricerca di tre mesi 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.
L'attività scientifica della Dr. Arletti si è sviluppata su tematiche di carattere cristallografico e 
archeometrico. Nel primo ambito si è interessata di studi strutturali in condizioni non ambiente 
(HT-HP) su fasi silicatiche di interesse mineralogico e/o industriale mediante diffrazione X. Nel 
secondo di caratterizzazione chimico fisica di manufatti vitrei e metallici. 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. 

Rita Berisio

La dott.ssa Rita Berisio si è laureata in chimica all’Università “Federico II” di Napoli nel 1995. Dal 
1996 al 1998 ha svolto parte integrante del proprio dottorato, conseguito poi nel 1999, presso 
l’European Molecular Biology Lab (EMBL) di Amburgo. Nel 2000 è stata post-doc dell’Università 
Federico II di Napoli e nel 2001 è diventata ricercatrice dell’Istituto di Biostrutture e Bioimmagini 
(IBB), CNR, di Napoli. Dal 2002 al 2004 la dott.ssa Berisio ha lavorato presso il Max Planck 
Institut di Amburgo, Germania, nel gruppo di cristallografia ribosomiale diretto dalla Prof. Ada 
Yonath. Attualmente è Primo Ricercatore presso l’IBB di Napoli. La sua attività di ricerca si basa 
sullo studio strutturale e funzionale di macromolecole complesse mediante cristallografia, 
spettroscopia, dinamica e modellistica molecolare, data mining. La dott.ssa Berisio ha pubblicato 
circa 50 pubblicazioni su riviste internazionali, tra le quali Nat. Struct. Biol. (2003), Mol Cell 
(2003), JACS (2004). Nel 2006 ha ricevuto il premio dell’Associazione Italiana di Cristallografia 
per il suo contributo alla Biologia Strutturale.

Diego Gatta

G. Diego Gatta e' ricercatore press il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Universita' degli Studi 
di Milano. E' Dottore di Ricerca in Mineralogia e Petrologia. La sua attivita' scientifica e' 
focalizzata su piu' temi di ricerca: 1) cristallochimica e cristallofisica di silicati ed ossidi, naturali e 
sintetici; 2) sintesi e caratterizzazione di composti sintetici cristallini microporosi e mesoporosi in 
grado di ospitare radioisotopi come prodotti di fissione nucleare; 3) sintesi e caratterizzazione di 
composti sintetici cristallini refrattari, ultraduri e potenziali conduttori protonici; 4) 
caratterizzazione di materiali gemmologici, naturali e sintetici. Le metodologie analitiche utilizzate 
da G.Diego Gatta per gli studi succitati comprendono: la diffrazione di raggi-X (da sorgente 
convenzionale e luce di sincrotrone) e neutroni da cristallo-singolo e da materiali policristallini, la 



fluorescenza di raggi-X, la diffrazione di elettroni in microscopia elettronica a trasmissione (TEM), 
la microscopia elettronica a scansione (con tecniche di analisi chimica a scala micrometrica, come 
EDS e WDS), la spettroscopia di massa (in particolare LA-ICP-MAS), la spettrofotometria IR e 
Raman. G. Diego Gatta e' editore associato delle seguenti riviste: American Mineralogist, 
Mineralogical Magazine, The Open Journal of Mineralogy.

Cinzia Giannini

Ricercatrice a tempo indeterminato dell’Istituto di Cristallografia del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche IC-CNR (sede di Bari) ove è responsabile della Facility di Diffrattometria per polveri e 
della attività istituzionali del dipartimento Progettazione Molecolare del CNR, modulo di attività 
PM.P06.002.002 / Metodologie Cristallografiche applicate a nanodiffrazione e nanoimaging 
Formazione Scientifico-Professionale
1989: Laurea in Fisica (110/110 e lode) 
1994: Dottore in Fisica (PhD)
1991: Ospite del Max Planck Institut di Stoccarda – Germania (gruppo Prof. Klaus Ploog).
06 1995 International Union of Crystallography Young Scientist Award in occasione della 
Conferenza Internazionele Interference Phenomena in X-Ray Scattering tenutasi a Mosca dal 14 al 
19 Agosto 1995
04 1996: Comitato Organizzatore del III Simposio Europeo su Topografia a Raggi X e 
Diffrazione ad Alta Risoluzione (XTOP96, Palermo).
05 1996 International Union of Crystallography Young Scientist Award in occasione della 
Conferenza Internazionele XVII IUCr Congress and General Assembly tenutasi a Seattle dal 8 al 17 
Agosto 1996
06 1996: Ospite su invito dell’Istituto di Fisica dell’Accademia delle Scienze di Pechino- 
nell’ambito degli accordi bilaterali di scambio Accademia Cinese delle Scienze (CAS) e Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR).
Informazioni di Sintesi sulla Attivita’ di Ricerca: Consolidata esperienza di cristallografia applicata 
alla scienza dei materiali, nanomateriali e bionanomateriali sia dal punto di vista sperimentale 
(diffrazione (per polvere, in alta risoluzione), riflettivitá speculare e mapping nello spazio 
reciproco, utilizzo di sorgenti di raggi x convenzionali, ad anodo rotante e con luce di sincrotrone, 
anche con microfasci (microdiffrazione), diffrazione da singolo oggetto con luce coerente e 
olografia a raggi x) che dal punto di vista metodologico (analisi qualitativa, quantitativa su miscele 
di fasi, tecniche Rietveld e Debye finalizzate alla caratterizzazione strutturale, microstrutturale e 
morfologica dei materiali). 
La qualità della attività di ricerca finora svolta è documentata da:Numerosi esperimenti di 
diffrazione a raggi x presso laboratori con luce di sincrotrone:  BNL (NY, USA), LURE (Paris, 
France), ESRF (Grenoble, France), LNLS (Campinas, Brazil) disegno, allestimento, collaudo della 
Facility di Diffrattometria per polveri del Istituto di Cristallografia (IC) del CNR (sede di 
Bari);disegno, allestimento, collaudo della Facility di Diffrattometria per l’analisi dei nanocristalli 
della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia di Genova (in corso);oltre 100 tra pubblicazioni su 
riviste internazionali e contributi a conferenze; membro del Review Committee in  Hard Condensed 
Matter: Crystals and Ordered Structures del sincrotrone ESRF di Grenoble.

Fabia Gozzo



Mi sono laureata in Fisica a Bari nel 1989 con una tesi di Stato Solido (proprieta’ del GaAs amorfo 
depositato per sputtering a RF). Vinta una borsa dell’INFM, ho passato un anno all’Universita’ di 
Camerino. Ho successivamente intrapreso un dottorato al Politecnico Federale Svizzero a Losanna 
con il Professor Giorgio Margaritondo e la mia e’ stata una delle primissime tesi di 
spettromicroscopia di fotoemissione. Durante la tesi ho lavorato al Synchrotron Radiation Center 
(SRC) nel Wisconsin dove ho prevalentemente utilizzato uno spettromicroscopio a scansione a 
raggi X, ma anche spettroscopi di fotoemissione ad alta risoluzione, ed ho contribuito alla 
fondazione del laboratorio di spettromicroscopia del Politecnico Federale (ESCA lab). Era il 
momento in cui ci si interessava molto al “band gap engineering”, cioe’ a come le proprieta’ 
all’interfaccia di giunzioni metallo-semiconduttore o semiconduttore-seminconduttore potessero 
essere manipolate aggiungendo opportunamente strati sottili all’interfaccia. Dopo averne studiato le 
proprieta’ macroscopiche, ho concentrato la mia tesi sullo studio delle proprieta’ a livello 
microscopico usando per l’appunto spettromicroscopi. Questa tesi innovativa mi ha permesso di 
ottenere una posizione di postdottorato alla Advanced Light Source al Lawrence Berkeley Lab a 
Berkeley sotto la guida di Howard Padmore, un esperto di ottiche di sincrotrone. Il progetto per il 
quale il Dr. Padmore mi ha assunta era dimostrare l’uso della spettromicroscopia a fotoemissione 
per studiare la contaminazione dei microcircuiti di nuova generazione in collaborazione con Intel 
Corporation. Dopo 6 mesi sono stata assunta da Intel per poter accedere alle informazioni riservate 
e con il gruppo del Dr. Padmore, abbiamo in meno di un anno costruito una beamline interamente 
dedicata ad applicazioni industriali, totalmente finanziata da Intel. Tra i Berkeley Lawrence Lab ed 
Intel nella Silicon Valley, ho lavorato per circa 3 anni. Nel frattempo, il progetto del sincrotrone 
svizzero e’ stato approvato ed ho ricevuto un’offerta spontanea da parte della SLS d’occuparmi di 
promuovere le applicazioni industriali. Sono cosi’ ritornata in Svizzera alla testa di uno spin-off 
interno all’SLS chiamato SLS-Technology Transfer AG. Di questo mi sono occupata per un anno e 
mezzo, creando molti contatti e mi sono per la prima volta avvicinata alla diffrazione per delle 
misure di stress per Sulzer-Metco. Ad 8 mesi dall’inizio del commissioning della Materials Science 
beamline, la persona responsabile della stazione di polveri ha lasciato l’SLS per ragioni personali 
ed il direttore dell’SLS mi ha lanciato la sfida di prendere il suo posto, sfida che ho accettato. Con 
Bruce Patterson alla guida della Materials Science beamline ho messo su la diffrazione di polveri 
ed e’ stata un’esperienza estremamente interessante. Da quel momento mi interesso alla diffrazione, 
alla cristallografia, alla strumentazione per diffrazione di polveri, e l’aver dovuto imparare da 
‘scratch’ studiando, osservando e facendo milioni di domande mi ha permesso di sviluppare nuove 
procedure di settings sperimentali che si sono rivelate in seguito molto efficaci. Con Antonella 
Guagliardi, Cinzia Giannini e Liberato de Caro dell’Istituto di Cristallografia a Bari abbiamo 
modellizzato l’ottica della beamline, con diffrattometro e rivelatore ad alta risoluzione. Con questi 
approfondimenti, mi sono guadagnata la stima internazionale nella strumentazione per diffrazione 
da polveri. Sono stata nella Science Advisory Committee della sorgente di sincrotrone australiana 
(Australian Synchrotron Radiation), ormai operativa da piu’ di un anno, e sono stata recentemente 
nominata esperto per la beamline di diffrazione di polveri per il nuovo progetto UNESCO per la 
costruzione del sincrotrone del Medio Oriente ad Amman (Giordania). Da un paio d’anni mi 
interesso alla soluzione strutturale dei composti organici e mi interessa molto il ‘crystal 
engineering’, basato sulla relazione tra le proprieta’ strutturali e le proprieta’ chimico-fisiche dei 
composti organici, in particolare i prodotti farmaceutici. Sto cercando di dimostrando che il nostro 
nuovo rivelatore inventato dal mio collega Bernd Schmitt e’ ideale per la soluzione di tali strutture. 
Da un paio di anni ho conosciuto e apprezzato l’AIC e le sue attività, ho tra l’altro contribuito ad 
organizzare la scuola 2008 presso il Paul Scherrer Institut, e sono lieta di impegnarmi ancora in 
futuro per le iniziative della Associazione.



Consiglia Tedesco

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).
Attualmente l’attività di ricerca si articola su due progetti:
1) Progettazione, sintesi e caratterizzazione di nuovi complessi supramolecolari utilizzando 
calixareni come unità costitutive in collaborazione con il Prof. P. Neri.
2) Sviluppo di programmi per la risoluzione e il raffinamento strutturale di materiali policristallini 
in collaborazione con il prof. A. Immirzi.
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. 
Dal 1996 è membro dell’Associazione Italiana di Cristallografia. Nel 2006 è stata eletta membro 
della Commissione Strumentazione e Calcolo dell’Associazione Italiana di Cristallografia.



Commissione per il Coordinamento didattico

Simona Galli

Formazione e Posizioni Ricoperte:
1998: Laurea in Chimica (Università di Milano).
1998 - 1999: borsa di Studio elargita dalla Società Montell S.p.A (Dipartimento di Chimica 
Strutturale e Stereochimica Inorganica, Università di Milano).
2001: Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche (Dipartimento di Chimica Strutturale e 
Stereochimica Inorganica, Università di Milano).
2001 - 2005: assegno di Ricerca (Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche, 
Università dell’Insubria, Como).
2004, 2005: Visiting Scientist (Departamento de Química Inorgánica, Universidad de Granada, 
Spagna).
2005-oggi: Ricercatrice Universitaria SSD CHIM/03 (Dipartimento di Scienze Chimiche e 
Ambientali, Università dell’Insubria, Como).
Docenza: 2005-: insegnamento di ‘Chimica’ (laurea magistrale in Fisica).
2007-: insegnamento di ‘Chimica dello Stato Solido’ (laurea specialistica in Scienze Chimiche).
Ricerca:
Interessi scientifici: Determinazione strutturale, mediante diffrazione di raggi X da polveri o da 
cristallo singolo, di polimeri di coordinazione con proprietà funzionali (riconoscimento molecolare, 
adsorbimento reversibile, magnetismo, ottica non lineare del secondo ordine). Studi 
termodiffrattometrici in situ.
Collaborazioni in atto: Università di Milano, Università di Camerino, Università di Granada, CSIC 
di Oviedo.
Produzione scientifica: più di cinquanta lavori originali pubblicati su primarie riviste scientifiche 
internazionali; un brevetto; diverse comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali; seminari 
condotti presso Università o industrie.
Attività didattico-organizzativa: coorganizzazione di una scuola e di un congresso internazionali 
(“Advanced Methods in X-Ray Charge Density Analysis: Extracting Properties from a Multipole 
Refinement”, Settembre 2007, Martina Franca; “Fifth European Charge Density Meeting in 
conjunction with the DFG-1178 annual meeting”, Giugno 2008, Gravedona); docente a una scuola 
internazionale di diffrazione da polveri (“Structure Determination from Powder Diffraction Data: a 
Hands-On Workshop on X-Rays, Synchrotron Radiation and Neutron Diffraction Techniques”, 
Giugno 2008, Villigen).
Riconoscimenti: Premio Nardelli 2007.Lingue conosciute: inglese (buono) e spagnolo (buono).

Antonietta Guagliardi

Nata a Trenta (CS) il 9 Giugno 1962. Laureata in Scienze Geologiche nel 1987 presso l’Università 
di Bari.1990: borsa di studio biennale presso l’Istituto di Cristallografia (IC-CNR) di Bari, dove 
lavora come ricercatore con posizione permanente dal 1995. 
1996: Visiting scientist all’Università di Lund (Svezia).
1998: Guest scientist presso l’Università di Stoccolma (Svezia).
2001: Guest scientist presso l’Università di Malaga (Spagna).
Attività di ricerca:



Problema cristallografico della fase; Metodi Diretti per la soluzione ab initio di strutture crystalline 
con dati di diffrazione da cristallo singolo e da polveri.
  Indexing di un pattern di diffrazione policristallino & Tecniche di Whole profile fitting per 
l’estrazione delle intensità. Metodo Rietveld per affinamento strutturale
  Analisi Quantitativa di miscele polifasiche con metodo Rietveld.
Caratterizzazione di polveri nano-cristalline in termini di distribuzione in size, strain e struttura 
cristallina mediante Debye Function Analysis & Convolution-based methods.
   Analisi della Instrumental Resolution function (IRF) della  Materials Science Beamline, Paul 
Scherrer Institute (PSI), Swiss Light Source (SLS), Villingen, Swizerland.
   Phasing di oggetti non-periodici.
Attività didattiche 
 Membro della  Commissione per il Coordinamento Didattico, triennio 2006-2008
 Seminari e Lezioni in diversi workshop e scuole AIC (1995-2006).
 Membro del Comitato Scientifico ed Organizzatore della Scuola di Diffrazione da Materiali 
Policristallini, Martina Franca (TA) 26-30 Giugno 2006, sponsorizzata dall’AIC.
 Membro del Comitato Organizzatore del workshop Advanced Methods in X-Ray Charge Density 
Analysis, Martina Franca (TA) 3-6 September 2007, sponsorizzato dall’AIC.
 Membro del Comitato Scientifico ed Organizzatore della  Scuola Internazionale Structure 
Determination from Powder Diffraction Data, Paul Scherrer Institute (PSI),  18-22 June 2008, 
Svizzera., coorganizzata da AIC, PSI ed Associazione Svizzera di Cristallografia.

Annalisa Guerri

Laureata in Chimica nel 1995 presso l’Università degli studi di Firenze, ha conseguito il dottorato 
di ricerca in Scienze Chimiche nel 1999 nello stesso ateneo con una tesi su “Sviluppo di complessi 
di oro(III) come farmaci antitumorali”. Durante questo periodo ha trascorso sei mesi presso “The 
CRC Biomolecular Structure Unit” all’”Institute of Cancer Research” (University of London), 
Sutton (Londra), UK lavorando con il Prof. Stephen Neidle sulla caratterizzazione tramite 
cristallografia a raggi X di addotti di DNA con molecole intercalanti. In seguito ha collaborato con 
il Prof. Stefano Mangani per lo studio del meccanismo di azione di metalloenzimi mediante 
cristallografia di raggi X. Dal 2001 al 2005 ha lavorato presso il Dipartimento di Energetica 
dell’Universita’ di Firenze con il Prof. Paolo Dapporto per la determinazione strutturale tramite 
diffrazione a raggi X di strutture molecolari di composti aventi attività biologica e/o farmacologia. 
Per gli anni accademici 2001/2002-2005/2006 ha svolto attività didattica integrativa per il corso di 
Chimica del Corso di Laurea di Scienze dell’Ingegneria Edile.
Attualmente svolge l’attività di tecnico presso i laboratori didattici del Polo Scientifico e 
Tecnologico dell’Università di Firenze.
Ha fatto parte del comitato organizzatore del XX IUCr Congress che si è svolto a Firenze 
nell’Agosto 2005.
E’ autore di più di 40 pubblicazioni scientifiche in riviste internazionali.

Lucia Maini

Nata a Bologna il 12 ottobre 1972 STUDI EFFETTUATI : Marzo 1997:Università degli Studi di 
Bologna, Laurea in Chimica.con Tesi di laurea in Fotochimica:“ Sintesi e studio delle proprietà 



fotofisiche di complessi del rame(I) con alogeni”, Relatore: Prof. Vincenzo Balzani.,Votazione: 
110/110 e lode. Settembre-Novembre1997: Trinity College of Dublin (Irlanda).Ho partecipato ad 
un bilaterale tra il Prof. D. Braga, Università di Bologna e la Dr. S. Draper, Trinity College of 
Dubiln, sponsorizzato dalla CIBA-Geigy, lavorando alla sintesi di complessi organometallici: 
bisareni di Ferro(II) e bisareni di Rutenio(II).- Novembre 1998 :Université Louis Pasteur, 
Strasbourg (Francia).- Ho partecipato al progetto Galileo tra il prof. Braga ed il prof. Hosseini per 
lo studio del legame idrogeno in nuovi mattoni molecolari. Novembre 1997- Marzo  2001: 
Università degli studi di Bologna -Dottorato di Ricerca in Chimica.con tesi dal titoloo “ 
Progettazione e sintesi di cristalli molecolari”. Relatore: Prof. D. Braga. Durante il dottorato di 
ricerca ho  approfondito le mie conoscenze di sintesi organometallica ed imparato le principali 
tecniche di caratterizzazione allo stato solido (Diffrazione di raggi-X su cristallo singolo e su 
polveri, IR, Analisi termograviemtrica, DSC).
Durante il periodo di tesi ho partecipato a diversi congressi nazionali ed internazionali.
Novembre 2000 – ottobre 2006: Università degli studi di Bologna Dipartimento di Chimica “G. 
Ciamician”.:Contratto di Collaborazione alla Ricerca (assegno di ricerca) sul progetto "Ingegneria 
cristallina per la progettazione e sintesi di materiali molecolari". 
Ho proseguito le ricerche intraprese durante l’attività di dottorato approfondendo, in particolare, lo 
studio di reazioni gas-solido e solido-solido per sistemi organici ed organometallici.
Oltre all’attività scientifica, mi sono occupata della formazione dei laureandi del nostro gruppo di 
ricerca ed ho svolto attività di supporto alla didattica come assistente di laboratorio per il corso di 
Chimica Generale ed Inorganica.
Ho partecipato, inoltre, ad attività di consulenza per diverse case farmaceutiche riguardanti 
principalmente problematiche legate al polimorfismo. 
1 novembre 2006: Università degli studi di Bologna Dipartimento di Chimica “G. Ciamician”.
Nomina ricercatore nel settore CHIM/03 per la facoltà di Scienze Matematiche Chimiche  Naturali
Sono membro del comitato “Conoscere la chimica” che organizza spettacoli scientifici per ragazzi 
in età scolare con l’obbiettivo di divulgare la chimica. 

Marco Milanesio 

Marco Milanesio è nato a Savigliano (CN) il 25 novembre 1971. Laurea in Chimica presso 
l’Università di Torino nel 1996 con pèunti 110/110. Dottorato in Scienze Chimiche nel 2001 presso 
la stessa Università. Periodo di studio di tre mesi (2000) presso l’ Emory University di Atlanta 
(USA). Borsa di studio della Fondazione "G. Donegani” nel 2001. Dall’ottobre 2001 ricercatore di 
Chimica Fisica presso la Facoltà di Scienze MFN dell’Università del Piemonte Orientale.
Premio "Giovane ricercatore in cristallografia" (2003). Dal 2003 docente alle scuole "Italiana di 
Luce di Sincrotrone" e "Diffrazione di Materiali Policristallini" per lezioni su  "Fondamenti della 
diffrazione dei raggi X". Leader 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). Membro del comitato scientifico per la valutazione dei progetti nel 
campo "Hard Condensed Matter" al sincrotrone ELETTRA di Trieste.
Autore di 45 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e di 17 comunicazioni come autore 
principale e di più di 35 comunicazioni come autore non principale a congressi nazionali e 
internazionali. Interessi di ricerca: Analisi della struttura molecolare e cristallina di diversi materiali 
e caratterizzazione delle loro proprietà chimico-fisiche, usando sia metodologie sperimentali che 
teoriche. Le tecniche sperimentali impiegate sono la diffrazione dei raggi X da polveri e da cristallo 
singolo, usando sia sorgenti convenzionali che da  sincrotrone, in combinazione con la 



spettroscopia Raman, e la diffusione dei raggi X ai bassi angoli al fine di studiare  e caratterizzare 
materiali e molecole biologicamente attive, anche in condizioni non ambiente. I metodi 
computazionali utilizzati sono la meccanica e la dinamica molecolare classica e/o metodi 
quantomeccanici ab initio a seconda delle caratteristiche del sistema studiato.

Patrizia Rossi

La Dott.ssa Patrizia Rossi ha conseguito la laurea in Chimica (1997) e il titolo di Dottore di Ricerca 
in Scienze della Tecnologia dei Materiali (2002) presso l’Università degli Studi di Firenze dove 
attualmente è ricercatrice presso il Dipartimento di Energetica.
Sempre presso l’Università di Firenze ha svolto diversi incarichi didattici tra cui una docenza per il 
corso di Complementi di Chimica del Corso di Laura Specialistica in Ingegneria Matematica e di 
codocenza per il Corso di Laurea in Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse.
Nell’ambito di una serie di collaborazioni sia con enti di ricerca pubblici che privati la Dott.ssa 
Rossi si occupa delle relazioni esistenti tra struttura tridimensionale e proprietà chimico-fisiche di 
molecole aventi proprietà magnetiche, precursori di materili nanostrutturati, molecole che esplicano 
attività biologica con particilare interesse alle relazioni struttura attività farmacologica. La ricerca è 
condotta utilizzando le tecniche di diffrazione a raggi X da singolo cristallo e polveri 
microcristalline,  calcoli teorici ( MM, MD e calcoli quantomeccanici).
La Dott.ssa Rossi è coautrice di più di 50 articoli su pubblicazioni internazionali nonchè di 
numerosi comunicazoni a congressi. E’ stata inoltre segretaria nel Comitato Scientifico del XX 
IUCr Congress (Florence 2005)     

Luigi Vitagliano

Il dott. Luigi Vitagliano ha conseguito il dottorato di ricerche in Scienze Chimiche presso 
l’Università degli studi di Napoli “Federico II” nel 1994 discutendo una tesi dal titolo “Studi su 
polipeptidi modello per il collageno”. Successivamente, è diventato ricercatore e dal 2001 primo 
ricercatore  presso l’Istituto di Biostrutture e Bioimmagini di Napoli del CNR. Il dott. Vitagliano ha 
svolto attività di ricerca presso numerose istituzioni scientifiche estere (Mount Sinai School of 
Medicine, USA; CNRS Strasburgo, Francia; Rutgers University, USA; Università di Aarhus, 
Danimarca). E’ (o è stato) responsabile scientifico di progetti finanziati da istituzioni regionali, 
nazionali o europee. Dal 2005 è responsabile di una commessa del CNR sulla caratterizzazione 
strutturale di biomolecole complesse.
Le sue attività di ricerca sono incentrate sull’analisi delle relazioni struttura-funzione in sistemi 
biologici complessi. Questi studi sono condotti integrando differenti metodologie sperimentali e 
teoriche (cristallografia, tecniche spettroscopiche, modellistica molecolare, dinamica molecolare e 
data mining). Il dott. Vitagliano è coautore di oltre 90 pubblicazioni su riviste e libri a diffusione 
internazionale (oltre 80 in “peer-reviewed journals”). Oltre che dell’Associazione Italiana di 
cristallografia, dove nel triennio 2006-2008 ha fatto parte della commissione didattica, il dott. 
Vitagliano è membro della Biophysical Society e della Bioinformatics ITalian Society (BITS.). E’ 
inoltre membro dell’ELETTRA Review Committee per la cristallografia di macromolecole e 
proteine.



Michele Zema

Michele Zema, laureato in Chimica presso l’Università di Pavia nel 1993 e Dottore di Ricerca in 
Mineralogia e Cristallografia, è Ricercatore Confermato nel SSD GEO/06 presso il Dipartimento di 
Scienze della Terra dell’Università di Pavia. Autore di 46 pubblicazioni su riviste internazionali e di 
numerosi contributi a convegni nazionali e internazionali, svolge attività didattica come titolare dei 
corsi di Cristallografia e di Mineralogia Applicata per i corsi di laurea in Scienze Chimiche e 
Scienze Geologiche.
Seppure socio AIC da poco tempo, ha attivamente collaborato alla vita dell’Associazione come 
membro del Comitato Organizzatore e Segretario per l’AIC del 1° convegno congiunto SIMP-AIC. 
Inoltre si è recentemente proposto per svolgere attività promozionale per la cristallografia, sotto il 
patrocinio dell’AIC, nell’ambito del Progetto Lauree Scientifiche.
Presenta la propria candidatura per la Commissione per il Coordinamento Didattico per promuovere 
scuole di cristallografia di base rivolte a studenti di dottorato e post-doc e la divulgazione della 
cristallografia nelle scuole medie superiori.



Commissione crescita cristalli

Dino Aquilano   (COORDINATORE)

Laurea in Fisica (Università di Torino-1963). Dal 1980 è professore associato di Mineralogia 
(Facoltà SMFN-UniTO). Dal 1.11.2007 è professore a contratto presso la stessa Facoltà. 
Produzione scientifica rivolta agli “aspetti teorici e sperimentali della crescita dei cristalli” (circa 
100 lavori su riviste internazionali e due monografie (Marcel Dekker e Springer Verlag). Referee di 
circa un centinaio di lavori su riviste internazionali. Tutore di  6 Tesi di Dottorato  in “Mineralogia, 
Cristallografia e Petrologia” e in “Scienze della Terra”. Membro di Jury di Tesi di PhD (Università 
Aix-Marseille III e  Granada).  Responsabile Scientifico di numerose Convenzioni di Ricerca con la 
Soremartec ( Gruppo Ferrero S.p.A.) su temi di ricerca riguardanti la cristallizzazione del 
saccarosio e degli acidi grassi. Responsabile Scientifico dell’Unità di Torino (COFIN–PRIN 
1996,1997,1999,2003) e Coordinatore Nazionale (PRIN 2005) delle Unità di Torino, Milano e 
Cagliari.  Relatore su invito e/o organizzatore in numerosi Congressi, nell’ ambito della AIC, del 
GNM e della IOCG (Copenhagen e Lancaster, 1979; L’ Aja, 1984; Ferrara, 1986; Vienna, 1988; 
Honolulu, 1989; Grenoble, 2004; Firenze, 2004, Rimini (2007)). Docente ed organizzatore in 
Scuole Nazionali di Cristallografia e Crescita dei Cristalli (Jesolo 1977, Lecce 1982, Terni 1985, 
Parma 1988, Perugia 1995, Gargnano 2003) ed internazionali (Ginevra, 1984;  Sendai (Giappone) 
1985; Miramare, 1986; Erice 1988; S. Vittoria d'Alba; 1983 e 1996;  Sitges (Spagna) 2000; 
Granada (Spagna) 2008)

Marco Rubbo (COORDINATORE)

Marco Rubbo nato a Torino il 14/4/1946.
Laureato in Chimica pura all’Università di Torino  (1971); Diplome d’Etudes Approfondies 
(D.E.A.) e dottorato di  Troisième Cycle  in Scienza dei Materiali presso l’Università  d’Aix-
Marseille III (1978); Professore associato di Mineralogia (1987);
L’attività di ricerca riguarda la Crescita Cristallina e si è concretizzata in lavori su:  morfologia 
teorica e sperimentale di equilibrio e di crescita di cristalli, cinetica di crescita e dissoluzione di 
minerali in soluzione ed in rocce di alta pressione, processi superficiali e micromorfologia di facce 
cristalline, metodi di misura di parametri della cristallizzazione.
           Relatore a congressi  ed a scuole nazionali ed internazionali sulla crescita cristallina  e  su 
cinetiche di reazione dei minerali.



Marco Bruno 

Nel 1998 ha conseguito la Laurea in Scienze Geologiche (Facoltà di Scienze M. F. N.) presso 
l’Università degli Studi di Torino, con votazione 110/110 con lode, svolgendo una tesi dal titolo 
“Modellizzazione termodinamica di una metagranodiorite dell’unità di Brossasco-Isasca del 
massiccio Dora-Maira”.
Nel 1998 il dr. Marco Bruno è risultato vincitore di una borsa di studio per il dottorato di ricerca in 
“Mineralogia, Petrologia e Cristallografia”. Nel 2002 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca 
discutendo la tesi dal titolo “Granato: un nuovo modello di crescita. Dalla cinetica alla ricostruzione 
della traiettoria P-T-t”
Nel 1999 è risultato vincitore della medaglia d’argento assegnata dall’Università degli Studi di 
Torino per la miglior tesi del Corso di Laurea in Scienze Geologiche nell’ a.a. 1997-98. Sempre nel 
1999 ha vinto il premio OPTIME conferito dall’Unione Industriale di Torino per “meriti nello 
studio”.
Nel 2002 ha ottenuto un assegno biennale di ricerca presso l’Università degli Studi di Torino, 
nell’ambito del progetto di ricerca “Studio di sistemi carbonatici naturali e di laboratorio”. 
Nel 2004 ha ottenuto un assegno annuale di ricerca (durata 11 mesi), presso l’INAF (Osservatorio 
Astronomico di Padova), nell’ambito del progetto di ricerca “Studio dell’esosfera e della superficie 
di Mercurio”. 
Tra il 01/12/2004 e il 30/01/2005 ha ottenuto un contratto di collaborazione continuativa  con 
l’Università degli Studi di Bologna, nell’ambito del progetto di ricerca “Applicazione di metodi di 
meccanica quantistica al calcolo di strutture e proprietà chimico-fisiche di biominerali e 
fillosilicati”.
Tra il 01/10/2005 e il 28/02/2006 lo scrivente ha svolto attività di ricerca presso il Dipartimento di 
Scienza Mineralogiche e Petrologiche di Torino, nell’ambito del progetto di ricerca “Calcolo ab 
initio dell’energia superficiale di facce morfologicamente importanti della calcite”.
Nel marzo 2006 (atti approvati il 27/03/2006), Il Dottor Marco Bruno è risultato vincitore della 
procedura di valutazione comparativa a 1 posto di ricercatore per il settore GEO/06 (mineralogia) 
presso la Facoltà di Scienze MM. FF. NN. di Torino
Tra il 01/07/2006 e il 30/09/2006 lo scrivente ha svolto attività di ricerca (contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa) presso il Dipartimento di Scienze Mineralogiche e 
Petrologiche di Torino.
Dal 01/10/2006 lo scrivente presta servizio come ricercatore universitario presso l’Università degli 
Studi di Torino, Facoltà di Scienze MM. FF. NN, Dipartimento di Scienze Mineralogiche e 
Petrologiche.

Massimo Moret 

Nato a Milano l’8 marzo 1961, si è laureato in Chimica presso l'Università degli Studi di Milano 
nel gennaio 1987 con votazione di 110/110 e lode. Da febbraio 1987 a ottobre 1987 ha frequentato 
l'Istituto di Chimica Strutturistica Inorganica conducendo ricerche sui complessi mono- e 
polinucleari dei metalli di transizione. Da novembre 1987 a luglio 1989 ha frequentato l'Istituto di 
Ricerche Farmacologiche "Mario Negri" di Milano, conducendo sintesi di N-nitrosoammine 
marcate con 15N e l'analisi dei loro metaboliti mediante tecniche GC-MS. Dal 1° novembre 1988 al 
31 ottobre 1991 ha frequentato il IV ciclo del dottorato in Scienze Chimiche, presso l'Istituto di 
Chimica Strutturistica Inorganica dell'Università di Milano, conseguendo nel luglio 1992 il titolo di 
Dottore di Ricerca in Scienze Chimiche con una tesi su: "Studi strutturali di cluster carbonilici a 



metalli misti".Dal 1° novembre 1991 al 31 ottobre 1999 ha ricoperto il ruolo di ricercatore presso la 
Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell'Università degli Studi di Milano afferendo al Dipartimento di 
Chimica Strutturale e Stereochimica Inorganica.Dal 1° novembre 1999 ha preso servizio in qualità 
di professore associato presso la facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università di Milano-Bicocca, 
afferendo al Dipartimento di Scienza dei Materiali. Dal 1° novembre 2002 è professore associato 
confermato presso la medesima facoltà. Fa parte della Commissione Orientamento del Facoltà di 
Scienze MM.FF.NN. dal 2002 ed è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in 
Scienze Chimiche a partire dal XIX ciclo.Gli interessi scientifici comprendono la caratterizzazione 
strutturale di composti di coordinazione e di semiconduttori organici, la caratterizzazione mediante 
diffrattometria e microscopia ottica e a forza atomica di film sottili di semiconduttori organici 
cresciuti con tecniche OMBD, la crescita di cristalli organici ed inorganici, lo studio in situ dei 
fenomeni connessi alla crescita cristallina mediante microscopia ottica e a forza atomica. E' autore 
o coautore di circa 140 pubblicazioni su riviste scientifiche di livello internazionale e di un 
brevetto. Ha presentato circa 110 tra comunicazioni poster ed orali a convegni scientifici nazionali 
ed internazionali. Dal 1999 al 2006 ha costantemente fatto parte di progetti di ricerca nazionali 
MIUR-PRIN finanziati. È membro dell’Associazione Italiana di Cristallografia e membro eletto 
della Commissione per la Crescita di cristalli nell’ultimo triennio; è associato alla European 
Crystallographic Association, afferendo allo Special Interest Group che si occupa di crystal 
engineering.Viene regolarmente consultato come referee dalle riviste internazionali Journal of 
Crystal Growth, Zeitschrift für Kristallographie, Journal of Applied Crystallography, 
CrystEngComm, Chemical Communications, PhysChemChemPhys. Ha curato la pubblicazione del 
volume degli atti della scuola nazionale sui “Meccanismi della crescita cristallina” tenutasi nel 
2003 a Gargnano.

Paola Prete

Paola Prete, nata a Lecce nel 1967, laurea in Fisica presso l’Università di Lecce nel 1991, Dottore 
di Ricerca in Fisica presso l’ Università di Bari nel 1995. Visiting Scientist presso il NEWI (North 
East Wales Institute (UK) nel 1996-97 e presso la Chiba University, Chiba, Giappone nel 1998. 
Ricercatore CNR presso l’Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (IMM) di Lecce dal 1998. 
Vincitrice del Premio Associazione Italiana di Cristallografia (AIC) edizione anno 2000. 
Principali interessi di ricerca: studio delle proprietà fisico-chimiche, strutturali ed ottiche di 
eterostrutture di semiconduttori composti depositate mediante epitassia da fase vapore da 
metallorganici (MOVPE) e sintesi per auto-assemblaggio di nanostrutture a semiconduttore per la 
realizzazione di dispositivi per la nano-optoelettronica, fotonica e sensoristica. 
Responsabile di progetti di ricerca internazionali e nazionali. 
Autore di 80 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali con oltre 410 citazioni (data base 
ISI) e di oltre 150 contributi a congressi, workshop e Meeting Internazionali e Nazionali, nonché di 
svariate presentazioni su invito nell’area della fisica dei semiconduttori e delle nanotecnologie. 
Referee di alcune delle principali riviste internazionali del settore. 
Membro della Commissione Crescita dei Cristalli per il triennio 2006-2008. 
Organizzazione di congressi scientifici Internazionali e Nazionali: 
− 10th 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 coordinatore del microsimposio Crescita Cristalli); 
− 3rd Workshop SOXESS, Gallipoli, Lecce, settembre 2005 (co-chair del congresso). 



Editore di Proceedings di Congressi e di volumi di riviste Internazionali: 
− Booklet of Extended Abstract EW-MOVPE X, giugno 2003; 
− Volume dei Proceedings del XXXIV Congresso Nazionale AIC, “Crystal Research and 
Technology”, Wiley-VCH, Berlino, vol.40, issue 10/11 (2005); 
− Single Issue su Progress in Crystal Growth and Characterization of Materials, Elsevier, (NL), dal 
titolo: "Vapour Growth of Bulk Crystals and Epitaxy" (vol. 47, issue 2-3, pag 63-270 (2003) e vol. 
48-49, pag 1-273 (2004); 
− Special Issue della rivista Applied Physics A: Material Science and Processing, Springer Verlag, 
Berlin, vol 88 (2007) 
Docente presso il NEWI di Wrexham (UK), nell’A.A. 96/97. Docente a contratto presso la Facoltà 
di Ingegneria dell’Università di Lecce dall’A.A. 1997/98. Correlatore di numerose tesi di Laurea in 
Ingegneria dei Materiali ed in Fisica. Cotutore di Dottorato di Ricerca in Ingegneria dei Materiali. 
Docente di Corsi di Dottorato di Ricerca in Ingegneria dei Materiali.

Marco Rubbo

Marco Rubbo nato a Torino il 14/4/1946.
Laureato in Chimica pura all’Università di Torino  (1971); Diplome d’Etudes Approfondies 
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Industriale  presso l’università degli Studi di Ferrara dal 1982, dopo alcuni anni di esperienza 
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