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Summary:  

Il mio principale interesse scientifico è la relazione tra proprietà microscopiche e macroscopiche 

di polimeri e materiali nanocompositi, specialmente per quanto riguarda applicazioni innovative e 

sostenibili nei settori dell’energia e della qualità della vita. In linea con il mio settore scientifico, chimica 

industriale, sono anche interessato a ricercare e sviluppare sinergie tra i risultati avanzati della ricerca 

scientifica e le esigenze di innovazione delle aziende. Sono attivo da anni nell’insegnamento universitario, 

e ho un’abilitazione (ASN) a Professore di II Fascia per il settore 03/C2. Inoltre, sono socio fondatore di 

due spin-off. 

Ho esperienza diretta di numerose tecniche di caratterizzazione di materiali polimerici e 

nanostrutture, come DSC, TGA, DMA, DLS, SEM, TEM, BET, GPC, WAXS e soprattutto NMR. Ho studiato 

a fondo vari aspetti della risonanza magnetica nucleare allo stato solido e in soluzione, contribuendo anche 

a sviluppare nuove tecniche e applicazioni. Ho pubblicato quasi 50 articoli con peer review, anche come 

primo autore o corrispondente, molti dei quali su riviste con un elevato Impact Factor generale (Nature 

Photonics, Chemical Science) o su riviste di riferimento per il settore (Macromolecules, J.Pol.Sci B). Ho 

totalizzato circa 1200 citazioni, e h-index 19. Numerosi articoli nascono da collaborazioni sviluppate 

autonomamente, con la creazione di una rete di contatti a livello nazionale e internazionale. Inoltre, ho 

presentato oltre 70 lavori congressuali e ho ricevuto eccellenti lettere di valutazione da due dirigenti Tetra 

Pak per collaborazioni che hanno portato a risultati non pubblicabili per motivi aziendali. 

Formazione: 

Mi sono laureato con lode nel 2002 in Scienza dei materiali (V.O.), presso l’Università di Milano-

Bicocca con una tesi dal titolo “Techiche avanzate di NMR dello stato solido per lo studio di materiali”. 

Il corso di laurea, oltre a offrire competenze generali di chimica e fisica anche sperimentali, 

comprendeva lo studio di materiali strutturali e funzionali, e delle loro proprietà e applicazioni. Durante il 

corso ho trascorso un semestre Erasmus presso l’Ecole Normale Superieure di Lione. Con la tesi di laurea, 

nel gruppo del Prof. Sozzani, mi sono avvicinato alla risonanza magnetica nucleare dei solidi, studiando in 

particolare come la spettroscopia del deuterio sia rivelatrice dei moti delle catene polimeriche in materiali 

complessi. 

Ho proseguito nello stesso gruppo, conseguendo nel 2005 un Dottorato Europeo in Nanostrutture 

e Nanotecnologie con la tesi “Sintesi e caratterizzazione di materiali polimerici, compositi e porosi 

nanostrutturati”. Nel corso del dottorato ho progettato e realizzato un sistema per l’iperpolarizzazione 

dello xeno, gas utilizzato poi come sonda esplorativa delle dimensioni e della decorazione chimica dei pori 

di strutture polimeriche o inorganiche attraverso la risonanza magnetica del nucleo 129Xe. Oltre alle 

necessarie competenze di gestione del vuoto e delle atmosfere inerti, dell’uso di laser classe IV, ho 

acquisito padronanza della teoria e della tecnica dell’assorbimento dei gas, della calorimetria, di 

spettroscopia IR e microscopia, e una vasta conoscenza dei materiali porosi e delle loro applicazioni 

energetiche (immagazzinamento selettivo di idrogeno e metano, separazione di gas). 

Anche dopo il dottorato ho continuato le attività di formazione, sia scientifica (ad es. scuola Mario 

Farina 2015, Gargnano, sul tema “polymers at interfaces and surfaces”) sia tecnica (corso di 

addestramento Zwick-Roell sull’uso del dinamometro e del suo pacchetto SW). 



Ricerca e pubblicazioni: 

Dopo il dottorato, nel 2006, ho ottenuto una borsa poi prolungata per un totale di 15 mesi presso la 

Martin Luther Universitat (MLU) di Halle, Germania, dove ho approfondito la risonanza magnetica nel 

dominio del tempo (TD-NMR) nel gruppo del Prof. Saalwaechter. Oltre a fare esperienza diretta dei 

metodi multi-quanto per la caratterizzazione dei reticoli polimerici sviluppati in quel gruppo, ho a mia volta 

adattato al contesto TD-NMR e pubblicato un metodo per la caratterizzazione di sistemi eterogenei 

attraverso spin diffusion. 

Dopo un anno (2007/08) presso l'Università Statale di Milano, dove da borsista mi sono occupato di 

quantificare le interazioni proteina-farmaco attraverso la risonanza magnetica del fluoro 19F, sono tornato 

a Milano-Bicocca nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da Tetra Pak coordinati dai Prof. Binetti e 

Simonutti. Ho quindi avuto la responsabilità di portare avanti una linea di ricerca di scienza dei materiali 

sulla morfologia di polimeri in packaging alimentare multistrato. Ho utilizzato varie tecniche di analisi 

chimiche e strumentali per lo studio dei meccanismi di adesione, oltre a svolgere caratterizzazione 

morfologica e meccanica di materiali polimerici prima e dopo la lavorazione in un contesto di continua 

interazione Università-industria. Al termine di questa esperienza, nel 2009 ho ottenuto una lettera di 

referenze molto positiva da parte del dirigente Dott. Nagata. 

Ho poi vinto un assegno di ricerca biennale rinnovabile (2010-2013) sul tema Copolimeri a Blocchi 

Stimuli – Responsive nel gruppo del Prof. Simonutti, il “PoSyLife” (Polymer Synthesis for Life Improving). 

In questa attività ho coordinato la sintesi RAFT di una libreria di copolimeri a blocchi di lunghezza variabile 

utilizzabili per la realizzazione di nanoparticelle attraverso autoassemblaggio. Ho lavorato alla 

caratterizzazione multitecnica dei materiali prodotti, anche testando nuove metodologie sperimentali su 

materiali standard o di altri gruppi di ricerca per poi applicarle ai nuovi materiali prodotti. Anche attraverso 

collaborazioni con importanti partner quali il Max Planck Institut di Mainz, ho realizzato sistemi 

nanostrutturati e verificato le proprietà dei polimeri in condizioni di nanoconfinamento. Oltre alla attività 

di ricerca e alla stesura di articoli scientifici e di più intensa partecipazione a congressi europei e 

statunitensi, ho avuto anche la gestione operativa di molta della strumentazione in dotazione al 

laboratorio mi sono occupato della stesura di progetti (compresa la parte economica) per partecipazione a 

bandi di finanziamento della ricerca  

Nel 2014 ho ottenuto un nuovo assegno annuale per un progetto finanziato da Tetra Pak sullo 

studio di morfologia di film polimerici a base di alfa-olefine, durante il quale ho anche approfondito le 

tecniche diffrattometriche e pubblicato una parte dei risultati, svincolati dal segreto industriale. 

Successivamente ho vinto un nuovo assegno di ricerca ministeriale presso l'Università di Milano-Bicocca. 

Questo progetto, inquadrato nel gruppo del Prof. Simonutti e focalizzato su copolimeri a blocchi per la 

nanomedicina, mi ha permesso di approfondire i processi con cui è possibile indirizzare 

l’autoassemblaggio e ottenere strutture o proprietà diverse anche a parità di polimeo, e lavorare tra 2015 e 

2018 su sistemi quali: scaffold per la rigenerazione neuronale prodotti con elettrofilatura, nanoparticelle 

magnetiche per diagnostica e nanoparticelle polimeriche per il trasporto di farmaci anche attraverso 

barriere biologiche quali la Blood-Brain Barrier. Ho comunque mantenuto linee di ricerca differenziate su 

materiali porosi a base biochar (collaborazione con H.N. Cheng US Department of Agriculture) e sulla 

spettroscopia 129Xe di liquidi ionici. 

Altre attività scientifiche e accademiche: 

Ho portato contributi a circa 70 convegni scientifici, principalmente delle società italiane di 

risonanza magnetica (GIDRM) e macromolecole (AIM), della European Polymer Federation (EPF), e 

dell’International Symposium of Polymer Analysis and Characterization (ISPAC), spesso come 



comunicazioni orali. Nel 2016 ho anche vinto una borsa a copertura della quota convegno AIM per la 

presentazione del lavoro “Reticolazione covalente reversibile_ una misura dinamica tramite NMR nel 

dominio del tempo”. 

Nel 2018 sono stato invitato a presentare “NMR for cuttings petrophysical characterization” a un 

evento della Society of Petroleum Engineers (SPE), webinar tuttora disponibile anche online.  

Sono stato inoltre invitato a presentare “Frontiers of rubber exploration with NMR” alla giornata 

tecnologica “Elastomeri 4.0” dell’Associazione Italiana Macromolecole, organizzata dalla Prof. Marano del 

Politecnico di Milano. 

Nel 2020 era previsto un invited plenary talk alla conferenza Poly-Char 2020, rinviata per covid. 

Collateralmente alla attività di ricerca, ho svolto attività di referaggio per riviste di settore (Journal 

of Applied Polymer Science, Advanced Materials Interfaces e altre), e sono stato recentemente invitato 

come guest editor per la rivista Applied Science (IF >2), oltre che a partecipare al comitato organizzatore 

della giornata GIRM (Gruppo Interdivisionale Risonanze Magnetiche della Società Chimica Italiana) 

dedicata alle applicazioni industriali, anch’essa prevista nel 2020 e in fase di organizzazione post covid. 

Didattica: 

Già durante il corso di dottorato (2005) ho seguito la formazione di due studenti del corso di fisica, 

istruendoli sulla Risonanza Magnetica Nucleare. Alla Martin Luther Universität di Halle (2007) ho tenuto 

esercitazioni per il corso di fisica di laboratorio, conducendo l’esperienza di NMR a basso campo. In 

seguito, tornato all’Università di Milano-Bicocca ho svolto didattica integrativa per gli studenti di Scienza 

dei Materiali (2008), contribuendo a un corso di laboratorio di chimica dei materiali, presentando agli 

studenti in particolare le tecniche calorimetriche e dinamico-meccaniche. 

Sempre nel 2008, ho tenuto un corso di Analisi dei Materiali per studenti IFTS (Tecnico Superiore 

per l’Industrializzazione del Prodotto e del Processo).[Scannerizzare] focalizzato sulle tecniche strumentali 

per la determinazione di composizione, morfologia, e proprietà dei materiali.  

In seguito, nel 2014 ho effettuato assistenza diretta alle attività didattiche degli studenti in 

laboratorio chimico di base presso il Politecnico di Milano, insegnando le operazioni fondamentali di 

laboratorio quali titolazioni e utilizzo in sicurezza della vetreria. 

Dal 2015 al 2018 ho avuto vari incarichi come professore a contratto per il laboratorio di Chimica 

Analitica Stumentale presso UNIMIB, curando la parte di spettroscopia 

Nel 2018 ho effettuato nuovamente supporto alla didattica presso il Politecnico di Milano, nel 

corso di “Introduzione alla scienza dei materiali” costituito da lezioni frontali su temi di caratterizzazione 

dei materiali. Ho infine ricevuto, nel 2019,un incarico di tutoraggio di studenti internazionali presso 

UNIMIB nel 2019. 

Nel 2016, io e il Prof. Simonutti abbiamo tenuto presso la scuola AIM Mario Farina di Gargnano 

delle lezioni sul tema NMR Stato Solido per la Caratterizzazione di Polimeri, confluite anche nel quaderno 

AIM “Caratterizzazione di Materiali Polimerici” ISSN 2039-8816. 

A fianco di questo impegno, sono stato anche correlatore, a partire dal 2009, di numerose tesi di 

laurea specialistica in Scienza dei Materiali e Chimica, tra cui alcune valutate in maniera eccellente (S. 

Bonetti 2012, D. Bertani 2014, M. Tawfilas 2015, D. Besghini 2015) di studenti che poi hanno proseguito 

con un dottorato. 

Terza Missione: 

Oltre alle già citate attività di ricerca per conto di aziende, ho gestito internamente al gruppo del 

Prof. Simonutti varie attività conto terzi soprattutto di caratterizzazione calorimetrica e morfologica. Ho 



mantenuto una collaborazione costante con Tetra Pak tra il 2009 e il 2017: nel 2014 l’attività si è 

intensificata e formalizzata attraverso il finanziamento di un assegno di ricerca. Le conoscenze di TD-NMR 

che ho acquisito durante la mia esperienza presso la Martin Luther Universitaet di Halle sono 

estremamente interessanti per aziende del settore della gomma, con cui ho sviluppato numerose 

collaborazioni. La principale è stata con Trelleborg, una multinazionale svedese che produce sistemi di 

stampa, che oltre alle misure e alle consulenze ha ritenuto di espandere la collaborazione fino ad attivare 

una borsa di studio di dottorato e un programma di ricerca presso il Dipartimento di Scienza dei Materiali, 

su cui è stata finanziata anche la mia più recente collaborazione accademica (Borsa 2019). Inoltre, la 

possibilità di utilizzare la TD-NMR per lo studio di sistemi porosi ha fatto nascere una collaborazione anche 

con GEOLOG, ditta specializzata nel supporto alle attività di estrazione petrolifera. Le misure TD-NMR 

permettono infatti di misurare quantità e distribuzione degli idrocarburi nelle rocce. Ho anche collaborato 

con ditte del settore nanocompositi: nel 2020 ho avuto un ruolo significativo nella stesura di un progetto in 

risposta a un bando EIT Raw Materials per l’upscaling di un materiale nanocomposito per il settore 

automotive, assieme al centro ricerche FIAT e altri partner industriali e accademici (Università di Ghent). Il 

progetto ha ottenuto una valutazione positiva (80/89%) ed il suo finanziamento è ancora in fase di 

discussione in base alla redistrubuzione post covid di parte del budget dedicato a questi progetti. 

Ho avuto esperienza come consulente nel settore dei materiali (collaboratore Solving Efeso Srl, 

Ausiliario CTU presso il Tribunale di Monza), e ho un ruolo operativo nello spin-off Graftonica, che ho 

cofondato. 

 

Abilitazione Scientifica Nazionale ASN: 

In data 31 Marzo 2017 ho conseguito l’Abilitazione a Professore di II Fascia per il settore 

concorsuale 03/C2 – Chimica Industriale. 


