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E S P E R I E N Z A  P R O F E S S I O N A L E  

 Primo Semestre Anno Accademico 2019/2020, Professore a contratto (Lab Chimica 
Generale), “Università degli Studi di Milano-Bicocca”, U5, Via Roberto Cozzi 55, Milano (MI) – 
Lombardia, Italia 
Bando accademico per la copertura, delle attività didattiche curricolari (esercitazioni, laboratori e 
attività di campo) presso il Dipartimento di Scienze dei Materiali. Professore a contratto per il 
Laboratorio di Chimica Generale per il Corso di Studio in Scienze e Tecnologie Chimiche.  
Settore disciplinare: CHIM/03. 
 
Ottobre 2019-Ottobre 2020, Assegno tutoraggio per matricole Scienze Biologiche, “Università 
degli Studi di Milano-Bicocca”, U3, Piazza delle Scienze 2, Milano (MI) – Lombardia, Italia 
Bando accademico tramite procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione 
agli studenti capaci e meritevoli di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato rivolto alle 
matricole dell’ateneo. 
 
Luglio 2019-Oggi, Laureando in Modellistica Molecolare e Chimica Quanto-Meccanica, 
“Università degli Studi di Milano-Bicocca”, U3, Piazza delle Scienze 2, Milano (MI) – Lombardia, Italia 
Studi tramite DFT (Teoria del funzionale della densità) mediante programma “Turbomole-Linux” su 
Vanadio-Nitrogenasi al fine di determinare il sito attivo e i meccanismi di catalisi dell’enzima sopra 
menzionato.  
 
Aprile 2019-Oggi, Editorial Comittee S.I.A., “Società Italiana di Astrobiologia”. 
Membro del comitato editoriale per la Società Italiana di Astrobiologia, per le pubblicazioni su 
“ASTROBIOLOGIA, organo ufficiale della società”. Referaggio articoli scientifici non sottoposti ad 
impact factor. 
 
Febbraio 2019 – Oggi, Divulgatore scientifico, presso “Astrobiologia, dall’Astronomia 
all’Astrochimica”; sito web: www.astrobio.it 
Gestore e amministratore di una pagina Social Network e sito Web di divulgazione scientifica a tema 
astrobiologico. Temi trattati: origine della vita, organismi estremofili, condizioni di abitabilità 
planetaria, chimica prebiotica, astrochimica, strumenti analitici per lo studio astrobiologico, 
biogeografia degli ambienti estremi ed ultime scoperte nel settore. 
 
Febbraio 2016-Giugno2017, Docente di chimica (Laboratorio), “I.S.S. Vittorio Bachelet”, Oggiono 
(LC)-Lombardia, Italia 
Insegnante tecnico pratico (ITP) di chimica organica, inorganica e biochimica per classi prime e 

seconde superiori. Utilizzo di strumentazione base di laboratorio, analisi colorimetriche, saggi di 

riconoscimento di composti organici e biochimici, stechiometria di reazione, prove di solubilità, 

precipitazioni, sintesi bioplastiche, rilevazione tracce ematiche, titolazioni, ecc.  

 

Giungo 2011-Luglio 2013, Stagista chimico alimentare e cosmetico, “Variati e Co”, Concorezzo 
(MB)-Lombardia, Italia 
Per un totale di tre mesi (giugno-luglio 2011/2012/2013) addetto al controllo qualità di prodotti 

alimentari in fase di pre-vendita, addetto alla preparazione di miscele aromatiche nei laboratori di 

ricerca e sviluppo dell’azienda. Utilizzo di strumentazioni analitiche come bilance, HPLC, GC, MS, 
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densimetri, pipette, ecc ed utilizzo delle proprie capacità organolettiche per le analisi preparative.  

 

A L T R E  E S P E R I E N Z E  

 Giugno 2018-Oggi, Fattorino e customer service con Collaborazione retribuita, presso datori 
di lavoro Vari. Consegna di prodotti edibili per il consumo privato, customer service e servizi pulizia. 
 
Giugno 2014-Oggi, Tutor privato di scienze, Docente studente diplomato per ragazzi delle 
superiori e dell’università. Materie insegnate: scienze della Terra, chimica generale, chimica 
inorganica, chimica organica, biochimica, fisica e matematica. 
 
Settembre 2016-Gennaio 2018, Steward, ManpowerGroup Italia, Autodromo del parco di Monza, 
Monza (MB)-Lombardia, Italia 
Addetto alla sicurezza palchi e scuderie automobili, accoglienza clienti e controllo biglietti durante 

eventi automobilistici, sportivi e musicali. 

 

 

E D U C A Z I O N E  

 

 2018-Oggi, Studente laurea magistrale in biologia, Università degli studi di Milano-Bicocca, 
Milano (MI)-Lombardia, Italia. Laureando presso il laboratorio di Modellistica Molecolare e Chimica 
Quanto-Meccanica. 
 

2014-2018, Studente laurea triennale in scienze biologiche, Università degli studi di Milano-
Bicocca (MI)-Lombardia, Italia 
Conseguimento Laurea triennale. Titolo della tesi: “Sintesi di peptidi prebiotici basata su un modello 

replicativo amiloide”, relatore: Dott. Antonino Natalello docente di Biofisica. Percorso di studi 

triennale in scienze biologiche con laboratori didattici di chimica generale, chimica organica, 

biochimica, biologia molecolare, fisiologia generale, microbiologia, ecologia, zoologia, botanica, 

istologia e anatomia comparata. Esami a scelta come biofisica, biochimica sistematica umana e 

composti organici di interesse merceologico. Partecipazione BtBsDay2017. 

 

2008-2014, Studente perito chimico dei materiali, I.S.S. Alessandro Greppi, Monticello (LC)-

Lombardia, Italia 

Conseguimento Diploma di perito chimico capotecnico con specializzazione in chimica dei materiali. 

Titolo della tesina: “La correlazione esistente tra apparato olfattivo e tecnica analitica GC-MS”, 

relatore: Prof.re Francesco Spotti docente di Chimica analitica e Chimica fisica. Percorso di studi in 

ambito chimico (chimica generale, chimica organica, biochimica, chimica fisica, processi chimici e 

industriali, chimica analitica e analisi chimica strumentale). Attività di laboratorio varie, tra le quali: 

determinazioni del titolo di alcune sostanze, analisi strumentali (polarografia, GC, spettrofotometria 

IR, UV-Vis, determinazione pH, analisi MS), determinazione del tenore di prolina nei vini, 

determinazione del ferro tramite metodo colorimetrico, determinazione del rame nel vino. Saggi 

organici (Lassaigne, Barefoed, Benedict), sintesi (benzalacetone tramite Claisen-Schmidt), 

distillazioni in corrente di vapore e purificazione di sostanze tramite cristallizzazione, ecc. 

Partecipazione olimpiadi delle neuroscienze e giochi della chimica. 

 

 

C A P A C I T À  E  C O M P E T E N Z E  P E R S O N A L I  

 



 

 Lingue, Italiano madre lingua e Inglese (Scritto C1, Ascolto C1, Lettura C1, Interazione e produzione 
orale C1)   
 

Settore di competenza, laureando LM in Biologia. Particolare interesse dato ai caratteri chimici 
degli aspetti biologici ed agli studi di ordine prebiotico e astrobiologico. Studi personali di chimica 
bio-inorganica attraverso il sistema PyMol, Avogadro, Clustal, Turbomole con particolare attenzione 
data ai meccanismi catalitici dei metalli nei siti attivi degli enzimi. Forte interesse nella biochimica 
delle proteine e nei processi catalitici. Nel 2017, presentazione durante la giornata del dipartimento 
BtBsDay di un potenziale motore catalitico che si basa sulla reazione tra catalasi e perossido di 
idrogeno. 
Grazie alle competenze maturate durante il corso di laurea e grazie a forti interessi personali sono 
state acquisite discrete capacità nell’allevamento (con particolare attenzione al benessere) di 
animali esotici come Achatina sp, Coenobita brevimanus e numerose specie d’acquario di acqua dolce 
tropicale e non (Ciclidi, Irudinei, ecc.). 
 
Capacità e competenze sociali, ottimo spirito di gruppo e buone capacità relazionali acquisite 

grazie agli studi effettuati. Distinta capacità di sintesi e problem solving maturata durante il periodo 

di docenza. Tramite un viaggio in America (California e Nevada) e vari viaggi in Europa (Belgio, 

Germania, Francia, Svizzera, ecc.) sono state migliorate le competenze linguistiche. Ottima capacità 

di adattamento ad ambienti multiculturali grazie al fatto di frequentare attivamente numerosi 

ambienti musicali e grazie all’organizzazione di numerosi concerti per band straniere.  

 

Capacità e competenze organizzative, ottime capacità organizzative e di gestione di gruppi di 

laboratorio maturata negli anni di insegnamento nelle scuole superiori. Buone capacità di 

coordinamento con i colleghi e con i professori grazie alla preparazione in vista dei giochi della 

chimica, delle olimpiadi delle neuroscienze, del BtBsDay, ecc. Grazie alle attività svolte presso i 

laboratori di chimica alimentare e presso i laboratori didattici si sono sviluppate buone capacità di 

interazione con personale qualificato e ricercatori. 

 

Capacità e competenze tecniche e digitali, buona capacità nell’uso del telescopio (Celestron GT-

112 computerizzato) acquisita autonomamente. Distinta capacità nell’uso di microscopi ottici e 

stereo, rotavapor, strumenti elettroforetici, spettrofotometri, colorimetri, ecc. Distinta capacità 

nell’uso di PyMol, Clustal Omega, Blast e discreta capacità nell’uso di Copasi. Buona padronanza del 

pacchetto Office, Linux e programmi di analisi dei picchi di cromatogrammi, ecc.  

 

Capacità e competenze artistiche, distinte capacità di composizione di brani musicali con 

strumenti sia analogici (basso elettrico, armonica, stilofono, chitarra, percussioni, ukulele, ecc.) che 

digitali (FL Studio-Guitar Pro). 

 

Patenti, patente B automunito. 

 

A L T R E  C O M P E T E N Z E  

 

Riconoscimenti e premi, giochi della chimica 2014 (Società Chimica Italiana); Olimpiadi 
delle neuroscienze 2014 (Università degli studi di Brescia-Dipartimento di Medicina 
Molecolare e Traslazionale). 
 
Organizzazioni, Società Italiana di Astrobiologia-Socio Ordinario dal 2018 - Membro del 
Comitato Editoriale di “ASTROBIOLOGIA – Organo Ufficiale della Società Italiana di 



 

Astrobiologia”; One Ocean Foundation (Charta Smeralda) per la tutela dei mari. 
 
Certificazioni, progetto rete scuole sicure (rilasciato dal MIUR). 
 
Progetti, BtBsDay2017-Gli scarti come risorsa (Blood Engine). 

 

P R O D U Z I O N E  S C I E N T I F I C A  

 

 2 Pubblicazioni sottoposta a revisione senza impact factor, ASTROBIOLOGIA, Organo ufficiale 
della Società Italiana di Astrobiologia; 

▪ 2019 - L. Tonietti; “Sulla Vita: Definizione, Caratteristiche, Nascita e Curiosità” (in attesa).  
▪ 2019 - L. Tonietti, L. De Gioia; “Il Ruolo dei Composti Inorganici nella Chimica della Vita” (in 

attesa di pubblicazione). 
 
61 Pubblicazioni divulgative non sottoposte a revisione senza impact factor, sito web: 

www.astrobio.it; 

Tra cui: 

▪ L. Tonietti. CTVT, un Tumore che in Realtà è un Cane; 

▪ L. Tonietti. Singolarità Tecnologica; 

▪ L. Tonietti. Chaenocephalus aceratus, il Pesce dal Sangue Bianco: 

▪ L. Tonietti. Il Mondo delle Mirabilia, DNA a 8 lettere; 

▪ L. Tonietti. I Batteri Magnetotattici, Bussole Viventi; 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 

2016/679). 

Luca Tonietti 


