
Chiara CAPPELLI   
 

 1 

Studi ed esperienze lavorative 
• Luglio 1998. Laurea in Chimica, Università di Pisa, 110/110 e Lode. 
• Giugno 2002. PhD in Chimica, Scuola Normale Superiore (SNS), Pisa, 70/70 e Lode.  
•Ottobre 2002-Aprile 2006. PostDoc, Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFM). 
•Maggio 2006-Settembre 2015, Ricercatore Universitario, Università di Pisa. 
• Ottobre 2011-Ottobre 2013 Junior Research Professor, SNS, Pisa.  
•Dall’Ottobre 2015. Professore Associato, SSD CHIM/02 “Chimica-Fisica”, SNS, Pisa. 
CC ha ottenuto la “Abilitazione Nazionale (art.16 of the law 30 December 2010, n.240)” a 
Professore Ordinario (I fascia) per le seguenti discipline: 
03/B1: Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici 
03/A2: Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche 
 
•Ruoli Istituzionali  
•Direttore, Laboratorio SMART-SNS (smart.sns.it). 
•Maggio 2012-Dicembre 2015, Direttore di CECAM-IT-SNS, il nodo presso SNS del “Centre 
Européen de Calcul Atomique et Moléculaire” (http://www.cecam.org/node_sns.html ). 
•Membro eletto del Collegio Accademico (Senato Accademico) di SNS. 
•Rappresentante SNS nel CECAM Council, 2016-2019 
•Rappresentante SNS nel Consiglio Direttivo di INSTM (Concorzio Interuniversitario per la 
Scienza e Tecnologia dei Materiali), 2016-2020. 
•Docente di Riferimento per i Piani di Studio in Chimica, Corso Ordinario, SNS. 
•Co-organizzatore dei seminari “Colloqui della Classe di Scienze”, SNS.  
•Membro della Commissione di Ateneo “Trasferimento Tecnologico”, 2016-2017.  
 
Memberships 
Membro della Società Chimica Italiana  (SCI) e membro eletto del Direttivo della Divisione di 
Chimica Teorica e Computazionale della SCI (2014-2016).  
2015-2016: Chair dello International Steering Committee delle conferenze “Vibrational Optical 
Activity-VOA”. 
2012-2013 Membro del Comitato di Redazione della SCI.  
2010-2014 Membro del Management Committee e coordinatore delle Short-Term Missions 
dell’azione COST "CM1002-CoDECS, Convergent Distributed Environment for Computational 
Spectroscopy" (http://codecs.sns.it/ ).  
Dal Marzo 2015: Membro del Management Committee dell’azione COST "CM1405-MOLIM, 
MOLecules In Motion" (http://cost-molim.eu/ ). 
Membro del Consiglio Scientifico di Lucense ScPA, Lucca, Italy, ditta operante nella ricerca 
applicate e nel trasferimento tecnologico (see http://www.lucense.it ). 
 
Attività di valutazione di progetti di ricerca e Peer-Review 
Negli anni 2010-2013 ha fatto parte del panel di valutazione delle seguenti calls di FP7: 
FP7-PEOPLE-IEF, FP7-PEOPLE-IOF, FP7-PEOPLE-IIF.  
Nel 2015 e 2016 membro del panel per la valutazione delle seguenti calls di H2020: H2020-MSCA-
RISE, H2020-MSCA-IF. 
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2012. Membro del panel di valutazione di ricercatori/postdoc per il CTCC "Centre for Theoretical 
and Computational Chemistry", Tromsø, Norway http://www.ctcc.no/ .  
2014. Membro del panel di valutazione per associate professors/lecturers, Norwegian University of 
Science and Technology, Trondheim, Norway http://www.ntnu.edu/ . 
2011valutatore di porgetti di ricerca per la Fondazione San Paolo (Torino). 
2012-2013 Valutatore di progetti MIUR-FIRB-Futuro in Ricerca. 
Referee ANVUR VQR 2004-2010 e 2011-2014 
CC è nella ista di esperti per la call Innovation and Commercialisation in the NMP thematic area 
(Incomera) (2015-2017). Vedere www.incomera.eu    
Nel 2015 valutatore di progetti regionali Emilia-Romagna e di progetti PRELUDIUM per il Polish 
National Science Center. 
CC è referee di svariate riviste internazionali di alto impatto nell’ambito delle scienze chimiche. 
 
Organizzazione di “International Workshops” e Conferenze 
IV Congresso della Divisione di Chimica Teorica e Computazionale della SCI. Pisa, Ottobre 2016. 
http://dctc16.sns.it/  
“Nanostructured Metal Optics: from Theory to Enhanced Spectroscopies, Sensing, Imaging”, Pisa, 
1 Aprile 2016. http://www.dsch.units.it/theochem/metalopt/  
“Solutions for Solvation. An International Workshop to Celebrate Jacopo Tomasi on the Occasion 
of his 80th Birthday”, Pisa, Settembre 2014. http://www.dcci.unipi.it/tomasi2014/  
CECAM Workshop “Binding free energy and kinetics: computation meets experiment”, Genova, 
Giugno 2014. http://www.cecam.org/workshop-1062.html  
 “Avogadro Colloquia-Second Edition”, Pisa, Settembre 2013. http://avogadro.dreams.sns.it/  
Chair del CECAM Workshop “Vibrational Optical Activity: Interplay of Theory and Experiment”, e 
della Third International Conference on Vibrational Optical Activity. Pisa, Settembre 2012. 
http://www.cecam.org/workshop-0-636.html  
Co-Chair dello IMAMPC 2012 “International Meeting on Atomic and Molecular Physics and 
Chemistry”, Pisa, Settembre 2012. http://imampc2012.sns.it/  
Dal 2010 al 2013, CC ha fatto parte del comitato organizzatore dei meetings Winter Modeling. 
http://wintermodeling.sns.it/ . 
XIV European Seminar on Computational Methods in Quantum Chemistry (ESCMQC),  Naregno, 
Isola D’Elba, Ottobre 2008. 
 
Invited Lectures 
Invited Lecture, WATOC2017, Munich, Germany, August 2017. 
Invited Plenary Lecture, Excited States in Complex Systems, Paris, 21-23 Nov 2016. 
Invited Lecture, EMN Meeting on Theory and Computation, Las Vegas, NV, USA, October 2016. 
Invited Lecture, ISTCP-2016 (IX conference of the International Society for Theoretical Chemical 
Physics), Grand Forks, ND, USA, July 2016. 
Invited Lecture, Chirality & NanoPhotonics, 28-29/06/2016, Chicheley Hall, UK. 
Invited Lecture, “Algorithm Development and High-Performance Computing in Chemistry and 
Physics 2016”, Bratislava, SK, March 2016. 
Invited Lecture, Winter Modeling 2015, Pisa, IT, December 2015. 
Invited Lecture, SAYCS 2015 (Sigma Aldrich Young Chemists Symposium), Rimini, October 2015. 
Invited Lecture,“WATOC2014”, Santiago de Chile, October 2014. 
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Invited Plenary Lecture, “The Fourth International Conference on Vibrational Optical Activity 
(VOA-4)”, Hebei University, China, October 2014. 
Invited Lecture, “EMLG-JMLG Conference -Molecular liquids and soft matter: from fundamentals 
to applications”. Rome, September 2014. 
Invited Lecture, “16th European Seminar on Computational Methods in Quantum Chemistry 
(ESCMQC14)”, Houffalize, Belgium, September 2014. 
Invited Lecture “Carla Roetti Medal”, “2nd Conference of the Division of Theoretical and 
Computational Chemistry of the Italian Chemical Society”. Padova, February 2013. 
Invited Lecture. “Theory, experiments and modelling of chemical processes, dynamics and 
molecular interactions-An International Conference”, Bologna, December 2012. 
Keynote lecture. “XXIV Conference of the  Italian Chemical Society”. Lecce, September 2011. 
 
Premi e Riconoscimenti 
2013 “Award to female researchers who have emerged for their results in research”, Università di 
Pisa. 
2012 “Medaglia Carla Roetti”, Divisione di Chimica Teorica e Computazionale della SCI.  
2011 "Award to Young Researchers", Università di Pisa. 
 
Pubblicazioni ed Indici Bibliometrici 
Autrice di più di 90 lavori scientifici, con h-index=26 (ISI) e 1850 ISI citations.  
Per maggiori dettagli: 
http://www.researcherid.com/rid/E-7737-2010  
 
 
Attività di Ricerca 
L’attività di ricerca, prettamente di carattere teorico-computazionale, è consistita non soltanto nello 
sviluppo ex-novo di modelli ed algoritmi teorici, ma anche  la creazione ex-novo di codici 
computazionali, nella maggior parte dei casi all’interno del pacchetto di calcolo GAUSSIAN. 
L’attività di ricerca si è sviluppata all’interno di tre filoni: 

1) Sviluppo di modelli teorici e codici computazionali per lo studio di sistemi in 
soluzione. 

Contribuisce dal 1999 allo sviluppo del modello di solvatazione Polarizable Continuum Model-
PCM (Tomasi et al.). I contributi più rilevanti sono stati: 

a) sviluppo di modelli per il calcolo QM di spettri vibrazionali di sistemi in soluzione. 
È l’argomento centrale dell’attività di ricerca. Gli sviluppi proposti finora riguardano 
principalmente l’estensione del PCM al trattamento della spettroscopia infrarossa (IR), anche nel 
regime anarmonico, Raman (risonante e non-risonante), dicroismo lineare e circolare vibrazionale 
(VCD), attività ottica Raman vibrazionale (VROA) e infrarosso bidimensionale (2D-IR). 
L’obiettivo principale della ricerca è la formulazione del modello teorico e dei codici di calcolo per 
estendere a sistemi in soluzione i metodi QM utilizzati comunemente per trattare le vibrazioni di 
sistemi isolati. I modelli sviluppati finora sono in grado di considerare l’anarmonicità, effetti dovuti 
ad una risposta parziale del solvente alla vibrazione molecolare (non equilibrio), effetti di 
aggregazione (mediante un approccio misto continuo-discreto), ed effetti di “campo locale”, 
derivanti dallo screening del campo della radiazione esterna da parte delle molecole di solvente 
intorno al soluto.  

b) sviluppo di modelli per il trattamento di effetti solvente su stati elettronici eccitati.   
La ricerca in questo campo ha riguardato principalmente l’accoppiamento di una descrizione PCM 
su stati vibronici, con particolare enfasi sulla spettroscopia Raman risonante. Si è considerata anche 
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la spettroscopia UV-Vis e di dicroismo circolare elettronico, utilizzando metodi TD-DFT-PCM per 
il trattamento della componente elettronica ed i modelli di cui al punto a) per la parte vibrazionale. 

c) sviluppo di modelli di tipo QM/MMPol/PCM 
Nell’ultimo anno l’attività di sviluppo QM è stata incentrata nella formulazione di algoritmi 
analitici per il calcolo di energie di eccitazione (in schema TD-DFT), proprietà di risposta statiche e 
dinamiche a perturbazioni elettriche e derivate seconde analitiche rispetto a coordinate nucleari 
all’interno di un modello QM/MM completamente polarizzabile (eventualmente accoppiati ad un 
trattamento PCM dello shell successivo), basato su una descrizione di tipo Fluctuating Charges. 
Tale modello, se visto nell’ambito della teoria della solvatazione, supera un approccio puramente 
continuo, introducendo interazione specifiche soluto-solvente, molto spesso determinanti nella 
fisica del sistema solvatato. I due lavori relativi sono stati recentemente sottomessi per la 
pubblicazione. 

2) Sviluppo di modelli teorico-computazionali per il calcolo di proprietà di risposta di 
alto ordine a combinazioni di campi elettrici e magnetici esterni. 

L’attività in questo campo ha preso origine dalla partecipazione a due network europei "Molecular 
Properties and Molecular Materials HPRN-2000-00013 (MOLPROP)" e "Understanding 
NanoMaterials from the Quantum Perspective MRTN-CT-2003-506842 (NANOQUANT)” ed ha 
portato allo sviluppo di strategie teorico-computazionali per il calcolo di birifrangenze molecolari 
indotte da combinazioni di campi esterni elettrici e magnetici su sistemi isolati e (parzialmente) in 
soluzione. In alcuni casi si sono considerati anche effetti vibrazionali.  

3) Sviluppo di modelli computazionali per lo studio della struttura e delle proprietà di 
cromofori in matrici polimeriche, con particolare enfasi su materiali a base 
collagenica. 

Durante gli anni spesi all’INFM in stretta collaborazione con il gruppo di ricerca di Chimica dei 
Polimeri dell’Università di Pisa è stato sviluppato di un modello computazionale basato sulla 
dinamica molecolare classica per valutare proprietà strutturali del collagene bovino interagente con 
agenti chimici. L’argomento fortemente interdisciplinare è stato parzialmente svolto all’interno del 
progetto CRAFT-1999-71481 CHEMPEN "Novel Approaches to Optimizing Penetration during 
Leather Manufacture". Sempre nell’ambito dei materiali polimerici, ed ancora in stretta interazione 
con gruppi sperimentali, si sono sviluppate metodologie computazionali per predire struttura e 
proprietà di cromofori attivi nel range UV-Vis o IR in matrice polimerica.  
 
 


