
Curriculum breve del Prof. Michele Catti 

Michele Catti, nato il 5-4-1945 a Genova, laureato in Chimica all'Universita' di Torino (110 e lode) nel 1969. 

Dopo un servizio come assistente e professore incaricato presso l'Universita' di Torino, egli prende servizio 

nel 1981 come straordinario di Cristallochimica presso la Facoltà di Scienze M.F.N. dell'Università di Milano, 

e presta la sua attività presso il Dipartimento di Chimica Fisica ed Elettrochimica. Nel 1984 diventa 

professore ordinario; nel 1995 assume la titolarita' di Strutturistica Chimica (raggruppamento Chimica 

Fisica). Nel 1998 si trasferisce alla Facolta' di Scienze M.F.N. della neo-istituita Universita' di Milano Bicocca, 

presso il Dipartimento di Scienza dei Materiali, dove presta servizio ininterrottamente come Professore 

ordinario di Chimica Fisica (raggruppamento CHIM02) fino all’ 1-11-2015 (data di messo a riposo per limiti 

di età). Viene quindi  nominato Professore Senior presso la stessa istituzione, proseguendo  

Il Prof. Catti ha tenuto vari insegnamenti a carattere chimico-fisico nel corso di laurea in Chimica 

all'Università di Milano, e nel corso di laurea in Scienza dei Materiali all'Università di Milano Bicocca. 

Egli è stato per sei anni Coordinatore del Dottorato di ricerca in Chimica alla prima Università, e per sette 

anni Presidente del Consiglio di corso di laurea in Scienza dei Materiali alla seconda. Il Prof. Catti è stato 

Coordinatore Nazionale per la Scienza dei Materiali nel Progetto-Piano Lauree Scientifiche del MIUR dal 

2005 (anno della fondazione) al 2015.   

       L'attivita' scientifica del Prof. Catti si e' svolta nei settori della cristallografia strutturale, cristallochimica 

e chimica fisica dello stato solido sperimentale e teorica, con applicazioni a problematiche prevalentemente 

di scienza dei materiali. I metodi sperimentali coltivati riguardano la diffrattometria di raggi X e di neutroni 

su monocristallo e su polveri, tecniche di analisi termica e di misure termodinamiche e cinetiche sulle 

reazioni solido-gas, e varie metodiche chimiche per la sintesi di materiali solidi. I metodi di calcolo 

sviluppati e applicati vertono su modelli classici e quantistici dell'energia di legame dei solidi cristallini, 

finalizzati alla simulazione di proprieta' strutturali, termodinamiche, elettroniche ed elettriche.  

Le ricerche svolte si sono incentrate sulle seguenti tematiche: 

- legame idrogeno in fasi cristalline inorganiche; 

- transizioni di fase allo stato solido, in funzione di pressione e temperatura, di sistemi d'interesse per la 

scienza dei materiali e le scienze della terra; 

- relazioni struttura/proprieta' di trasporto ionico in conduttori ionici, elettroliti solidi e materiali elettrodici; 

- reattività, struttura, proprietà termodinamiche e cinetiche di idruri per lo stoccaggio d'idrogeno; 

- modellizzazione delle proprietà termodinamiche e di legame chimico di solidi cristallini inorganici, con 

metodi quanto-meccanici e semiclassici. 

 

I risultati delle ricerche svolte sono riportati in oltre 150 pubblicazioni a stampa su riviste internazionali ad 

alto fattore d'impatto. 

 

Il Prof. Catti ha tenuto decine di presentazioni su invito a congressi e scuole internazionali, su argomenti 

legati alle tematiche di ricerca sopra ricordate. 


