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Data di nascita 09/07/1961

Posizione ricoperta 2009-oggi Professore Ordinario di Chimica Generale ed lnorganica, presso l'Università degli

Studidi Milano.

FORMAZIONE E CARRIERA

1984 Bachelor in Chimica, summa cum laude, Università di Ottawa (Canada)

Ottobre 1g36-maggio 1987 Borsista dell'Ambasciata d'ltalia in Canada, presso il laboratorio del Prof. GianPaolo Chiusoli

dell'Università degli Studi di Parma

19Bg Ph.D. in Chimica, Università di Ottawa (presso il laboratorio del Prof. Howard Alper, Canada)

1989-1991 Posfdoctoral NATO Research Fellow, presso il laboratorio del Prof. Renato Ugo dell'Università

degli Studidi Milano

't991-1993 Borsista posldottorato, presso il laboratorio del Prof. Renato Ugo dell'Università degli Studidi

Milano

1gg4 Borsista CNR, Milano

1gg5-1gg3 Ricercatore universitario di Chimica Generale ed Inorganica, Università degli Studi di Milano

l998-2006 Professore associato di Chimica Generale ed lnorganica, Università degli Studidi Milano

2006-2009 Professore straordinario di Chimica Generale ed lnorganica, Università degli Studidi Milano

200g-oggi Professore ordinario di Chimica Generale ed lnorganica, Università degli Studi di Milano

IHcRRrcnr Uuvensrml

Novembre 2009-ottobre 2015 Coordinatrice del Dottorato di Ricerca in Chimica lnduskiale, Università degli Studidi Milano

2A02 "External Examinef di tesi di Ph.D. alla National University of Singapore.

2AA7 "Rapporteu/'di tesi di Ph.D. all'Université de Rennes

2012 "Rapporteud'di tesi di Ph.D. all'Université de Rennes

2014 "External Examiner" di tesi di Ph.D. alla Nanyang Technological University.

2003-oggi Membro del consiglio direttivo del Centro di Eccellenza CIMAINA (Centro lnterdisciplinare

Materiali e lnterfacce Nanostrutturate)

Aprile 2016-Aprile2A2A Rappresentante dell'Università degli Studi di Milano nel Consiglio Direttivo del Consozio

lnteruniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM)
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ATTIVITA DIRIGERCA
Chimica organometallica di
superftcie

Ingegneria molecolare,
sintesi e caratterizzazione di
composti di coordinazione
con proprietà di oftica non
lineare (NLO) e luminescenti.

Sintesi e carafterizzazione di
composti di coordinazione
per applicazione in celle
solari.
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Ha messo a punto una metodologia innovativa che sfrutta metodi estrattivi e le reazioni disuperficie come strumento nuovo Jconveniente per la caratterizzaiione'àerra natura dispecieorganometalliche di superficie,..che ha integrato I trroirionrìi-r.tàii"rp.ìnor.opici o chimico-fisici di superficie. Ha anche sviluppato ,n',,i,gin.r. metodologia di sintesi selettiva in condizioniblande, mediata dafla superfici. o.tt, ,iri.., oi .orporti metarrocrrnonirici. Le sintesi,caratterizzate da rese spesso eccellentl come se la supeÉcie rr.iiità.r" i .ummini di reazione,risultano più semplici in confronto a quelle traoizionati in ,orr.ion..-É.i meglio comprendere ifattori che regolano la chimica organometaltica Jisuperficie, ha svituppato ittema dblla reattivitàdi silanolato e idrosso compesJ come mooetti di specie supportate su silice, introducendol'aspetto dinamico mentre tradizionalmente i ,à0.ili *otecotari eirno ,.àti p., confermare griaspefti strutturali delle specie di superficie.

I suoi studi hanno permesso la comprensione dei fattori elettronici che regolano l,aumento dellarisposta NLo di tt*nt.olgile di sistemi oriànici push-pul pi-greca ditocatizzati, mediantecoordinazione a centri metallici o..mediante prolessi oi quaternizzaiiòn. Jàir,rtoro di azoto. Haevidenziato la possibilità,di studiare te proprieu NLo di specie ioniche mediante la tecnicaEFIsH (Elechic Fierd rnduced second nrriroìil generation), ravorando in un sorvente nonsolvatante che permette di mantenere forticoppie ioniche; in'po.ào.nlà Ie proprietà NLo disecondo ordine deile specie ioniche venivano studiate con it'metooo tìRS (Hyper Rayreighscattering), mentre il metodo EFIsH veniva utitizzato sortanto per le molecole neutre. Ha messoin evidenza come in alcuni casi.(pe, 
"r.rnfrT, 

presenza di fenomeni di dissociazione o diaggregazione) l'iperpolarizzabilità quadratica di un composto misurata in soluzione puòdipendere fortemente dalla concenirarlone,-unlosservazione di particolare rilevanza perchél'effetto deila concentrazione era sempre stato consideraò irascuraoite, essendol'iperpolarizzabilità quadralica una proprietà'Àotecotare. Ha messo in àoio.nr. il ruolo deglielettroni f ner modurare Ie proprie'tà NLo di comptessi di rantanidi .o'n, pr.prrato nuovicomplessi ciclometallati di l(lll) e di Pt(ll) caratterizzati non solo oa-una eieratissima rispostaNLo del secondo ordine ma anche da'interessanti proprietà tuminescenti ed elevate resequantiche' Attualmente studia anche i processi Ji nanoorganizzazione di composti molecolaricon elevate proprietà NLo o di.luminescenza per dare niovi mateiiatiìorioi e nanostrutturatistabili.nel t91no e con proprietà esaltate rispeito a quelle molecolari, anche commutabili. Hadimostrato |impiego di nuovi compressi oi Èt(irt neila preparazion. 
'oi 

wt it organic LighrEmitting Diodes (woLEDs) e come Ie interazioài'pt-pt siano una nuour ronr"niente strada perottenere materiali con una notevole emissione nel vicino intrarossò. sìno ,trti inoltre ottenutiinteressanti dispositivi organic Light Ereckochemicat, cetts rorÉcsJ nasàti'r, .orpr.rri di r(gr)cationici. Ha anche preparato compressi di p(u) . oi r«rrrt pài rpùiJ.l# iriioimaging.

Ha iniziato il design, la sintesi e lo studio di nuovi composti di coordinazione per applicazione incelle solari' In particolare ha progettato eo ottenuto degri innovativi ,.nriniri.irtori per DSSC abase di compressi cicrometairati di Ru(il) partiJrr*.nt stabiri. Ha anche mostrato come i

BrSBH'rl,#me 
possono essere efficientifotosensibirizzatorio;br;[d i.la pr.prrrzione di

PUBBLlcAztoNl 127 pubblicazioni in giornali intemazionati motto quatificati, 3 patents. Guest Editor di 2 volumisuJournal of Molecular catalysis A 
-chemical rrnno zooàl ed è co-editor di un libro suila chimicaorganometarica disuperficie (200g da wirey-y6g1. h-rndex =31.



PRoeeru REcENTI FINANZIATI

cosr D35 2006-2011

CARTPLO 2007

PR|N 2008

CARIPLO20lO

GALILEO 2015-2A16

PREMI

1982

1 984

Coordinatore locale della rete COST D35, Università degli Sudi di Milano, con ricercatori

provenienti da UK, Francia, ttalia, Germania e dalla Repubbtica Ceca. Progetto 
.Multifunctional

organometallic chromophores for light-emitting devices and luminescent sensors"'

Coordinatore locale, Università degli Sudi di Milano. Progetto ftnanziato dalla Fondazione

òaripto: 
,,White organic tight emitting devices for solid state lighting'. Coordinatore nazionale:

Franco Meinardi.

Responsabile dell'Unità di Ricerca di Milano. Progetto 2008FZK5AC-002: "New organometallic

and coordination structures and related nanocomposite materials with luminescent properties

and polymeric or sol-gel films or composites with stable SHG based on oriented NLO active

n anocrystals or macrochromophores.' coordinatore: Dante Gatteschi.

Coordinatore nazionale. Progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo: 'Highly efficient organic

solar cells based on surface ianostructuration of innovative hybrid materials for light-trapping".

coordinatore. Progetto G15-50: "Light modulation: Luminescent and second-order nonlinear

optical (NLO) switc-hes based on photochromic cyclometalated platinum(ll) complexes"'

premio K, J. Laidler e medaglia del Chemical lnstitute of Canada per glii studi universitari.

Medagtia d'oro del Govematore Generale del Canada, medagtia d'oro dell'Università di

Ottawà, brga dell'Università di Ottawa, targa della Society of Chemical lndustry, premio offerto

da Anachem'ia, premio offerto da Merck Frosst, premio dell'Ambasciata di Francia in Canada

per gli sfudi universitari.

premio "Flavio Bonati" del Gruppo lnterdivisionale di Chimica Organometallica (Società Chimica

ttaliana).

premio Nazionale "Federchimica-per un futuro intelligente" 1a Sezione - professori universitarie

ricercatori.

1996

1998
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