
Lidia Armelao (1965) consegue la maturità scientifica al Liceo Galileo Galilei di Trento e si laurea in 

Chimica con lode nel 1990 nell’Università di Padova. Nella stessa Università frequenta la Scuola 

Annuale in Ingegneria del Vetro e la Scuola di Dottorato in Scienze Chimiche, conseguendo il titolo 

di Dottore di Ricerca nel 1994. Svolge successivamente attività di perfezionamento come post-doc 

alla UPMC di Parigi (1995). Nel 1996 diventa Ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e 

successivamente Primo Ricercatore (2001) e Dirigente di Ricerca (2007). Dal 2014 ricopre il ruolo 

di Direttore dell’Istituto CNR di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie per l'Energia di 

Padova. Nel 2016 diventa Professore di prima fascia per il SSD CHIM/03 nell’Università di Padova.  

La sua attività scientifica si sviluppa nel settore della Chimica Inorganica e dei Materiali con 

riferimento particolare alla preparazione di sistemi molecolari e di nano-strutture, e allo studio delle 

correlazioni tra composizione, struttura e proprietà funzionali. Le linee di ricerca si articolano in tre 

filoni principali: sistemi molecolari e architetture metallo-supramolecolari; strati sottili e nano-strutture 

di ossidi semplici e misti; superfici inorganiche funzionalizzate con sistemi molecolari. Tale attività, 

svolta anche attraverso collaborazioni nazionali ed internazionali, è stata realizzata nei laboratori del 

CNR e dell’Università di Padova, in Università straniere (UPMC – Parigi, UWO – Canada) e in vari 

laboratori di Luce di Sincrotrone (CLS - Canada, APS – Stati Uniti, SRC – Stati Uniti). È autrice di 

oltre 200 articoli ISI (H = 36, WoS) e di oltre 150 contributi quali presentazioni a congressi nazionali 

ed internazionali, conferenze e seminari su invito. Vince il Premio Enimont (1990) ed il Premio Ugo 

Croatto (1995). Ha ricoperto e ricopre ruoli di responsabilità di strutture scientifiche e di 

rappresentanza in enti regionali ed organismi internazionali. È Direttore di Istituto CNR, membro di 

CapTech della European Defence Agency, membro titolare della Divisione di Chimica Inorganica 

della IUPAC, rappresentante italiano presso la IUPAC, rappresentante nel Comitato di Indirizzo per 

la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione della Regione Veneto. È stata 

Presidente dell’Area della Ricerca CNR di Padova (2015-2017), Responsabile di Sezione di Istituto 

CNR (2002–2013), Responsabile di Progetto di Dipartimento CNR (2006-2011), Responsabile di 

unità operative in vari progetti di ricerca ed innovazione tecnologica (es. PRIN, FIRB, POR-FESR, 

etc.). È stata ed è componente di consigli scientifici e di commissioni scientifiche, di commissioni di 

esame e di valutazione, di comitati organizzatori di convegni nazionali ed internazionali. A partire dal 

2005, invitata in qualità di Visiting Scientist, svolge periodi di attività presso università e laboratori 

stranieri (CLS - Canada, The University of Western Ontario - Canada). Svolge attività di docenza 

specialistica in corsi di alta formazione (Master, Scuole di Dottorato). E’ stata relatore, correlatore e 

supervisore di oltre 30 tesi di Laurea (Chimica, Scienza dei Materiali, Chimica Farmaceutica) e di 

Dottorato di Ricerca (Scienze Chimiche, Scienze Molecolari, Scienza e Ingegneria dei Materiali) 

dell’Università di Padova. Ha svolto anche attività di divulgazione scientifica in trasmissioni televisive 

(RAI Scuola) e su quotidiani nazionali (La Lettura - Corriere della Sera). Svolge regolarmente attività 

come referee per riviste dei gruppi RSC, ACS, Wiley, Elsevier, Springer, e come valutatore per 

progetti nazionali ed internazionali. Ha curato infine l’edizione di volumi nell’ambito di collane 



dedicate allo studio di materiali avanzati (Metodologie Avanzate nella Preparazione e nella 

Valutazione delle Proprietà dei Materiali - Franco Angeli Editore (2001)). 
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