
Maria Francesca Casula è Professore Associato di Chimica Generale ed Inorganica presso l'Università di Cagliari, dove 
ha precedentemente ricoperto (2004-2014) il ruolo di Ricercatore per lo stesso settore scientifico-disciplinare, ed è 
membro del Consorzio Interuniversitario per la Scienza e Tecnologia dei Materiali. 

Svolge attività di ricerca all’interno del Gruppo Materiali Funzionali nell’ambito della sintesi e caratterizzazione 

strutturale e morfologica di materiali per applicazioni in biomedicina, catalisi, ambiente e fotonica in collaborazione con 
gruppi di ricerca nazionali ed internazionali. I risultati delle ricerche sono stati riportati in oltre 100 pubblicazioni su 
riviste scientifiche internazionali.  
 
L'attività didattica svolta comprende l'insegnamento di "Chimica Generale ed Inorganica" per il corso di laurea in 
Farmacia, per il corso in Tossicologia e per il corso in Tossicologia degli Alimenti, dell'Ambiente e del Farmaco; 
l'insegnamento di "Complementi di Chimica" per il corso di laurea in Tossicologia degli alimenti, dell'ambiente e del 
farmaco; l'insegnamento di "Chimica Bioinorganica" per il corso di laurea in Biologia Cellulare e Molecolare. 

La sua formazione include la laurea in Chimica conseguita cum laude presso l'Università di Cagliari ed il Dottorato di 

Ricerca in Chimica sulla "Sintesi e caratterizzazione di Solidi Nanostrutturati" svolto sotto la supervisione della Prof 
Anna Corrias presso l'Università di Cagliari. E' stata titolare di una borsa di studio post lauream ENEA-INSTM; di un 
assegno di ricerca istituzionale dal titolo "Sintesi e caratterizzazione di Materiali Nanocompositi"; di una borsa di 
mobilità offerta dal CNR per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Center for Nanoscience, LMU, Monaco di 
Baviera; ed è stata visiting researcher presso la University of California at Berkeley, U.S.A. sotto la supervisione del 
Prof. A.P. Alivisatos. 
 

Maria Francesca Casula is Associate Professor of General and Inorganic Chemistry at the University of Cagliari; from 

2004-2014 she has held the position of Assistant Professor at the same University. She is a member of the italian 
Consortium of Materials Science and Technology.  

Her research is within the Functional Materials Group and is devoted to the synthesis and morpho-structural 

characterization of materials for application in biomedicine, catalysis, environment, and photonics and is carried out in 
collaboration with national and international research groups. The results are reported in over 100 publications on 
peer-reviewed international journals. Teaching activities include "General and Inorganic Chemistry" course for students 
in Pharmacy and in Toxicology and  "Bioinorganic Chemistry" Masters students in Biology. 

Her background includes the Degree in Chemistry (summa cum laude) at the University of Cagliari, the PhD in 
Chemistry on the "Synthesis and Characterization of Nanostructured Solids" under the supervision of Prof. Anna 
Corrias at the University of Cagliari. She was awarded a scholarship offered by INSTM-ENEA; of a post-doc on 
"Synthesis and Characterization of Nanocomposites"; of a CNR mobility grant at the Center for Nanoscience at LMU, 
Munich; and she has been visiting researcher at the University of California at Berkeley, U.S.A. under the supervision 
of Prof. A.P. Alivisatos. 

 


