
CURRICULUM VITAE: GAETANA PETRONE 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Giugno 2019- Novembre 2020: Assegnista di Ricerca - ISC CNR: Studio dell’interazione di 
interfacce nanostrutturate grafene/nichel con H2O ed idrogeno. 

Sintesi e caratterizzazione di catalizzatori basati su interfacce grafene / nichel (Gr / Ni) in grado di favorire la 
dissociazione delle molecole d'acqua a temperatura ambiente per lo stoccaggio dell'idrogeno. Tecniche utilizzate: 
spettroscopie elettroniche di fotoemissione a raggi X e ultravioletti (XPS e UPS), spettroscopia Raman, 
spettroscopie ottiche (UV-vis) e microscopia a forza atomica (AFM). Sono state eseguite misure di 
desorbimento termico (TPD) per valutare la quantità di idrogeno immagazzinata.  
 

ATTIVITÁ SCIENTIFICA 
 
Gennaio 2020: misure con radiazione di sincrotrone alla linea di luce SuperESCA presso Elettra Sincrotrone 
Trieste. 

 
 FORMAZIONE 
Dicembre 2019: Scuola di analisi delle superfici –Firenze Conventional and High-Energy Spectroscopies for 
inorganic, organic and biomolecular Surfaces and interfaces (CHESS). 

 
2011-2019 UNIVERSITÁ DEGLI STUDI Di NAPOLI “FEDERICO II” 
Laurea Magistrale in SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA INDUSTRIALE- Curriculum 
PRODOTTI, PROCESSI E TUTELA AMBIENTALE. 

“SINTESI, FUNZIONALIZZAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DI JANUS E PARTICELLE WRINKLED".  

Le particelle sintetizzate nel lavoro di tesi, svolto presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei materiali e 
della Produzione industriale, sono state utilizzate per lo sviluppo di un rivestimento con proprietà superidrofobiche. 
Le particelle sono state studiate con microscopia elettronica a scansione (SEM), microscopia elettronica a 
trasmissione (TEM), diffusione dinamica della luce (DLS), spettroscopie ottiche e di fluorescenza UV-vis. La 
superidrofobicità è stata verificata con misure di angolo di contatto ed isteresi dello stesso. Voto finale 107/110. 

 

2005-2011 UNIVERSITÁ degli STUDI di NAPOLI “FEDERICO II” 
Laurea Triennale in CHIMICA INDUSTRIALE 

OSSIDI MISTI NIOBIO-SILICE: VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ CATALITICA PER L'EPOSSIDAZIONE 
DEGLI OLI VEGETALI”. Catalizzatori eterogenei sono stati usati per condurre la reazione di epossidazione al 
fine di trovare un'alternativa a basso impatto ambientale, rispetto ai processi di epossidazione esistenti. Voto finale 
98/110. 
 

PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 

5th European    Workshop    on    Epitaxial    Graphene  and   2D Materials (EWEG2D’2020) Contributi per la 
poster session: 

 Secondary electron yield of graphene coated metallic surfaces 
G. Petrone, F. Zarotti, M. Angelucci, R. Felici, A. Liscio, R. Cimino and R. Larciprete. 

 Hydrogenation of the 3D graphene/Ni foam interface 
F. Zarotti, G. Petrone, P. Lacovig, D. Lizzit, E. Tosi, R. Felici, S. Lizzit and R. Larciprete. 



In fase di preparazione una pubblicazione Secondary electron yield of graphene coated metallic surfaces 
 
 

COMPETENZE 
Sintesi, preparazione e caratterizzazione di materiali: 

 Materiali a base grafene 
 Nanoparticelle, molecole coloranti 
 Utilizzo di cappe chimiche da laboratorio, solventi organici, vetreria e piccola strumentazione (spin coater, 

dip coater, agitatore, ozone-cleaner, piastra riscaldante, rotavapor, centrifuga, sonicatore a punta, bagno 
ad ultrasuoni) 

 
Conoscenza e utilizzo di tecniche di indagine sperimentale 

 Spettroscopie elettroniche (XPS, UPS) con sorgenti convenzionali e di luce di sincrotrone 
 Spettroscopie ottiche di assorbimento e fluorescenza UV-vis 
 Microscopie elettroniche (SEM, TEM) 
 Microscopie a scansione di sonda (AFM) 
 Tecniche di adsorbimento/desorbimento di molecole 
 Tecniche elettroniche per determinazione di emissione di elettroni secondarie  
 Spettroscopia vibrazionale (Raman) 

Informatica 

 Software: Microsoft Office Suite, Origin Pro, Igor, Client di posta elettronica 
 

LINGUE 
 

 Italiano madrelingua 
 Inglese: livello B1 
 Francese: livello A2 
 Spagnolo: livello A2 

 

HOBBY  E INTERESSI 

Socio dell'associazione di volontariato “Azione Cattolica Italiana”, disegna e recita in una compagnia teatrale 
amatoriale. 

 

ALTRO 
 
Disponibilità a trasferirsi 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13  Dlgs 196  del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 
GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 
 
 
 

 
 

 


