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Valentina Pifferi 
CURRICULUM VITAE 
 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 
Percorso Formativo ed Accademico 

• 2005: Maturità Scientifica, conseguita presso il Liceo Scientifico “Falcone e Borsellino” di Arese (MI) con votazione 
100/100 

• 2008: Laurea Triennale in Chimica presso l'Università degli Studi di Milano con votazione di 110/110 e lode con una 
tesi sperimentale dal titolo: “Nanoparticelle di oro e di argento stabilizzate da Aloina A ed Aloesina” (relatore: 
Prof.ssa Francesca Porta) 

• 2010: Laurea Magistrale in Scienze Chimiche presso l'Università degli Studi di Milano con votazione di 110/110 e 
lode con una tesi sperimentale dal titolo: “Modulazione della mesoporosità di TiO2 nanocristallino tramite sintesi 
template per l’ottenimento di fotocatalizzatori di seconda generazione” (relatore: Prof.ssa Silvia Ardizzone) 

• 2014: Dottorato (PhD) in Scienze Chimiche, presso l'Università degli Studi di Milano (XXVI ciclo), con una Tesi 
sperimentale dal Titolo: “Advanced materials for electrode modification in trace electroanalysis” (relatore: Prof. 
Luigi Falciola) 

• 2012: LLP Erasmus Placement (6 mesi) presso i Laboratori del Prof. C.M.A. Brett dell’Universidade de Coimbra 
(Portogallo) 

• 2014: Titolare di una Borsa INSTM - Regione Lombardia nell'ambito del progetto "NANOSENS - Nanomaterials for 
environmental electrochemical sensors" (tutor: Prof. Luigi Falciola) 

• 2015: Titolare di un Assegno di Ricerca di tipo B nell'ambito del progetto CARIPLO "Nanostructured-initiators for 
matrix-free, surface-based mass spectrometry imaging of antitumor drugs in tissues" (tutor: Prof. Luigi Falciola) 

• 2016: Titolare di un Assegno di Ricerca di tipo B nell'ambito del progetto PRIN "Diagnostic nanostructured devices 
for monitoring of biomarkers in cancer" (tutor: Prof. Luigi Falciola) 

• 2016-2018: Titolare di un Assegno di Ricerca di tipo A dal titolo "Nuove frontiere della chimica" (tutor: Prof. Luigi 
Falciola) 

• 2018-2021: Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B 

• 2018: Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 03/A1 (seconda fascia) 

• 2021-oggi: Professore Associato 
 
La mia attività scientifica di ricerca si è svolta all’interno del Dipartimento di Chimica Fisica ed Elettrochimica 
(attualmente Dipartimento di Chimica) dell’Università degli Studi di Milano, a parte un periodo di 6 mesi trascorsi nei 
Laboratori del Prof. C.M.A. Brett dell’Universidade de Coimbra (Portogallo). 

L’attività scientifica ha portato alla produzione di  

• 45 Pubblicazioni Scientifiche su riviste Internazionali indicizzate,  

• 9 Proceeding, 

• 1 capitolo (V. Pifferi, A. Testolin, L. Falciola, “CHAPTER 10: Metal-free doped carbons for electroanalytical sensors”) 
del Libro “Metal-free Functionalized Carbons in Catalysis”, RSC Catalysis Series, 31, (2018), 304–325, 

• 1 capitolo (A. Testolin, V. Pifferi, L. Falciola, “CHAPTER 3: Detection methods of wastewater contaminants: state 
of the art and role of nanotechnology”) del libro “Micro and Nano Technologies”, Elsevier,  

 
nonché alla presentazione di  

• 50 Comunicazioni orali (26 a Congressi Internazionali e 24 a Congressi Nazionali), di cui 2 Keynote Lecture ad invito; 

• 58 Comunicazioni poster (37 a Congressi Internazionali e 21 a Congressi Nazionali). 
 

Indicatori Bibliometrici al 01/12/2021 (fonte Scopus) 

• H-Index: 18 

• Citazioni totali: 749 

• Età accademica: 9 anni (2012-2021) 

• Congedo per maternità: 5 mesi (10/08/2020 – 14/01/2021) 
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Linea di Ricerca Principale 
 
Il mio percorso scientifico comincia dopo la conclusione del periodo di studi Triennale e Magistrale (in cui mi sono 
occupata della sintesi e caratterizzazione di nanoparticelle metalliche e di ossidi semiconduttori) intraprendendo il 
periodo del Dottorato di Ricerca. 
La linea di Ricerca Principale riguarda lo sviluppo di nuovi materiali elettrodici e nuove metodologie elettroanalitiche 
da utilizzare negli ambiti della sensoristica, dell’analisi in tracce, dell’analisi ambientale e del controllo di qualità. 
 
Il percorso del Dottorato di ricerca si è svolto linearmente, cominciando con l’acquisizione di rigore metodologico, in cui 
ho appreso l’utilizzo delle tecniche voltammetriche per lo studio qualitativo (in particolare voltammetria ciclica) e 
quantitativo (tecniche pulsate e amperometriche) di inquinanti presenti in tracce nelle acque (benzidine) e in matrici 
più complesse (ad esempio i furani nel caffè), utilizzando sia elettrodi convenzionali (glassy carbon, platino, oro, BDD) 
che non (elettrodi screen-printed). A questo è seguito un periodo di 6 mesi all’interno di una borsa LLP-Erasmus 
Placement presso i Laboratori del Prof. C.M.A. Brett dell’Universidade de Coimbra (Portogallo) dedicato 
all’apprendimento della spettroscopia di impedenza elettrochimica, particolarmente utile per la caratterizzazione degli 
elettrodi modificati con nanomateriali. Il periodo di Dottorato si è poi concluso con l’applicazione di tutte le metodologie 
apprese precedentemente, per la modifica, caratterizzazione (con voltammetria ciclica e spettroscopia di impedenza 
elettrochimica) e applicazione di elettrodi basati su differenti tipi di nanomateriali e nanostrutture allo scopo di mettere 
a punto nuovi metodi elettroanalitici per la rilevazione di inquinanti di varia natura. 
 
Negli anni successivi, come assegnista di ricerca, e poi come ricercatore di tipo b, ho sfruttato tutte le competenze 
acquisite durante il dottorato per approfondire lo studio di nuovi materiali elettrodici con applicazioni elettroanalitiche 
su due fronti. 
Il primo ambito riguarda la comprensione dei meccanismi di diffusione e pre-concentrazione dell’analita all’interno di 
strati non elettroattivi che ricoprono la superficie dell’elettrodo. Questa tematica è spesso poco affrontata, poiché si 
tratta di materiali parzialmente o totalmente isolanti, ma è di interesse chiave per la costruzione di sensori con centri 
di interazione per la molecola target, con migliorata architettura o con filtri per gli interferenti. In particolare, sono stati 
approfonditi differenti tipi di materiali, organici e inorganici: 
1) polimeri conduttori protonici, in particolare poly(arylethersulphone)sulphonate (in collaborazione con il gruppo del 

Prof. Di Silvestro del Dipartimento di Chimica), che con i suoi gruppi solfonici negativamente carichi permette di 
incrementare la risposta di molecole cariche positivamente, rispetto ad elettrodi convenzionali. Inoltre, 
l’architettura e quindi anche il comportamento elettrochimico possono essere variati in base al solvente scelto per 
il deposito, al grado di solfonazione, alla ramificazione, alla temperatura e alla pressione di asciugatura. Studi 
recenti stanno vedendo l’impiego dell’analisi multivariata (analisi delle componenti principali) per capire a fondo 
questi sistemi e la loro applicazione per la determinazione del piombo nelle acque. Inoltre, si sta utilizzando questo 
tipo di polimero anche come agente dopante per un polimero conduttore elettronico (PEDOT) per modificarne il 
comportamento elettrochimico; 

2) brushes polimerici (in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale, con il PSI di Villigen e l’ETH di Zurigo), 
sia cationici che anionici, utilizzati da soli o copolimerizzati, in grado di modificare le proprietà elettrochimiche dei 
wafer di silicio, normalmente impiegati nei circuiti elettronici. Queste proprietà possono essere modificate e 
migliorate sia facendo uso del micropatterning, sia utilizzando polimeri che abbiano particolari proprietà di 
rigonfiamento dipendenti dall’elettrolita, permettendo la produzione di sensori per il pH; 

3) strati nanometrici di silice in grado di modificare drasticamente la diffusione di molecole al loro interno (in 
collaborazione con il Gruppo della Prof. Ardizzone del Dipartimento di Chimica). Nel caso di strati uniformi, si può 
modificare la forma del segnale voltammetrico e confermare sperimentalmente modelli teorici riportati in 
letteratura. Impiegando invece strati mesoporosi, si può addirittura incrementare la risposta elettrochimica rispetto 
all’elettrodo scoperto e utilizzarli come filtri dimensionali anti-sporcamento in matrici biologiche, per la 
determinazione ad esempio della dopamina, un importante neurotrasmettitore. 

 
Il secondo fronte su cui si è focalizzata la mia ricerca scientifica è lo studio di materiali ibridi per la produzione di sensori 
elettroanalitici disegnati ad hoc per l’applicazione, in cui ogni componente venga scelto per offrire al sistema un 
particolare vantaggio. Inoltre, l’accostamento di più materiali in forma nanometrica spesso non porta esclusivamente a 
composti con proprietà che siano la somma delle singole caratteristiche di ogni componente, ma bensì a nanocompositi 
con peculiarità del tutto inaspettate. In questo contesto: 
1) sistemi bimetallici a base oro e palladio sono stati caratterizzati elettrochimicamente, studiando quanto il tipo di 

supporto scelto (nanofibre di carbonio con differente quantità di ossigeno e grado di grafitizzazione), influisca sulle 
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proprietà del materiale (in collaborazione con la Prof. Prati del Dipartimento di Chimica), pubblicazione [9]. Lo 
stesso approccio si sta utilizzando nel caso di nanoparticelle di oro su nanotubi di carbonio e per sistemi bimetallici 
Au-Pt e Au-Ag; 

2) la fotoattività del biossido di titanio unita alla versatilità del grafene ha permesso l’ottenimento di un materiale 
ibrido con aumentate proprietà fotoelettrochimiche (in collaborazione con il Gruppo della Prof. Ilaria Palchetti 
dell’Università di Firenze e della Dr. Chiara Ingrosso del CNR di Bari). In particolare, la caratterizzazione 
elettrochimica sia sotto illuminazione (misure di fotocorrente) che al buio, ha permesso la comprensione dei 
fenomeni derivanti dal passaggio elettronico titania/grafene. Questi dispositivi possono essere impiegati per lo 
studio di sistemi diagnostici nanostrutturati per il monitoraggio di biomarcatori tumorali (Progetto finanziato da 
MIUR – PRIN 2012). All’interno di questo progetto sono sotto indagine anche sistemi di rod di oro su biossido di 
titanio e sistemi con più strati di grafene e sistemi ibridi con nanoparticelle di oro e grafene, con promettenti risultati 
per la rilevazione di arsenico, dopamina, micro-RNA, e Vitamina C; 

3) lo sfruttamento della diffusione convergente su centri metallici, in questo caso nanoparticelle di argento, unita alle 
proprietà di fotorinnovabilità del biossido di titanio (in collaborazione con il Gruppo della Prof. Ardizzone del 
Dipartimento di Chimica), hanno permesso la produzione del primo sensore fotorinnovabile per la determinazione 
della dopamina. In questo sistema ogni elemento è stato inserito per un determinato scopo: lo strato di silice ha 
permesso una distribuzione delle nanoparticelle di argento in grado di assicurare una diffusione convergente, le 
nanoparticelle di argento fungono da centri di reazione del target, lo strato di biossido di titanio esterno impartisce 
caratteristiche di auto-pulizia al device, quando irraggiato con luce UV (sia di lampade di elevata potenza fino a 
lampade presenti in commercio), permettendo il continuo riutilizzo del sensore. Questo sistema si è rivelato 
estremamente utile oltre che per la dopamina anche per la rilevazione di altri due neurotrasmettitori, norepinefrina 
e serotonina, in liquidi biologici, quali plasma e fluido cerebrospinale. Inoltre, il peculiare comportamento 
dell’interfase argento-biossido di titanio, in grado di porre i due materiali in intimo contatto, è stato spiegato 
utilizzando un innovativo approccio elettrochimico-teorico (in collaborazione con il Gruppo del Prof. Ceotto e del 
Dr. Lo Presti del Dipartimento di Chimica), portando ad inaspettate conclusioni. Questo stesso approccio verrà 
applicato all’interfase oro-biossido di titanio e verrà approfondito da ulteriori studi fotoelettrochimici. Il principio 
di fotorinnovabiltà del biossido di titanio è stato recentemente utilizzato per la produzione di sensori robusti e 
riutilizzabili per il pH e la conducibilità da installare nelle tubature per il monitoraggio in continuo delle acque 
potabili, con interessanti risultati, nell’ambito del progetto DRINKABLE-fondazione Cariplo, in collaborazione con la 
Dr. Manuela Antonelli (Politecnico di Milano) e il Servizio Idrico Integrato della città di Milano - Metropolitana 
Milanese S.p.A. 

4) ossido di stagno su grafene ossido, sintetizzato in proporzioni differenti, è stato caratterizzato elettrochimicamente 
per comprenderne a fondo le proprietà necessarie per la costruzione di sensori per la rilevazione di etanolo, 
acetone ed etilbenzene in fase gas (in collaborazione con il gruppo del Prof. Cappelletti del Dipartimento di 
Chimica). 

 
Altre Linee di Ricerca e collaborazioni scientifiche all’interno del Dipartimento 

 
• ottimizzazione di metodologie elettrochimiche ed elettroanalitiche complementate da studi teorico-computazionali 

e da studi strutturali con luce di sincrotrone (XRD, EXAFS) per lo studio di semiconduttori nanometrici (TiO2, ZnO) 
tramite caratterizzazione con tecniche poco comuni quali il Photovoltage e la Photocurrent al fine di ottenere 
informazioni riguardo alla posizione del livello di quasi Fermi e alla velocità di ricombinazione buca-elettrone, 
fondamentale per le proprietà di tali campioni da usarsi come fotocatalizzatori e per comprendere al meglio come 
l’aggiunta di droganti possa influenzarne le caratteristiche elettroniche (in collaborazione con Prof. Silvia Ardizzone, 
Dr. Giuseppe Cappelletti, Dr. Michele Ceotto, Dr. Leonardo Lo Presti - Università degli Studi di Milano). In questo 
ambito ho svolto due brevi periodi al sincrotrone di Grenoble e di Trieste; 
 

• caratterizzazione chimico-fisica e studio dell’assorbimento di molecole inquinanti da parte di idrogeli 
poliamminoammidici anche contenenti ciclodestrine per applicazioni in chimica analitica e sensoristica, chimica 
ambientale e medicina (in collaborazione con Prof. Elisabetta Ranucci, Prof. Paolo Ferruti, Dr. Amedea Manfredi - 
Università degli Studi di Milano). In questo contesto, sta partendo un nuovo filone di ricerca basato sulla costruzione 
di elettrodi modificati con polimeri elettrofilati a porosità controllata, contenenti ciclodestrine, capaci di assorbire e 
quindi pre-concentrare l’analita di riferimento sull’elettrodo per la successiva determinazione voltammetrica. Si 
prevede che l’effetto di pre-concentrazione, insieme al possibile cambiamento di meccanismo diffusivo, da lineare 
a strato sottile (thin layer), possa incrementare le sensibilità del metodo, abbassando i limiti di rilevabilità nei 
confronti di molecole inquinanti appartenenti alla classe dei contaminanti emergenti prioritari.   
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Altre Linee di Ricerca e collaborazioni scientifiche all’esterno del Dipartimento 
 
Data la forte natura interdisciplinare delle tematiche di ricerca e delle competenze acquisite nell’ambito della 
caratterizzazione analitica e chimico-fisica dei materiali, ho collaborato e collaboro con altri Gruppi di Ricerca all’esterno 
del Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Milano, allo scopo di risolvere, con l’ausilio di tecniche 
elettrochimiche, problemi analitici di varia natura. In particolare, si segnalano le collaborazioni con le seguenti realtà 
scientifiche:  
 

• Prof. Christopher Brett (Università di Coimbra – Portogallo): costruzione e caratterizzazione elettroanalitica ed 
elettrochimica (tramite tecniche voltammetriche e con spettroscopia di impedenza) di elettrodi modificati con 
materiali innovativi (nanotubi di carbonio, grafene, polimeri conduttori); 

• Dr. Silvia Franz (Politecnico di Milano): caratterizzazione elettrochimica ed elettroanalitica di nuovi elettrodi 
modificati a base di materiali nanostrutturati (nanofili, nanopori e nanotubi di oro, argento, carbonio, biossido di 
titanio, …); 

• Dr. Chiara Ingrosso e Dr. Roberto Comparelli (CNR – Bari): caratterizzazione chimico-fisica di nanomateriali a base 
di biossido di titanio;  

• Prof. Giampietro Farronato e Dr. Marco Tremolati (Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed 
Odontoiatriche, UNIMI): studio e messa a punto di tecniche analitiche ed elettroanalitiche per la caratterizzazione 
di materiali per la pratica odontoiatrica; 

• Dr. Enrico Davoli (Istituto Mario Negri, Milano): studio di nanoparticelle di semiconduttori per l’applicazione in 
nano-PALDI/TOF imaging [Progetto Finanziato da Fondazione Cariplo - 2012]; 

• Servizio Idrico Integrato della città di Milano - Metropolitana Milanese S.p.A.: studio ed ottimizzazione di metodi 
analitici ed elettroanalitici per la determinazione di inquinanti emergenti nelle acque di consumo umano; 

• Dr. Manuela Antonelli (Politecnico di Milano): studio delle proprietà di carboni attivi vegetali e minerali per la 
rimozione di microinquinanti organici dalle acqua di falda; 

• Prof. Marcella Guarino e Dr. Valentina Ferrante (Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali): studio di nuovi 
sensori e nasi elettronici per la valutazione della qualità dell’aria nella diagnostica veterinaria. 

• Prof. Ligia Maria Moretto (Università Cà Foscari – Venezia): sono stati caratterizzati ed applicati elettrodi per la 
determinazione di molecole inquinanti come benzidina, tetrametilbenzidina, tolidina ed o-toluidina, ottenuti 
utilizzando supporti innovativi (PPCE, Pyrolysed Photoresist Carbon Electrode ottenuti con tecnica litografica). 

• Dr. Stefano Cinti (Università degli Studi di Napoli Federico II): caratterizzazione di inchiostri a base carboniosa 
depositati su supporti di differente materiale e porosità (ceramica, plastica, carta da filtro e carta da ufficio). 

• Prof. Schmuki (WW4-LKO - University of Erlangen-Nuremberg): studio di nanotubi di biossido di titanio di differenti 
lunghezze in grado di offrire risposte diverse a seconda del tipo di molecola sonda, del pH della soluzione e della 
forza ionica. 

 
Trasferimento tecnologico 
 
La grande potenzialità applicativa delle competenze acquisite nell’ambito delle tecniche analitiche ed elettroanalitiche 
e di caratterizzazione chimico-fisica dei materiali, mi ha permesso di sviluppare diverse collaborazioni e/o contratti 
conto terzi con le seguenti realtà industriali e laboratori di ricerca: 

• Parco Tecnologico Padano (Italia): caratterizzazione di diverse tipologie di panna per la determinazione della 
stabilità delle panne montate; 

• BWT (Best Water Technology) – Group (Austria): analisi dell’efficacia della depurazione e purificazione dell’acqua 
di consumo umano con l’ausilio di brocche filtranti; 

• De Nora S.P.A. (Italia): test elettrochimici di anodi ricoperti con materiali innovativi. 

 

http://www.unimi.it/chiedove/schedaStrutturaXML.jsp?codice=6595
http://www.unimi.it/chiedove/schedaStrutturaXML.jsp?codice=6595
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ATTIVITÀ DI DIDATTICA, DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI 

 
Attività didattica 
 

• Docente dell’insegnamento Chimica Analitica I/Laboratorio di Chimica Analitica I per il corso di laurea triennale in 
Chimica per gli anni accademici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.  

• Docente dell’insegnamento Chimica Analitica I/Laboratorio di Chimica Analitica I per il corso di laurea triennale in 
Chimica Industriale per gli anni accademici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. 

• Docente dell’insegnamento Nanotechnology for biomedical applications and biosensors per il corso di laurea 
magistrale in Molecular biotechnology and bioinformatics per l’anno accademico 2021/2022. 

• Docente dell’insegnamento Environmental control and sustainability management per il corso di laurea magistrale 
in Industrial Chemistry per l’anno accademico 2021/2022 

 
Ho collaborato all’organizzazione e ha prestato assistenza a laboratori didattici per diversi Insegnamenti dei Corsi di 
Laurea triennali in Chimica e Chimica Industriale, Biotecnologie Industriali e Ambientali dell’Università degli Studi di 
Milano: 

• Laboratorio di Tecniche Analitiche per il Corso di Laurea Triennale in Biotecnologie Industriali e Ambientali; 

• Laboratorio di Chimica Fisica I per il Corso di Laurea Triennale in Chimica. 
 
Inoltre, ho tenuto seminari per insegnamenti dei Corsi di Laurea Magistrale in Chimica e Chimica Industriale e per i Corsi 
di Dottorato in Chemical Sciences e Industrial Chemistry. 

• Seminario “Advanced Electroanalysis: from macro to micro…to nano” all’interno dell’insegnamento Chimica 
Elettroanalitica Avanzata (dal 2014 ad oggi) per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche; 

• Seminario all’interno dell’insegnamento “Metodiche di monitoraggio e trattamento di acque potabili” (2016) per i 
Corsi di Dottorato in Chemical Sciences e Industrial Chemistry.  

 
TESI di Laurea Triennale e Magistrale 
  
Relatrice di 5 Tesi di Laurea Triennale e 4 Tesi di Laurea Magistrale, correlatrice di 18 Tesi di Laurea Triennale e 23 Tesi 
di Laurea Magistrale. 
 
Altre attività didattico/divulgative 

 

• In collaborazione con i docenti della Scuola, ho tenuto seminari scientifici divulgativi e di orientamento per diverse 
classi delle Scuole Medie Superiori, sui seguenti argomenti: “Energia e sviluppo sostenibile”, con costruzione e 
dimostrazione pratica di funzionamento di una cella a combustibile (Fuel cell) e di celle fotovoltaiche di Grätzel; “La 
chimica dei colori nella pittura”, con esperienze in laboratorio atte a scoprire gli elementi che si possono trovare 
nei pigmenti utilizzati in pittura. 

 

• Ho partecipato a diverse manifestazioni nell’ambito delle iniziative di orientamento, del Progetto Lauree 
Scientifiche e delle iniziative di divulgazione della scienza organizzate dal Dipartimento e dalla sua Commissione 
Orientamento: 

1) 2011: partecipazione all’iniziativa “Avventura della Scienza: Chimica in Mostra”, attività di orientamento per 
gli studenti delle scuole superiori; “pH: cos’è e come si misura”, con dimostrazione pratica guidata in 
laboratorio; 

2) 2013: organizzazione e partecipazione all’iniziativa Summer School – Un giorno da Ricercatore, attività di 
orientamento per gli studenti delle scuole superiori con presentazione delle attività di ricerca del 
Dipartimento di Chimica Fisica ed Elettrochimica; 

3) 2015-2016: partecipazione al MeetMeTonight, con attività legate al monitoraggio e alla disinfezione di acque 
potabili. 

4) 2018-2019: Laboratori di Avviamento alla Chimica “Determiniamo la vitamina C in campioni alimentari con 
titolazioni redox colorimetriche ed amperometriche”. 

5) 2018-oggi: divulgazione scientifica con attività in scuole secondarie di primo grado dal titolo “Acqua… l’oro 
trasparente”, iniziativa in collaborazione con la Royal Society of Chemistry, Italy local section. 

 

• Inoltre, per la Società Chimica Italiana: 
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1) Docente-allenatore in ambito Chimico-Analitico per gli studenti delle Scuole Superiori che hanno partecipato 
alle Olimpiadi della Chimica 2011 (Turchia), 2013 (Russia) e 2014 (Vietnam); 

 
 

 


