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Curriculum vitae et studiorum 
 

studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni e/o i rapporti tecnici e/o i brevetti, i servizi prestati, 

le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica 

eventualmente esercitata (in ordine cronologico iniziando dal titolo più recente) 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

! Gennaio 2016- oggi – tutor del corso di Ingegneria Sanitaria Ambientale…………………… 

           rilasciato da: Università Telematica Internazionale UNINETTUNO…………………………. 

 

           periodo di attività: a.a.: 2019- 2020………...data 04/10/2019 ……protocollo: 7919……........               

                                          a.a.: 2018- 2019………...data 25/10/2018……protocollo: 8818………...                

                                          a.a.: 2017- 2018……….. data 18/12/2017……protocollo: 6892………... 

                                          a.a.: 2016- 2017………...data 10/10/2016……protocollo: 4836………... 

                                          a.a.: 2015- 2016………...data 14/03/2016……protocollo: 1230………...               

 

! Gennaio 2017- oggi – tutor del corso di Tecnica della Sicurezza Sanitaria e Ambientale….... 

         rilasciato da: Università Telematica Internazionale UNINETTUNO…………………………. 

 

            periodo di attività: a.a.: 2019- 2020………….data 04/10/2019 ……protocollo: 7902……….   

                                           a.a.: 2018- 2019………….data 25/10/2018……protocollo: 8819……….. 

                                           a.a.: 2017- 2018………….data 10/01/2018……protocollo: 319………… 

                                           a.a.: 2016- 2017………….data 27/03/2017……protocollo:1444……….. 

 

! Febbraio 2020 - Relazione Tecnica redatta dall’Ing.Capaldi sulle attività svolte dalla 

candidata nell’annualità 2019-2020………………………………………. 

protocollo IM: 0000711 rilasciato da ISTITUTO MOTORI del CNR…….…………………..  

 

! 15/03/2019-14/03/2020 – Assegnista di ricerca (tipologia A: assegno professionalizzante) 

nell’ambito del progetto di ricerca di seguito indicato (rinnovo). 

protocollo IM: 0000656 rilasciato da ISTITUTO MOTORI del CNR………………………… 

 

! 15/03/2018- 14/03/2019 – Assegnista di ricerca (tipologia A: assegno professionalizzante) 

nell’ambito del progetto di ricerca del CNR Istituto Motori “Progetto Fincantieri Agorà – 

Trattamento rifiuti: ottimizzazione di un processo di digestione anaerobica termofila in un 

reattore da installare a bordo nave”…………………………………………………………….  

protocollo IM: 0000517 rilasciato da ISTITUTO MOTORI del CNR………………………… 

 

! Ottobre 2015- Maggio 2019 – collaboratore di ricerca in Chimica ….………………………. 

         presso: Università di Roma, “La Sapienza”, dipartimento di Chimica………………………... 

         referente scientifico: Prof.Campanella………………………………………………………… 

 

! 20/02/2017-19/02/2018 – coautrice dei RAPPORTI TECNICI INTERMEDI relativi 

all’annualità 2017 del progetto FINCANTIERI AGORA’…..................................................... 
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         data 28/02/2018………………………………………………………………………………... 

         protocollo IM:394 e 395.......……………………periodo di attività: 20/02/2017- 19/02/2018;         

     

! 20/02/2017-19/02/2018 - Co.Co.Co. nell’ambito del progetto di ricerca del CNR Istituto 

Motori dal titolo “Progettazione e costruzione di sistemi innovativi di conversione energetica 

integrata per la generazione distribuita” riguardo la tematica “Progettazione, costruzione e 

sviluppo sperimentale di un sistema innovativo di recupero e stabilizzazione chimica di 

acqua di combustione in sistemi di microcogenerazione e impianti di TGCE”            

         protocollo IM: 003368....rilasciato da ISTITUTO MOTORI del CNR……………………… 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

!    15/11/2018- Abilitazione alla professione di chimico rilasciato da Ordine dei Chimici e dei   

   Fisici di Roma…………………………………………………………………………………… 

! 17/07/2015 – Laurea di Dottore in Chimica (quinquennale, ord.1997)………………………… 

          data 20/02/2017…………………..protocollo: 12574/1.………………………………………….. 

          rilasciato da: Università di Roma, “La Sapienza”…….………………………………………… 

          effettuando il lavoro sperimentale presso: l’ENEA di Frascati ..……..………………………… 

          data 16/09/2009………………………. protocollo ENEA/2009/47001/FIM ………………….. 

          periodo di attività: dal 21/01/2008 al 19/07/2009  in qualità di ospite…………………………. 

          data 07/11/2014………………………..protocollo ENEA/2014/64403/UTAPRAD………….. 

          periodo di attività: dal 07/11/2014 al 17/07/2015  in qualità di visitatore giornaliero..……….... 

TITOLO DELLA TESI: caratterizzazione di resine sintetiche per beni culturali mediante  

fluorescenza laser e studio del fotodanneggiamento 

 

! Giugno 2006 - Luglio 2006 - Corso internazionale intensivo su materiali multifunzionali per 

la fisica e la chimica (9th european intensive program - Physics and Chemistry of 

Multifunctional materials)…………………………………………………………………….. 

           rilasciato da: Università di Genova, dipartimento di Chimica e Chimica Industriale………… 

 

! Novembre 2004 - Ottobre 2005 – Partecipazione al programma internazionale ERASMUS 

presso la Universidad de Màlaga, Spagna. In tale sede sono stati superati i seguenti esami, 

poi riconosciuti dall’Università “La Sapienza”: 

 

- Quimica Fisica Avanzada  

- Electroquimica 

- Quimica del Medio-Ambiente 

- Bioquimica (I curso) + practicas de laboratorio 

 

! 1995-2000 – Maturità classica………………………………………………………………….  

conseguita presso il liceo ginnasio E.Q.Visconti, Roma con votazione 93/100………………. 

 

 

PUBBLICAZIONI  
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! Grimaldi, F. and Capaldi P. “Effect of oil consumption over an innovative exhaust after-

treatment system suitable for cogenerative plants” in Proceedings of the 5th World 

Congress on Momentum, Heat and Mass Transfer (MHMT'20), Lisbon, Portugal – April, 

2020 (Submitted). 

 

! Grimaldi F. and P. Capaldi, “An innovative exhaust gas after-treatment for a two stroke 

microcogeneration unit” in Proceedings of the 42th Meeting of the Italian Section of the 

Combustion Institute, Ravenna, RA, 2019, session V7, pp. 180-185. 

 

! Campanella L., Angeloni, R., Cibin, F., Dell’Aglio, E., Grimaldi, F., Reale R & Vitali, M.   

     (2019) Capsulated essential oil in gel spheres for the protection of cellulosic cultural   

     heritage. Natural Product Research, 1-8. 

 

! Campanella L., Grimaldi, F. Angeloni R., Reale R. Improvements in bones and stones   

      consolidation using vacuum system method. Conservation Science in Cultural 

      Heritage, 2017.  

 

! Bianco A., Campanella L., D’Ambrosio M. & Grimaldi F.* (2016). Electrochemical  

            monitoring of plastic artefacts degradation. Natural Product Research, 1-5.  

 

! Campanella, L., Grimaldi, F., Plattner, S., & Baiocco, A. (2016). Sustainable    

      restoration: the contribution of algae. Natural Product Research, 1-3.    

! Campanella L. & Grimaldi F. La formazione nel campo dei beni culturali: dall’Europa  

      all’Italia, Atti del convegno "I giovani e il restauro" (Palazzo Massimo, Roma, 24- 

      26/02/2016), Il Prato ed. 

 

! Campanella L., Plattner S.H. and Grimaldi F., Ecocompatibilita' ed ecosostenibilita' il  

      contributo dei metodi chimici innovativi, Atti del convegno "I giovani e il restauro",  

      (Palazzo Massimo, Roma, 24 - 26/02/2016), Il Prato ed. 

             

! Caneve, L., Diamanti, A., Grimaldi, F., Palleschi, G., Spizzichino, V., & Valentini, F.  

      (2010). Analysis of fresco by laser induced breakdown spectroscopy. Spectrochimica  

            Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 65(8), 702-706. 

 

 

POSTER, ABSTRACT, PRESENTAZIONI ORALI 

 

! L.Campanella, F.Grimaldi, R.Angeloni, R.Reale, F.Cibin, M.P.Sammartino,  Sviluppo di un 

sistema di rilascio controllato di oli essenziali in perle di psyllo/alginato per la 

disinfezione/prevenzione nella conservazione del materiale cartaceo. 5° conferenza 

nazionale sulla chimica sostenibile, 30-31/01/2018, Milano, Italia; 

 

! L.Campanella, F.Grimaldi, R.Angeloni, R.Reale, Improvements in bones and stones 

consolidation using vacuum system method, 2nd Green Conservation of Cultural Heritage 

Conference, 16-18/11/2017, Palermo, Italy; 

! L.Campanella, F.Grimaldi, Il macco di Tarquinia come substrato pittorico e i processi di 

degrado negli ambienti ipogei legati ai cicli stagionali, III giornata di studi 

dell’Associazione “Amici delle Tombe dipinte di Tarquinia”, “Progetti di ricerca e indagini 

scientifiche in corso sulle Tombe dipinte di Tarquinia”, 29 Marzo 2017, Palazzo Patrizi 

Clementi, Roma; 
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! A. Russo, A. Hansen, P. Di Pasqua, I. Villafranca Soissons, L. Campanella, F. Grimaldi, 

Case studies from the recoplart project, FUTURE TALKS 015: PROCESSES. THE 

MAKING OF DESIGN AND MODERN ART. MATERIALS, TECHNOLOGIES AND 

CONSERVATION STRATEGIES, 28 – 30/10/2015, Pinakothek of Modern, Munich, 

Germany;  

 

! F. Persia, L. Caneve, P. Conti, C. Bosco, F. Grimaldi, Study of aging effects on marbles by 

colorimetry and laser induced fluorescence, 4th International Congress on “Science and 

Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin”, 6 - 8 

December 2009, Cairo, Egypt;  

 

! L. Caneve, F. Colao, F. Grimaldi, R. Fantoni, V.Spizzichino, Analysis of frescoes by laser 

induced breakdown spectroscopy, 5th Euro Mediterranean Symposium on Laser Induced 

Breakdown Spectroscopy, 28 September – 1 October 2009, Tivoli Terme, Rome; 

! L.Caneve, F. Colao, R. Fantoni, F. Grimaldi, F. Persia, Laser radiation effects on acrylic 

resins for artworks, EMRS Spring Meeting, June 8 - 12, 2009, Strasbourg, France; 

 

! F.Colao, F.Grimaldi, R.Fantoni, Spectrofluorimetric characterization of biological attack in 

artworks, CHRESP: 8th EC Conference on Sustaining Europe’s Cultural Heritage, 10-

12/11/2008, Ljubljana, Slovenia. 

 

 

 

MADRELINGUA:                               ITALIANA 

ALTRE LINGUE:                                  INGLESE 

 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE

• Capacità di scrittura  MOLTO BUONA 

• Capacità di espressione orale  MOLTO BUONA 

 

 SPAGNOLO

• Capacità di lettura  ECCELLENTE

• Capacità di scrittura  MOLTO BUONA 

• Capacità di espressione orale  MOLTO BUONA 

 

 

 

FIRMA(**) 

 

 
 

(*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla 

P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; 

nei rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i 

certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di 

notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

N.B: 
1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione. 

2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità. 

3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i 
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singoli elementi di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione ecc…). 

4) Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 
5) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea. 

6) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le 

dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla 

qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali 

disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione 

dello straniero. 

Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel 

territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse 

avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. 

 

 

 

 

 


