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Indirizzo  

  
 

Data di nascita 5 gennaio 1993 
Nazionalità Italiana 

  
Istruzione e Formazione 

11/2018-in corso Università di Bologna 
 Dottorato in Scienze Chimiche 
  

02/2018-10/2018 Università di Bologna, Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” 
 Assegno di ricerca  
 Titolo: “Mappatura del momento di dipolo elettrico di transizione dell’azobenzene per 

dinamiche molecolari non-adiabatiche fotoindotte” (Supervisore: Prof. Marco Garavelli) 
  

12/2017 Università degli studi di Ferrara 
 Esame di Stato con abilitazione alla professione di Chimico – Sezione A 
  

17/07/2017  Università di Bologna 
 Laurea Magistrale in Chimica Industriale 

Voto finale 110 con Lode 
Titolo della tesi A 2-pyridyl-2,1-borazaronaphthalene derivative as forefather of a new class of bidentate 

ligands: synthesis and application in luminescent Ir(III) complexes 
Attività svolte Sintesi organica e organometallica:  

- Sintesi di leganti bidentati per complessi metallici 
- Sintesi di complessi di Iridio(III) per potenziali applicazioni optoelettroniche 
- Caratterizzazione strutturale dei composti sintetizzati mediante spettroscopia NMR 

Caratterizzazione fotofisica: 
- Spettrofotometria di assorbimento UV-Vis 
- Spettrofluorimetria di emissione Vis-NIR allo stato stazionario e risolta nel tempo 
- Determinazione di rese quantiche di fotoluminescenza in soluzione e in stato solido 

con metodi relativi ed assoluti 
Caratterizzazione strutturale ed elettronica dei leganti e dei complessi sintetizzati con 
metodi teorici (Teoria del Funzionale della Densità elettronica, DFT/TD-DFT) 

  
 16/07/2015  Università di Bologna 

 Laurea Triennale in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali 
(Curriculum: Ambiente, Energia, Rifiuti) 

Voto finale 110 con Lode 
Titolo della tesi Ottimizzazione delle prestazioni di un Concentratore Solare Luminescente 

multicomponente a base di coloranti organici 
Attività svolte Caratterizzazione fotofisica di coloranti organici: 

- Spettrofotometria di assorbimento UV-Vis 
- Spettrofluorimetria di emissione Vis-NIR allo stato stazionario e risolta nel tempo 
- Determinazione di rese quantiche di fotoluminescenza in soluzione e in stato solido 

con metodi relativi ed assoluti 
Studio del processo di trasferimento di energia in film polimerici dopati con coloranti per 
l’applicazione in dispositivi per la produzione di energia elettrica 

  
09/2007 – 07/2015 Liceo Ginnasio statale Liceo “Luigi Galvani” 

 Diploma di Maturità Scientifica Internazionale ad opzione italo-inglese  
Voto finale 100/100 

  
 
 
 

 



Competenze linguistiche 

 Comprensione scritta Comprensione orale Produzione scritta Produzione orale 
Inglese C1 C1 C1 C1 

Certificazione IELTS (24/09/2011, Voto 8.0) 

Francese B2 B2 B2 B2 
Certificazione DELF B2 (Sessione 05/2011, Voto 79/100) 

 
Competenze informatiche 

Sistemi operativi Windows, OSX a livello ottimo 

Linguaggi di 
programmazione 

Python, livello buono 
 
 

Pubblicazioni e contributi a congresso 

20/09/2019 VI Congresso della Divisione di Chimica Teorica e Computazionale della Società 
Chimica Italiana 

 Università della Calabria 
 Contributo orale “Azobenzene np* photoisomerization mechanism: mapping the potential 

energy surfaces and couplings for non-adiabatic dynamics” 
  

01/02/2019 10th Symposium on Computing p-Conjugated Compounds  
 Università di Valencia 
 Contributo orale “Development of a method for performing MD simulations of 

azobenzene S1 photoisomerization ” 
  

19/12/2015 Italian Photochemistry Meeting 2015  
 Area della Ricerca di Bologna, ISOF-CNR 
 Contributo orale “Luminescent Solar Concentrators: A Photophysical Investigation” 
  

Partecipazione a Scuole e Congressi 

1-5/04/2019 Partecipazione alla scuola “Quantum and Mixed Quantum Classical Dynamics” (CECAM) 

16/05/2017 Partecipazione a “International Workshop on Light Activated Nanostructures” 

6-10/06/2016 7° Corso Nazionale di Introduzione alla Fotochimica (CNIF 2016) 

Premi di studio per merito 

A.A. 2015-2016 Premio di studio per merito finanziato dalla Fondazione “Toso Montanari” 

11/12/2015 Premio di tesi “Cultura d’Impresa” (VIII Edizione) assegnato dai referenti del corso di 
laurea triennale in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali per l’elaborato di 
tesi triennale 

A.A. 2014-2015 Premio di studio per studenti meritevoli rilasciato dall’Università di Bologna 

A.A. 2013-2014 Premio di studio per studenti meritevoli rilasciato dall’Università di Bologna 

A.A. 2012-2013 Premio di studio per merito sponsorizzato da Fondazione “Toso Montanari”, Hera 
Ambiente di Rimini, RiminiFiera e LAV di Rimini 

Altre attività  

2006 – in corso Attività di pratica agonistica di Atletica Leggera (A.S.D. Francesco Francia) 
a livello nazionale nel settore del mezzofondo e delle corse con ostacoli  

12/04/2017 Diploma di Istruttore di primo livello in Atletica Leggera rilasciato dalla Federazione 
Italiana Di Atletica Leggera (FIDAL) 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLGS 196/2003 
Bologna, 12/09/2019 




