
























Antonio Della Torre is a Researcher at CNR-IMM-Lecce. He graduated in Materials Engineering 

at the University of Lecce (Italy).  In 2007 he took a Ph.D. in “Innovative Materials and 

technologies”. He is an expert of micro and nano-technological processes and advanced 

characterization for applications in the field of molecular electronics. The main activity is focused 

on design and fabrication of devices and systems that exploit the unique properties of nanoscale 

materials to create entirely new functionality and capabilities in different areas that include 

nanoelectronics and biotechnology. He is author and co-author of 20 papers, 2 patents and 

contributions to national and international conferences.  

During recent period the following tasks are being performed: 

 Participating in the research activities of the European project - “MolArNet” – “Molecular 

Architectures for QCA-inspired Boolean Networks” 

 Participating in the research activities of the National project, “SAFEMEAT” - “Process and 

product innovations to improve the safety and diversify the range of meat–based products”  

 Participating in the research activities of the national project “PHOEBUS” – “Plastic 

tecHnologies for the realization of Organic solar cells and high Efficiency Bright and Uniform 

Sources”  

 

MAIN RESEARCH LINES:  

1. Micro and Nano-lithographies 

2. Techniques of micro- and nano-structuring of the surface. Surface functionalization 

3. New prototype of molecular and biomolecular electronic devices. Nanobiosensors, Lab-on-

chip for analysis and diagnostics at the point of care 

4. Advanced morphological and electro-optical characterization of innovative materials 

5. Technology of prototype hybrid devices. Molecular Quantum Cellular Automata 
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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). 

 


