
Nato a Milano il 18 settembre 1959. 

 

Titoli conseguiti 

- 1985: Laurea in Chimica presso l'Università degli Studi di Milano, con voto 110/110. 

- 1992: Diploma di Dottore di Ricerca in Scienze Chimiche - IV Ciclo. 

- 16.3.1993-31.10.1998: Ricercatore Universitario per il settore scientifico disciplinare C02X – 

Chimica Fisica, presso la Facoltà di Scienze MMFFNN dell'Università degli Studi di Milano 

- 1.11.1998-31.10.2001: Ricercatore Universitario per il settore scientifico disciplinare C02X – 

Chimica Fisica, Facoltà di Scienze MMFFNN dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca 

- dal 1.11.2001: Professore di ruolo di II fascia per il settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - 

Chimica Fisica, della Facoltà di Scienze MMFFNN dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 

ATTIVITA' DI RICERCA 

L'attività di ricerca realizzata dal prof. Cosentino riguarda lo studio modellistico, mediante metodi 

di chimica teorica e computazionale, delle relazioni struttura-proprietà. Tale attività ha comportato 

lo sviluppo e l'utilizzo di metodologie della chimica computazionale per lo studio teorico delle 

proprietà strutturali, steriche ed elettroniche di sistemi molecolari al fine della comprensione delle 

loro proprietà. 

Gli studi svolti hanno riguardato: 

-) il ruolo catalitico di ossidi di rame nella formazione di specie radicaliche persistenti derivanti 

dall’ossidazione di substrati aromatici; 

-) ruolo catalitico di complessi di alluminio nella riduzione dell’anidride carbonica; 

-) proprietà stereo-elettroniche e reattività di enzimi;  

-) proprietà spettroscopiche di complessi di lantanidi; 

-) proprietà stereo-elettroniche di complessi metallo-organici di Lantanidi utilizzati come agenti di 

contrasto nelle tecniche diagnostiche di NMR Imaging; 

-) derivati della tetraciclina con proprietà defibrillanti di aggregati proteici presenti in patologie da 

misfolding (patologie da Prione, morbo di Alzheimer); 

-) peptidi, derivati dalla sequenza della proteina Prionica, coinvolti nel processo di riarrangiamento 

conformazionale della proteina che causa le patologie da Prione; 

-) sviluppo di metodologie per lo studio di relazioni quantitative struttura - attività (3D-QSAR) di 

composti attivi biologici; 

-) meccanismi di formazione e distruzione di PCDD / PCDF in ceneri da impianti di combustione 

dei rifiuti solidi urbani; 

-) proprietà stereo-elettroniche di sistemi politiofenici conduttori; 

-) studio teorico del meccanismo di formazione e distruzione di microinquinanti cloro-organici negli 

impianti di termodistruzione; 

-) individuazione delle sorgenti di emissione a partire dalle specie contaminanti rilevate in aree 

urbane. 

 

L'attività di ricerca è documentata da 45 pubblicazioni apparse su riviste internazionali dotate di 

procedura di peer review, da 7 contributi in volume, e da numerose comunicazioni a congresso. 

 

Il prof. Cosentino è stato Responsabile Scientifico dell'UR di Milano-Bicocca nel Progetto 

PON01_02422:"SNIFF-Sensor Network Infrastructure For Factors" (durata 36 mesi: 2012-14). La 

UR è stata finanziata per un importo complessivo di 820.000. Il progetto aveva l'obiettivo di 

sviluppare una rete sensoristica basata su tecnologie innovative per il monitoraggio in tempo reale 

della qualità dell'aria, individuando e quantificando la pressione esercitata dalle singole sorgenti che 

insistono in un territorio. La UR aveva il compito di mettere a punto e gestire una stazione di 

campionamento per la caratterizzazione chimica del particolato atmosferico (composizione ionica, 



carbonio organico elementare e black carbon, con raccolta e validazione dei dati acquisiti) e 

contribuire alla modellizzazione spaziale e temporale delle emissioni da parte delle sorgenti. 

Il prof. Cosentino è stato responsabile scientifico di una Unità Operativa nell'ambito del Progetto 

Finalizzato Biotecnologie del CNR SP 6.2.2 e ha fatto parte di Unità di Ricerca in progetti finanziati 

dal Ministero della Pubblica Istruzione (PRIN2001: Processi chimici nel misfolding di proteine 

amiloidogeniche; PRIN2003: Caratterizzazione strutturale e funzionale di proteine capaci di 

generare fibrille amiloidi; PRIN2004: Studio integrato sul territorio nazionale per la 

caratterizzazione ed il controllo di inquinanti atmosferici; PRIN2006: Strategie computazionali 

integrate per l'interpretazione di proprietà strutturali e dinamiche di sistemi nanostrutturali tramite 

sonde spettroscopicamente attive) e dal CNR (Contributi Ricerca -Comitato 12). 

 

ATTIVITA' ISTITUZIONALI 

Il prof. Cosentino dal 2008 è Coordinatore Nazionale del Piano Lauree Scientifiche per l'Area 

Chimica. Il Piano Lauree Scientifiche (PLS) costituisce una delle principali azioni condotte a livello 

nazionale per incrementare le iscrizioni alle lauree nelle "scienze dure" (Chimica, Fisica, 

Matematica-Statistica e Scienza dei Materiali) e promuovere la formazione in servizio degli 

insegnanti e lo sviluppo della cultura scientifica nel nostro paese. Questo progetto, fortemente 

voluto dalla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Scienze e Tecnologie, è stato realizzato in 

collaborazione con il MIUR e Confindustria. 

In qualità di Coordinatore Nazionale per l'area Chimica il prof. Cosentino ha il compito di: 

monitorare i 33 progetti realizzati in tutte le sedi nazionali dove sono attivi corsi di laurea in 

Chimica; valutare i risultati ottenuti; sottoporre annualmente al Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 

del MIUR le richieste di finanziamento dei nuovi progetti presentati dalle sedi (per un importo 

complessivo di circa 500.000 €/anno). 

Inoltre, in qualità di coordinatore nazionale del PLS: 

- ha gestito la realizzazione e il mantenimento del sito web, appoggiato al portale della Società 

Chimica Italiana, nel quale è raccolto il materiale didattico prodotto dalle sedi nel corso delle 

attività PLS (circa 450 documenti depositati nel sito: www.pls.chim.it); 

- ha promosso nel 2011, d'intesa con il MIUR e in occasione dell'Anno Internazionale della 

Chimica, un concorso nazionale rivolto agli studenti e insegnanti delle Scuole Secondarie di 

secondo grado che avevano partecipato alle attività del PLS, che ha visto la partecipazione di più di 

100 scuole. La premiazione dei vincitori è avvenuta nella giornata conclusiva delle celebrazioni 

dell'anno internazionale della Chimica, svoltasi a Roma il 15 dicembre 2011. 

- svolge attività di coordinamento con Federchimica nelle attività di promozione della chimica, 

contribuendo alla realizzazione di materiale divulgativo e informativo rivolto agli studenti delle 

superiori e ai loro insegnanti; 

- nel 2011 è stato nominato componente del gruppo di lavoro nazionale paritetico, costituito da 

rappresentanti del MIUR, della Società Chimica Italiana e di Federchimica per il coordinamento 

delle attività per l'Anno Internazionale della Chimica. Fa parte del nuovo gruppo di coordinamento 

costituitosi presso il MIUR dopo la firma di un protocollo di intesa in occasione della giornata 

conclusiva delle celebrazioni dell'anno internazionale della Chimica (Roma il 15 dicembre 2011); 

Il prof. Cosentino: 

-) da ottobre 2012 è il responsabile del Corso di Studio della Laurea Magistrale in Scienze e 

Tecnologie Chimiche dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca; 

-) dal 2005 al 2013 è stato Referente Locale del Progetto Lauree Scientifiche per l'Area Chimica 

dell'Università di Milano-Bicocca e in questa veste ha organizzato ogni anno attività laboratoriali 

che vedevano la partecipazione di circa 300 studenti e 30 insegnanti, presenti nei laboratori 

dell'Università per 3 o 4 pomeriggi; 

-) dal 2003 al 2017 è stato componente della Commissione Laboratori e dal 2005 al 2010 della 

Commissione Orientamento del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Chimiche; 



-) è stato componente della Commissione Orientamento della Facoltà di Scienze MMFFNN (2003-

2011) e della Commissione Orientamento di Ateneo (2009 2011) dell'Università degli Studi di 

Milano-Bicocca; 

-) svolge attività di revisione per riviste internazionali; 

-) ha svolto attività di revisione per i progetti PRIN2008 e PRIN2009 e FIRB2010. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA 

Il prof. Cosentino ha svolto attività didattica presso i corsi di studio in Scienze e Tecnologie 

Chimiche, Scienze e Tecnologie per l'Ambiente, Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e per il 

Territorio e Biotecnologie, tenendo insegnamenti di: Modellistica Molecolare, Chimica 

Computazionale e laboratorio; Laboratorio di Chimica Fisica; Chimica Fisica; Chimica Fisica 

Biologica; Chimica Fisica Ambientale; Laboratorio di Integrazione II; Laboratorio di Tecniche 

Chimiche. Ha tenuto inoltre insegnamenti di Lab. Bioinformatica nel Master di I livello di 

Bioinformatica e di Approcci Molecolari in Bioinformatica nel corso FSED4 Data Mining. 

È stato relatore di tesi di laurea nei corsi di laurea in Scienze e Tecnologie Chimiche e Scienze e 

Tecnologie per l'Ambiente e per il Territorio. 

È stato componente del Collegio Docenti del Dottorato Ricerca in Scienze Chimiche (2000-2016). 

E' stato relatore di tesi di Laurea in Chimica e in Scienze Ambientali e tutore di tesi di Dottorato in 

Scienze Chimiche. 

È stato presidente della commissione esaminatrice per il Tirocinio Formativo Attivo classe A059 ed 

componente del Collegio di Tirocionio.  

 

  




