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Alberto Vertova si è laureato cum laude in Chimica Industriale, all’Università di Milano, nel 1989 
con una Tesi su “Nuovi elettrodi ionoselettivi per la durezza delle acque e per gli ioni cloruro”. 
Durante il periodo di Tesi è risultato vincitore di una borsa di studio Montedison per i migliori studenti 
in Chimica Industriale dell’AA 1988-89. Nel 1990 ha vinto la Borsa di Dottorato in Chimica 
Industriale e nel 1994 ha ottenuto il suo PhD in Chimica Industriale discutendo un Tesi su “Reazione 
di evoluzione di idrogeno e suoi isotopi su elettrodi di platino e palladio”. Nel 2000 ha passato un 
periodo di ricerca presso il gruppo del Prof. Y. Umezawa, dell’Università di Tokyo, per approfondire 
i suoi studi su nuovi sensori chimicamente modificati tramite self-assembled-monolayers (SAM) di 
tioli, utilizzati per l'immobilizzazione di differenti ionofori. In questo campo ha collaborato anche 
con il Prof. Dimitri Khoshtaryia, durante la sua permanenza presso il Dipartimento di Chimica Fisica 
ed Elettrochimica nel 2002 e nel 2005, insieme al quale ha sviluppato metodologie di indagine relative 
alla velocità del processo di trasferimento elettronico del marker redox [Ru(NH3)6Cl3] in funzione 
del grado di modificazione degli elettrodi. Questa linea di ricerca si è poi sviluppata verso lo studio 
di nuovi biosensori amperometrici a base di SAM adsorbiti su oro ed in questo ambito AV ha ottenuto 
nel 2007 un finanziamento dalla Regione Lombardia, all’interno del progetto INGENIO, per la 
verifica della ricaduta industriale di tale ricerca. Inoltre AV è stato chiamato a partecipare al gruppo 
COST “Green Organic Electrochemistry” (unitamente ad altre 5 sedi Universitarie: Università di 
Pairgi12, Belfast, Coimbra, Kiev e Udine; progetto D29 – W0006-03, 2003-2007), attività che ha 
permesso di stringere una proficua collaborazione con il gruppo di ricerca del Prof. Jean-Yves 
Nédélec (CNRS, Thais, France) durante la quale si sono affinate le competenze sull’uso degli elettrodi 
a microcavità, oltre a quelle sull’impiego dei liquidi ionici nelle misure potenziodinamiche. 
Attualmente AV è professore Associato presso il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi 
di Milano, dove svolge la sua attività didattica e di ricerca sui temi dell’energetica, della 
fotoelettrochimica, della cinetica elettrochimica e dei trattamenti elettrochimici ambientali. 
AV ha ottenuto due finanziamenti nazionali: Prin 2008: 2008PF9TWZ e Cariplo Foundation 
(2010/0506). 
AV è coautore di un brevetto sulla preparazione, rapida ed economica, di microelettrodi flessibili per 
applicazioni alla Scanning Electrochemical Microscopy; domanda numero: 102019000024193; data 
di presentazione: 17/12/2019. 
AV è membro del Collegio della Scuola di Dottorato in Chimica dell’Università degli Studi di 
Milano.  
AV ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di Prima Fascia nel 2018. 
 


