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Dopo la laurea in Chimica conseguita con 110 cum laude presso l'Università degli Studi della Basilicata, ha 
continuato i suoi studi presso The University of Sheffield (UK) dove  ha conseguito il titolo di Master of 
Philosophy in Chimica, nel 1996 si iscrive all’Ordine dei Chimici della Provincia di Potenza. Successivamente, 
sempre presso The University of Sheffield, risulta vincitore di un Training and Mobility of Researchers Marie 
Curie Grant della Commissione Europea. Dopo più di tre anni trascorsi in Inghilterra rientra in Italia dove nel 
2001 vince un concorso come Ricercatore presso l'Istituto di Metodologie Inorganiche e dei Plasmi del CNR, 
e consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Chimica presso l'Università degli Studi della Basilicata. Dal 2007 
al 2014 è responsabile dell'attività di ricerca del CNR "Interazione Laser Materia". Per una ristrutturazione 
interna allo stesso ente dal 2014 diventa Ricercatore della Sede Secondaria di Tito Scalo dell'Istituto di 
Struttura della Materia (CNR-ISM) di cui viene nominato Responsabile a partire dal gennaio 2017.  
Le sue attività di ricerca sono iniziate con l'applicazione di laser impulsati ad alta potenza per la deposizione 
in ambienti controllati di film sottili/coating di materiali semiconduttori, tribologici, bioattivi, isolanti, 
metallici, allotropi del carbonio e di quasicristalli. Oltre al processo di Ablazione e Deposizione con  Laser 
impulsati, che gli permette di acquisire competenze sulla scienza dei materiali avanzati e loro metodi di 
caratterizzazione, sviluppa conoscenze approfondite su metodi spettroscopici basati sull'utilizzo di fasci laser 
come la Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS). Dal 2010 allestisce il laboratorio FemtoLab di Tito 

Scalo basato su una sorgente laser ad impulso ultracorto (tempo di impulso di 10
-13

 s) con cui ha modo di 
acquisire conoscenze sia su metodi spettroscopici ad alta risoluzione temporale che sulla generazione e 
caratterizzazione di nuovi materiali nanostrutturati per applicazioni trasversali (es. fotonica, sensoristica, 
optoelettronica, micro- e nanoelettronica, materiali avanzati e per il fotovoltaico di nuova generazione, 
nanotecnologie).  Le sue competenze spaziano così dall'interazione laser-materia e plasmi generati da laser, 
scienza dei materiali, spettroscopie laser e Key Enabling Technologies (KETs) e loro applicazioni. Al suo attivo 
conta più di 100 lavori pubblicati su riviste JCR ed è stato PI di numerosi progetti di ricerca regionali, 
nazionali e di cooperazione internazionale. 
Dal 2007 ad oggi è stato titolare dei corsi di Laboratorio di Chimica Fisica I e Chimica Fisica Superiore del 
corso di Laurea in Chimica dell'Università degli Studi della Basilicata e ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale per professori universitari di seconda fascia per le classi di concorso 03/A2, 03/B1 e 03/B2. 
 


