












Maria Moffa, dottore di ricerca in Biomolecular Nanotechnologies (Università del Salento, 2013), è 

ricercatore III livello professionale presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto Nanoscienze.  

M. M. è stata visiting scientist presso l’Universitat de Barcelona”, Dipartimento di Biochimica e Biologia 

Molecolare, Facoltà di Farmacia (Barcelona, Spain). 

Le sue attività di ricerca includono processi di elettrofilatura e di soft lithographies su materiali polimerici 

per la realizzazione di sistemi nanostrutturati per applicazioni biologiche e nanofotoniche, la 

caratterizzazione morfologica, spettroscopica e meccanica di nano- e biosistemi mediante tecniche avanzate 

di microscopia e spettroscopia. 

M. M. è co-autore di oltre 20 pubblicazioni su riviste internazionali, 1 capitolo di libro, di 3 articoli su invito 

e di numerose comunicazioni a conferenze internazionali.  

È correlatore di 12 tesi di laurea specialistica in Fisica, Ingegneria dei Materiali e Biotecnologie.  

Tra i premi e riconoscimenti scientifici ricevuti si segnalano le fellowship della Phantoms Foundation, 

Spagna e nella’ambito del programma europeo: “Leonardo da Vinci Unipharma Graduates 5”. 

M. M. ha partecipato a diverse commissioni di selezioni per assegni di ricerca e borse di studio ed è Referee 

di riviste internazionali nel settore dei nanomateriali, delle superfici nanostrutturate, dei biomateriali. 



Luana Persano, dottore di ricerca in Materiali e Tecnologie Innovative (Università  del Salento, 2006), è 

ricercatore a tempo indeterminato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto Nanoscienze. E’ stata 

Marie-Curie fellow presso il FORTH (Grecia) e visiting scientist presso l’Università  di Harvard e 

l’Università  dell’Illinois. Le sue attività di ricerca includono processi di litografia su semiconduttori organici 

e compositi, dispositivi nanofotonici, caratterizzazione spettroscopica di materiali organici e processi di 

elettrofilatura per applicazioni biologiche, fotoniche e di energy harvesting. E’ co-autore di oltre 85 

pubblicazioni su riviste internazionali, un brevetto internazionale, capitoli di libro e numerosi seminari su 

invito/plenarie presso conferenze internazionali (H-index:21). È correlatore di 6 tesi di dottorato di ricerca in 

Materiali e Tecnologie Innovative e Nanoscienze, 6 tesi di laurea specialistica in Fisica, Ingegneria dei 

Materiali e Biotecnologie. L.P. ha inoltre partecipato a diverse iniziative per la diffusione della cultura e 

della valorizzazione dei risultati della ricerca. Tra i premi ricevuti si ricorda il premio Internazionale 

“Obducat” per la litografia nanoimprinting nel 2005, il premio “Start-Cup del CNR”, il premio “Start-cup 

Puglia” nel 2011 e il premio “Marisa Bellisario” come giovane talento italiano nel campo della Ingegneria 

Industriale (2011). 

 



Educazione 
Nato a Lecce nel 1976 si laurea in Fisica nel 
discutendo la tesi dal titolo "Interazione magnetica di fili quantici di semiconduttore"
votazione di 110/110 e lode. 
Nel periodo 1998-2001 compie il dottorato di ricerca presso il Dipartimento di Fisica dell'Università 
di Lecce studiando proprietà di emissione di molecole organiche per applicazione a dispositivi 
plastici ad emissione di luce e conseguendo il titolo di Do
tesi "Optical properties of substituted oligothiophenes for devices applications"
 
Esperienza professionale post laurea 
Nel 2000 e' visiting scientist presso il Politecnico di Milano per compiere esperimenti di 
spettroscopia ultraveloce al femtosecondo su molecole.
Nel 2002 e' guest scientist dell'Università di Monaco di Baviera (Germania) per studiare proprietà 
di emissione di singola molecola polimerica.
Dall'Ottobre 2001 e' ricercatore presso l
Sperimentale). 
 
Direzione e coordinamento di gruppi di ricerca
Nel periodo dal 2004 a fine 2006
Spettroscopia ottica del National Nanotechnology Laboratory (NNL) di Lecce
coordinamento delle attività nel laboratorio di diversi sotto
tutto. 
Nell' Ottobre 2006 ha dato vita al Laboratorio di Fotonica
Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi
di ricerca del laboratorio riguarda lo studio di proprietà ottiche di materiali innovativi, per 
comprendere i processi fisici alla base delle proprietà utilizzabili per un ampio spettro di dispositivi, 
tra cui laser, diodi ad emissione di l
 
Premi e riconoscimenti 
Durante il triennio da ricercatore non confermato è risultato vincitore, per tutti e tre gli anni, del 
Finanziamento Giovani Ricercatori del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, assegnato p
merito dal Dipartimento. 
Nel 2009 gli è stato conferito dalla Società Italiana di Fisica il premio nazionale intitolato a Sergio 
Panizza, destinato a un giovane ricercatore laureato in Fisica che si sia distinto nel campo della 
Optoelettronica o della Fotonica con la seguente motivazione 
nello studio di eterostrutture epitassiali monodimensionali (Quantum Wires)
coniugati e di nanocristalli colloidali di semiconduttori"
 
Risultati scientifici e loro diffusione
E' autore di  106 pubblicazioni su riviste internazionali, di cui 3 su invito,  e coautore di tre brevetti.
I risultati della ricerca sono stati presentati in 17
internazionali, di cui una su invito
 
Lecce 15/11/16 

CV di Marco Anni 

Nato a Lecce nel 1976 si laurea in Fisica nel 1998 presso l'Università degli Studi di Lecce 
"Interazione magnetica di fili quantici di semiconduttore"

compie il dottorato di ricerca presso il Dipartimento di Fisica dell'Università 
di Lecce studiando proprietà di emissione di molecole organiche per applicazione a dispositivi 
plastici ad emissione di luce e conseguendo il titolo di Dottore di Ricerca in Fisica, discutendo la 

"Optical properties of substituted oligothiophenes for devices applications"
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pettroscopia ultraveloce al femtosecondo su molecole. 
e' guest scientist dell'Università di Monaco di Baviera (Germania) per studiare proprietà 

di emissione di singola molecola polimerica. 
e' ricercatore presso l’Università del Salento nel SSD FIS 01 (Fisica 
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