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Nazionalità Italiana
Data di nascita 08/02/1957

ESPERIENZA  LAVORATIVA

ATTIVITÀ GESTIONALE 

Incarichi di struttura e staff
di Direzione

• Date (da – a) Da luglio 2015 – a tutt’oggi
• Tipo di impiego Direttore  del  Dipartimento  Sostenibilità  dei  Sistemi  Produttivi  e  Territoriali

dell’ENEA (SSPT) 

• Date (da – a) Da aprile 2010 – a giugno 2015
• Tipo di impiego Responsabile Unità Tecnica Tecnologie Ambientali (UTTAMB) 

• Date (da – a) 2008 - 2010
• Tipo di impiego Responsabile Sezione Metodi di Analisi e Prevenzione Rischio Antropico ACS-

PROTANT (e successivamente PROTANT) 

• Date (da – a) 2006 - 2008
• Tipo di impiego Staff di Direzione Dipartimento ACS

• Date (da – a) 2001 - 2006
• Tipo di impiego Staff di Direzione UTS PROT

• Date (da – a) 1994 - 1995
• Tipo di impiego Capo Unità Sviluppo di Metodiche per la Valutazione dell’inquinamento

territoriale AMB-ICR-MET 

Responsabilità diretta di
Progetti di Ricerca

A partire dal 1990 è stato responsabile per ENEA di circa 50 contratti relativi a Progetti
di Ricerca (principalmente) e servizi analitici avanzati finanziati da organismi nazionali e
dalla Commissione Europea.
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Progetti finanziati dalla
Commissione Europea

Oltre 20 Progetti  di  ricerca come Coordinatore o Partner principale nel campo della
Chimica analitica ambientale e delle Tecnologie.

Progetti finanziati da
organismi nazionali

Si  riportano  solo  i  Progetti  più  significativi,  dal  punto  di  vista  del  budget  e  della
partecipazione, con ruolo di Coordinatore.
• 2011-2015  Responsabile  del  Progetto  “Eco-innovazione  Sicilia”  finanziato
nell’ambito dell’art. 2, comma 44, legge 23 dicembre 2009, e s.m., (Legge Finanziaria
2010)  per  attività  finalizzate  allo  sviluppo  del  tessuto  produttivo  nel  territorio  del
Mezzogiorno. Il Progetto ha visto la partecipazione di circa 70 ricercatori ENEA di 6
Unità Tecniche con un finanziamento di 4,5 Milioni di Euro. Tra i principali risultati due
brevetti tecnologici e un brevetto di marchio.
• 1996-2001 – Responsabile del Progetto “Pianificazione di un sistema integrato
di monitoraggio e sviluppo di ricerca specifica in supporto alla gestione delle attività
scientifiche  e  tecniche della  comunità  Italiana  in  Antartide  ed  agli  interventi  per  la
minimizzazione del loro impatto sull’ambiente, nel rispetto degli impegni assunti con la
firma del Protocollo di Madrid”. 

Il  ruolo  nel  progetto  è  stato  quello  di  coordinatore  di  4  unità  operative
dell’ENEA,  Università  “La  Sapienza”  di  Roma,  l’Università  di  Genova  e
l’Università di Camerino. Finanziamento 410 Milioni di Lire.

• 1994-1997  -  Responsabile  Convenzione  ENEA -  MURST  “Programma  di
ricerche per la salvaguardia del Mare Adriatico - Prisma1 – Coordinamento di
vari gruppi di ricerca ENEA – Finanziamento MURST 1.200 Milioni di Lire.

• 1990-2015 – In aggiunta a quanto sopra Responsabile di circa venti contratti
con Ministeri, Regioni, ARPA, Università, etc.

Incarichi ENEA Nel  corso  degli  anni  è  stato  incaricato  di  partecipare  a  Comitati  esterni  in
Rappresentanza ENEA e a GdL e comitati interni in rappresentanza Dipartimentale e
Responsabile  di  Convenzioni/Protocolli  di  intesa/Accordi  Quadro  con  soggetti
istituzionali e/o privati.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA

Pubblicazioni scientifiche
(dal 1982 al 2015)

E' autore o co-autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche su libri e riviste scientifiche
di cui 102 in lingua inglese su libri e riviste scientifiche internazionali, 6 Reports europei
in lingua inglese e 43 in lingua italiana su riviste scientifiche e libri nazionali.

Comunicazioni a Congressi
(dal 1981 al 2015)

E'  autore  o  co-autore  di  circa  140  comunicazioni  a  Congressi  nazionali  ed
internazionali.
E’  stato  inoltre  “chairman”  di  sessioni  scientifiche  e/o  tavole  rotonde  in  numerosi
Convegni internazionali e nazionali.

Relazioni ad invito
(dal 1993 al 2015)

Delle  comunicazioni  a  congressi  citate  sopra,  oltre  20  sono  relazioni  ad  invito  a
Congressi internazionali.
Inoltre  ha  svolto  numerose  relazioni  e  interventi  a  invito  in  Congressi  nazionali,
workshop e giornate di studio a livello nazionale.

Attività Editoriale
(dal 1996 al 2008)

“Associate Editor” della rivista Annali di Chimica tra il 1996 e il 2004; nel corso degli
anni ha svolto attività di referaggio per le riviste Analyst, Journal of Analytical Atomic
Spectrometry (JAAS), Analytical Communications, Journal of Environmental Monitoring
(JEM),  Analytical  Chemistry,  Analitica  Chimica  Acta,  Environmental  Science  and
Technology,  Fresenius  Journal  of  Analytical  Chemistry,  Applied  Organometallic
Chemistry,  International  Journal  of  Environmental  Analytical  Chemistry,  Talanta,
Quimica Analitica.
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Comitati e Commissioni
(dal 1992 a tutt'oggi)

• 2013  a  tutt’oggi  -  Membro  del  Consiglio  Direttivo  della  Divisione  di  Chimica
dell’Ambiente e dei Beni Culturali della Società Chimica Italiana

• 2013 a tutt’oggi - Membro del Consiglio Nazionale della Green Economy

• 2012  a  tutt’oggi  -  Coordinatore  del  Gruppo  di  Lavoro  “Sviluppo  dell’Eco-
innovazione” degli Stati Generali della Green Economy

• 2004–2007 - “Chairman” dell’Istituto Virtuale Europeo per i Materiali di Riferimento
(VIRM)
• 2005-2008  Membro  del  Chemical  Monitoring  Activity  Expert  Group  della
Commissione Europea DG Environment
• 2002–2008 Membro del Comitato Scientifico di Coordinamento del settore 9-PNRA
del Comitato Nazionale Scienze Antartiche
• 1998-2002  -  Membro  della  Commisssione  Nazionale  UNICHIM su  “Materiali  di
riferimento
• 1998-2002 - Coordinatore della Commissione IRSA sulla “Qualità del dato analitico”
• 1998-2002  -  Eletto  Membro  associato  della  Commissione  IUPAC (International
Union of Pure and Applied Chemistry) V.2 ("Commission on Microchemical Techniques"
della "Analytical Chemistry Division").
• 1996-2000 - Membro del “Scientific Committee” del Programma "Analytical Quality
Control and Assessment Studies in the Mediterranean Basin - AQUACON - MEDBAS
PROJECT" della UE e “Project Leader” della linea di ricerca “Organic contaminants in
sediments” 
• 1995–1998 – Membro del Network on Extraction Leaching Tests del Programma
Standards, Measurements and Testing della Commissione Europea
• 1995–1999  –  Membro  del  European  Network  on  Speciation  del  Programma
Standards, Measurements and Testing della Commissione Europea
• 1992-2014 – Membro dei Comitati scientifici e organizzatori di numerosi Congressi,
Scuole, Corsi di addestramento nazionali ed internazionali.

Attività di valutazione
progetti

(dal 1997 a tutt’oggi)

A partire dal 1997 e’ stato valutatore di Progetti europei e nazionali e fa parte degli Albi
dei Valutatori di Progetti scientifici della Commissione Europea, INTAS, MURST/MIUR,
CNR, Regione Piemonte, Regione Emilia Romagna.

Collaborazioni scientifiche
internazionali e nazionali

(dal  1990  a tutt’oggi)

Nel corso degli anni ha intrattenuto collaborazioni scientifiche con circa 50 istituzioni
scientifiche di oltre 20 Paesi a livello internazionale e con circa 20 Università italiane,
con  diversi  istituti  del  CNR,  ISS e  con  il  sistema  delle  Agenzie  per  la  protezione
dell’ambiente.

ATTIVITÀ DIDATTICA

Insegnamento in Corsi di Laurea e
Master di II livello.
Dal 1994 a tutt’oggi

A partire  dal  1992  è  stato  Professore  a  Contartto  in  Corsi  di  Laurea  e  Master
specialistici  in  numerose  Università  italiane  principalmente  sui  temi  dell’analisi
ambientale con particolare riguardo all’analisi di speciazione e la qualità delle misure in
campo ambientale.

Incarichi di Tutoraggio.
Dal 1991 al 2005

Relatore di tesi di laurea in Chimica e Biologia all’Università La Sapienza di Roma e
membro di PhD Jury in Francia e Spagna.
E’  stato  tutor  di  borsisti  stranieri  fruitori  di  borse  di  studio  internazionali,  della
Commissione Europea e dell’ENEA.

Organizzazione di Corsi di
addestramento e Scuole nazionali.
Dal 1998 al 2002

Ha organizzato e diretto:
• Scuola Nazionale di Chimica Ambientale (Roma, 1998)
• Corso  Nazionale  di  addestramento  su  “Qualità  delle  misure  nei  settori
ambientali ed alimentari” (Roma, 1998)
• I° Corso Nazionale di addestramento su “Preparazione ed utilizzo di materiali
di riferimento per i settori ambientale ed alimentare” (Roma, 2001)
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• II° Corso Nazionale di addestramento su “Preparazione ed utilizzo di materiali
di riferimento per i settori ambientale ed alimentare” (Roma, 2002)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1983 - 1986

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1° Ciclo di Dottorato di Ricerca – Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Curriculum III "Metodologie analitiche e processi di controllo"

• Qualifica conseguita Titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Chimiche 

• Date (da – a) 1982

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

• Qualifica conseguita Abilitazione alla Professione di Chimico 

• Date (da – a) 1975 – 1982

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

• Qualifica conseguita Laurea in Chimica
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

110 e lode/110

• Date (da – a) 1970 –1975

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Liceo Scientifico “Plinio Seniore” di Roma

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

56/60
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CAPACITÀ E COMPETENZE

LINGUISTICHE

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura ECCELLENTE
• Capacità di scrittura ECCELLENTE

• Capacità di espressione orale ECCELLENTE

FRANCESE

• Capacità di lettura BUONO
• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale BUONO

SPAGNOLO

• Capacità di lettura BUONO
• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale BUONO
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