
Il prof. Della Pergola si è laureato nel 1980 presso l'università degli studi di Milano riportando la votazione 

di 110/110 e lode. La sua tesi sperimentale si è svolta nell' allora Istituto di Chimica Inorganica, sotto la 

supervisione dei prof. Malatesta, Chini e Longoni. Subito dopo ha ottenuto una fellowship all'Università del 

Kent (UK), ed ha lavorato per oltre un anno con il prof. B.T.Heaton, sulla spettroscopia NMR multinucleare 

(13C, 170, 31P, 103Rh) di cluster organometallici in soluzione, per determinarne la struttura e i processi 

flussionali in soluzione.  

Tornato in Italia è stato assunto presso la Montefluos di Milano, lavorando su addittivi per polimeri. 

Nell'anno 1984 è diventato ricercatore di chimica generale (gruppo di discipline 82), ed ha avviato la sua 

ricerca nel Dipartimento di Chimica Analitica, Inorganica e Metallorganica dell'Università di Milano, 

inserendosi nel gruppo di Longoni e Martinengo e dedicandosi principalmente alla sintesi di cluster 

carbonilici a metalli misti. 

In quel periodo ha partecipato ad un progetto Europeo, coordinato dal prof De Jongh di Leiden (Olanda) 

sulle proprietà metalliche di cluster molecolari. Come ricercatore, ha insegnato Meccanismi di reazione in 

Chimica Inorganica ed ha tenuto diversi corsi nella nascente sede di Como dell'Università dell'Insubria, 

contribuendo ad avviare il laboratorio didattico di chimica inorganica. 

Nel 1998 ha vinto un concorso a professore Associato del gruppo disciplinare CHIM/03 e si è trasferito alla 

facoltà di Scienze dell'Università di Milano-Bicocca. Dal 1/11/1998 afferisce al Dipartimento di Scienze 

Ambientali e del Territorio. Svolge la sua attività didattica principale come titolare del corso di Chimica 

Generale per il corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente. 

Ha insegnato anche nei corsi di Laurea di in Scienze e tecnologie Chimiche, sin dalla nascita 

(nell'A.A.2002/03). Nel corso di Laurea triennale ha insegnato Chimica Generale ed Inorganica, nella laurea 

Magistrale insegna Chimica di Coordinazione e Metallorganica. 

Ha pubblicato circa 120 lavori su sintesi e caratterizzazione di composti organometallici dei metalli di 

transizione, principalmente cluster carbonilici a base di Fe, Ni ed Ir. Negli ultimi anni si è occupato anche di 

caratterizzazione di superfici trattate al plasma, e di analisi cromatografiche su campioni ambientali. 

Ha acquistato competenze specifiche nei seguenti settori: 

1. Sintesi di composti inorganici e organometallici 

2. Caratterizzazione di tali composti con tecniche spettroscopiche in soluzione (IR, NMR) ed allo stato solido 

(cristallografia a raggi X, Moessbauer) 

3. Applicazione di composti organometallici in catalisi omogenea ed eterogenea 

4. Applicazione di cluster metallici nel campo dei materiali nanostrutturati 

5. Conoscenza della chimica degli elementi di transizione, della chimica di coordinazione e delle interazioni 

tra leganti organici e i centri metallici. 

6. Cluster bioinorganici 

7. Analisi chimiche di campioni ambientali 

 

 

Negli anni 1998-2009 ha ripetutamente partecipato ad unità di ricerca di progetti PRIN finanziati, sotto la 

responsabilità scientifica del prof. Longoni di Bologna e del prof.Sironi di Milano. Nel biennio 2003-2005 è 

stato responsabile scientifico di un'unità locale in Milano-Bicocca, dal titolo "CLUSTER NITRURO-

CARBONILICI FUNZIONALI A MATERIALI MAGNETICI NANOSTRUTTURATI E ALLA CATALISI". 

Come Principal Investigator ha presentato progetti PRIN e progetti Cariplo, non ammessi al finanziamento. 


