


Studi compiuti e titoli conseguiti 

12/02/2020 Conseguimento titolo: Laurea Magistrale in Chimica 

Votazione: 110/110 e Lode 

Numero di protocollo: 341932 

Rilasciato da: Università di Pisa 

Tesi sperimentale dal titolo: Studio della preparazione e 
caratterizzazione di miscele polimeriche contenenti fosforo nero. 

Relatori: Dott.ssa Elisa Passa glia e Dott.ssa Serena Coi ai, Istituto di 
Chimica dei Composti OrganoMetallici, Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (ICCOM-CNR), Sede Secondaria di Pisa, Pisa, Italia. 

2020- 2017 Corso di Laurea Magistrale in Chimica, curriculum Inorganico 

Corsi avanzati nei principali campi della chimica inorganica, tra i 
quali chimica metallorganica, materiali inorganici e chimica dei 
nanomateriali. · 

18/07/2017 Conseguimento titolo: Laurea in Chimica 

Votazione: 98/110 

Numero di protocollo: 314527 

Rilasciato da: Università di Pisa 

Tesi sperimentale dal titolo: Sintesi, reattività e caratterizzazione di 
complessi quadrato planari di Pt II contenenti leganti ossimici 
chela n ti. 

Relatore: Prof.ssa Simona Samaritani, Dipartimento di Chimica e 
Chimica Industriale, Università di Pisa, Pisa, Italia 

2017- 2012 Corso di Laurea in Chimica 

Solido background ed esperienza pratica nelle principali branche 
della chimica (analitica, organica, inorganica, fisica, biochimica). 

04/07/2012 Conseguimento titolo: Diploma di Maturità 

2012 - 2010 Liceo Scientifico Statale A. Pacinotti, La Spezia, Italia. 

2010 - 2007 Liceo Scientifico Statale G. Pellecchia, Cassino, Italia. 
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Pubblicazioni 

2020 

2020 

2017 

Serena Coiai, Francesca Cicogna, Doriana Scittarelli, Stefano 
Legnaioli, Silvia Borsacchi, Andrea !eneo, Manuel Serrano-Ruiz, 
Maria Caporali, Maurizio Peruzzini, Franco Dinelli, Andrea Lazzeri, 
Francesca Signori, Randa Ishak, Elisa Passaglia 
"Incorporation of 20 black phosphorus (20-bP) in polymer 

matrices for designing new materials with tuned morphological and 
spectroscopic features". 
Milan Polymer Days - MIPOL2020, 11-13 Marzo 2020 - Milano, 
Italia, book of abstract 
(Allegato 3) 

Tesi Magistrale (Allegato 2) 

Titolo: "Studio della preparazione e caratterizzazione di miscele 
polimeriche contenenti fosforo nero" 

Relatori: Dott.ssa Elisa Passaglia e Dott.ssa Serena Coi ai, Istituto di 
Chimica dei Composti OrganoMetallici, Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (ICCOM-CNR), Sede Secondaria di Pisa, Pisa, Italia. 

Tesi triennale (Allegato l) 

Titolo: "Sintesi, reattività e caratterizzazione di complessi quadrato 
planari di Pt II contenenti leganti ossimici chelanti" 

Relatore: Prof.ssa Simona Samaritani, Dipartimento di Chimica e 
Chimica Industriale, Università di Pisa, Pisa, Italia. 

Esperienza Professionale 

Di c 
2019 

Mar Istituto di Chimica dei Composti 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Secondaria di Pisa, Pisa, Italia. 

OrganoMetallici del 
(ICCOM-CNR), Sede 

Tirocinio previsto dal Corso di Laurea Magistrale in Chimica. 

Progetto: Preparazione di compositi polimerici a matrice poli(3-
esiltiofene-2,5-diile) (P3HT) e poli(metilmetacrilato) (PMMA) 
contenti fosforo nero nanostrutturato (fosforene) in diversi rapporti 
in peso. I Compositi a matrice P3HT/PMMA sono stati ottenuti 
utilizzando nanocompositi a matrice P3HT o PMMA preparati per 
esfoliazione del fosforo nero via esfoliazione in fase liquida e/o 
polimerizzazione in situ. 

Obiettivi: Sviluppo di strategie sintetiche per l'ottenimento di 
materiali in grado di combinare l'eccellente processabilità e stabilità 
del polimero dielettrico (PMMA) con le proprietà ottiche ed 
elettriche del polimero conduttore (P3HT), possibilmente aumentate 
dalla presenza del fosforene. 



Tecniche: Tecniche di polimerizzazione; manipolazione di solventi e 
reagenti in atmosfera inerte; spettroscopie FTIR, Raman, UV /Vis e 
di fluorescenza; analisi termiche (TGA e DSC); microscopie SEM e 
AFM. 

Lug 
2017 

Apr Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Università di 
Pisa, Pisa, Italia. 

Ago 2017 

Set 2017-
Set 2010 

Presente-
2015 

Tirocinio previsto dal Corso di Laurea in Chimica. 

Progetto: Sintesi di complessi planari di platino (II) contenenti 
leganti ossimici chelanti per un potenziale utilizzo come farmaci 
antitumorali. 

Obiettivi: Individuare le migliori condizioni di lavoro per la sintesi 
dei complessi; caratterizzazione con spettroscopia FTIR e NMR e 
analisi elementare; studio della reattività dei complessi preparati. 

Tecniche: manipolazione di solventi e reagenti in atmosfera inerte 
(tecniche di Schlenk); conoscenza delle comuni tecniche di sintesi 
inorganica e organica; spettroscopie FTIR, NMR, UV/Vis e di 
fluorescenza; analisi elementare. 

Stage nel laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche 
SPLAB S.A.S., Ploaghe (SS), Italia. 

Abilità acquisite: 
• Esperienza pratica in tecniche di titolazione. 
• Tecniche di campionamento di aria attraverso l'uso di unità 

mobile. 
• Formazione in GC-PID e ICP-MS. 

Servizio presso Aeronautica Militare Italiana, Centro Logistico di 
Supporto Areale/Istituto U. Maddalena, Cadimare, La Spezia, 
Italia. 

Vari lavori da studente: promoter, babysitter, ripetizioni di 
matematica e chimica, cassiera e aiuto pasticcera nel forno di 
famiglia. 



Abilità e competenze 

Abilità Destrezza e coordinazione necessarie per lavorare in un laboratorio 
tecniche con attrezzature costose e sostanze chimiche pericolose. 

Esperienza nella sintesi organometallica, inorganica e organica. 
Competenze nelle tecniche di sintesi in atmosfera inerte. 
Ottima conoscenza delle tecniche spettroscopiche FTIR, RAMAN, 
UV/Vis, NMR e di fluorescenza, delle analisi termiche TGA e DSC, 
delle cromatografie flash, cromatografia di esclusione sterica e TLC. 
Buona conoscenza teorica di altre tecniche come SSNMR, UPS, XPS, 
TEM, SEM, AFM, XRD. 
Conoscenza delle procedure universali di sicurezza in laboratorio. 

Abilità Microsoft Excel 
informatiche Power Point and Word 

MestReNova 

Abilità 
lavorative 

Lingue 

OriginPro 
ChemSketch 

Mi ritengo altamente organizzata e tengo note dettagliate durante 
ogni fase del processo di ricerca. Ho eccellenti capacità 
interpersonali. Prestare servizio in Aeronautica Militare mi ha 
permesso di imparare a lavorare in gruppo e gestire situazioni 
stressanti. Mi piace lavorare con altre persone ma mi sento a mio 
agio a lavorare da sola, se necessario. Tendo a imparare 
velocemente, inoltre sono aperta alle sfide e rispettosa delle 
scadenze. 

Italiano: madre lingua. 
Inglese: buona comprensione e utilizzo della lingua scritta e 
parlata. 

Informazioni aggiuntive 

Patente Tipo B 

(*) 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, j certificati sono 
sempre sostituiti dalle dichjarazjonj 
sostitutive dj certificazione o eia/l'atto di notorietà dj cuj agli artt. 46 e 47 ciel 
Q..fB. 44512000 




