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INFORMAZIONI PERSONALI Carlo F. Morelli 
 

 Dipartimento di Chimica via Golgi, 19 – 20133 Milano - Italia  

+39 02 50314099    

 carlo.morelli@unimi.it 

Sex M  | Date of birth 02/07/1967  | Nationality  italiana  
 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

POSIZIONE RICOPERTA Ricercatore a tempo indeterminato 

Da 30/12/2002 Ricercatore 
Dipartimento di Chimica, Università di Milano, via Golgi, 19 – 20133 Milano - Italy 

▪ Attività di ricerca e di docenza 
Chimica Organica, Chimica Bioorganica, Chimica delle Sostanze Organiche Naturali. 
 

novembre 1999 – dicembre 2002 Contratto per la collaborazione ad attività di ricerca 
Dipartimento di Chimica Organica e Industriale (attualmente Dipartimento di Chimica), Università di 
Milano, via Venezian, 21– 20133 Milano - Italy 

▪ Attività di ricerca nell’ambito del progetto “Studio in vitro e in vivo delle reazioni catalizzate 
dall’adenosilcobalamina (vitamina B12). Aspetti stereochimici, meccanicistici e biochimici con uso di 
composti modello” sotto la guida del prof. Paolo Manitto. 

 

luglio 1994 – dicembre 1994 Farmacista collaboratore 
Azienda Municipalizzata Farmacie Comunali di Bassano del Grappa (VI) 

▪ Evasione ricette, vendita e assistenza al pubblico; allestimento di preparazioni galeniche; servizio 
notturno presso le farmacie di turno. 

 
20 aprile 1993 – 7 aprile 1994 Assolvimento degli obblighi di leva 

Reparto Comando e Supporti Tattici Brigata Alpina “Cadore” – Caserma Fantuzzi – Belluno 

▪ Aiutante di Sanità presso l’infermeria della caserma. 

 

1/6/1999 – 1/11/1999 Borsa di Studio post-dottorato in Biologia Farmaceutica 
Borsa di studio post-dottorato bandita dall’Università degli Studi di Salerno, svolta in collaborazione 
con il Dipartimento di Chimica Organica e Industriale dell’Università di Milano (attualmente 
Dipartimento di Chimica) sotto la guida del prof. Paolo Manitto. 

▪ Chimica Organica; Chimica delle Sostanze Organiche Naturali; isolamento e caratterizzazione 
strutturale di metaboliti secondari da piante di interesse farmaceutico. 

▪  
1998 – 1999 Borsa di Studio 

Borsa di studio finanziata dal Consorzio Ferrara Ricerche per la sintesi e lo studio di radiodiagnostici a 
base di tecnezio, svolta presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di 
Ferrara sotto la supervisione del prof. Piergiovanni Baraldi. 

▪ Chimica Organica; Sintesi Organica. 
1995 – 1998 Dottorato di Ricerca in Scienze Farmaceutiche, sottoarea di 

Chimica Organica 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università degli Studi di Ferrara, sotto la guida del prof. 
Augusto Cesare Veronese. Titolo di Dottore in Ricerca conseguito il 27/5/1998 discutendo una tesi dal 
titolo: “Studio di reazioni tra nitrili e composti beta-dicarbonilici catalizzate da metalli. Applicazioni alla 
sintesi di C-nucleosidi”. 

▪ Chimica Organica; Sintesi Organica.  
▪  

1986 – 1992 Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 
Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche seguito presso l’Università degli Studi di 
Ferrara. Laurea conseguita il 16 luglio 1992 discutendo una tesi dal titolo: “2-nitro-1,3-dieni: 
preparazione, reattività e potenziale impiego nella sintesi di steroidi”, relatore prof. Gian Piero Pollini, 
Correlatore prof. Vinicio Zanirato, con votazione di 110/110 e lode. 

▪ Chimica Organica, Sintesi organica. 
▪  

1986 Diploma di Maturità Classica 
Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Ginnasio-Liceo Classico “Giovan Battista Brocchi” di 
Bassano del Grappa (VI), con votazione di 52/60. 

▪  

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

ascolto  lettura  interazione produzione orale   

Inglese B2 C1 B2 B2 C1 
  

Tedesco A2 A2 A2 A2 A2 
  

Competenze comunicative ▪ Buone capacità di comunicazione acquisite durante il periodo di leva, attraverso precedenti 
esperienze lavorative a contatto con il pubblico, nelle continuate assistenza e codocenza presso i 
laboratori didattici dei Corsi di Laurea in Chimica e Chimica Industriale e nel pluriennale 
coinvolgimento nelle attività di orientamento rivolte alle scuole superiori della provincia e della 
regione.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Esperienza nel coordinamento di gruppi di ricerca, acquisita attraverso la supervisione di laureandi e 
borsisti all’interno di progetti di ricerca. Coordinamento di un team di 6-8 persone, anche su progetti 
differenti. 

Competenze professionali ▪ L’attività di ricerca del Dott. Morelli riguarda la sintesi chimica e chemoenzimatica di composti 
biologicamente attivi; studi sul meccanismo delle reazioni enzimatiche; l’isolamento, la delucidazione 
strutturale e le modificazioni chimiche di composti naturali di interesse biologico; la sintesi di 
nucleosidi modificati e di nucleotidi coinvolti nella chemorecezione del sapore. 

▪  

Competenze digitali SELF-ASSESSMENT 

Information 
processing Communication 

Content 
creation Safety 

Problem 
solving 

 Utente intermedio Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 
▪ Conoscenze di base della riga di comando di sistemi Unix (Linux, MacOs); 
▪ Buona padronanza della suite per ufficio (elaborazione testi, fogli di calcolo, software per 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
 
Milano, novembre 2019 

presentazioni); ottima padronanza di software per il disegno di molecole. 
▪ Buona padronanza nell’uso di software per la visualizzazione 3D di macromolecole biologiche; di 

software di modellistica molecolare; di software per l’elaborazione statistica dei dati. 
Rudimenti nell’uso di software per la dinamica molecolare e altri software specifici. 

Patente di guida Tipo B 

Pubblicazioni 
 
 
 
 

Progetti 
 
 

Conferenze 
 
 
 

Seminari 
 

 
Appartenenza ad associazioni 

 
 

Altre attività 
 

Il Dott. Morelli è autore o co-autore di 56 pubblicazioni su riviste con Impact Factor a rilevanza 
internazionale; in dodici di questi è corresponding author e/o responsabile della ricerca; è autore di un 
contributo in volume (Seminars in Organic Synthesis, edito dalla Società Chimica Italiana) e due 
articoli su “La Chimica e l’Industria”, rivista della Società Chimica Italiana. 
 
Attualmente il dott. Morelli è responsabile scientifico del progetto “Value-added products through 
bioctalysis. Tailored gamma-glutamyltranspeptidases -  TailGluTran”, finanziato da Fondazione Cariplo 
su bando per le Biotecnologie Industriali e la Bioeconomia, anno 2016. 

Il dott. Morelli è autore o co-autore di numerosi interventi a congressi di rilevanza nazionale ed 
internazionale, dove ha presentato i risultati della propria ricerca attraverso comunicazioni poster e 
presentazioni orali. 

 
Il dott. Morelli ha tenuto seminari divulgativi per gli studenti e i docenti delle scuole superiori e per gli 
studenti immatricolati al primo anno dei corsi di laurea chimici dell’università di Milano. 
 
Membro della Società Chimica Italiana; iscritto alla Divisione di Chimica Organica e al gruppo 
Interdivisionale di Chimica dei Sistemi Biologici. 
 
Il dott. Morelli è referente responsabile per il Laboratorio di Biocatalisi, iniziativa di orientamento e 
avvicinamento alla chimica rivolta agli studenti delle scuole superiori nell’ambito del Progetto Lauree 
Scientifiche in corso presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Milano.  


