Domenica Scarano
1. Laurea in Chimica (Torino, 1981), Dottorato di Ricerca in Chimica (Torino, 1987)
(Nell'ambito del dottorato ha effettuato due stages presso "Anorg.Chem.Institut"
dell'Università Irchel di Zurigo per occuparsi di microscopia elettronica in trasmissione
ad alta risoluzione (HRTEM) e SEM)
2. Ricercatore Cselt, ex centro ricerca della Telecom, 1987-1990
3. Ricercatore Universitario presso il Dip. di Chimica IFM (Settore Scientifico
disciplinare CHIM/02 – Chimica Fisica) dal 1990.
4. Professore di II fascia presso il Dip. di Chimica IFM (Settore Scientifico disciplinare
CHIM/02 – Chimica Fisica) dal 2001 (con idoneità al ruolo già acquisita con
decr.rett.n.1010 del 15/12/1999)
5. Stage (maggio-luglio 1999, progetto di collaborazione internazionale italo-tedesca:
DAAD-Vigoni) presso il Dipartimento di Fisica Chimica del Fritz Haber Institut der
Max Plank Gesellschaft in Berlino.
6. Responsabile scientifico dell’unità di Torino nel Progetto di Ricerca Nazionale COFIN
2000“Strati ultrasottili di ossidi e solfuri inorganici: crescita, caratterizzazione e
reattività superficiale”, coordinato a livello nazionale dal Prof.Granozzi dell’Università
di Padova
7. Numerosi incarichi didattici presso la Facoltà di Scienze MFN dell’Università di
Torino (Corsi di Studio in Scienza dei Materiali, Chimica, Chimica Industriale
8. Autore/coautore di oltre 95 lavori pubblicati su importanti riviste internazionali
9. Responsabile per il corso in Scienza dei Materiali nella commissione di orientamento
della Facoltà di Scienze.
In questo ambito ha contribuito alla organizzazione dei seguenti eventi:
a) meeting: “Scienza dei materiali - Una frontiera per lo sviluppo” 30
maggio 2002
b) scuola: “ASNII2002” (Advanced School on nanostructured
interphases and interfaces) 1-3 settembre 2002
c) progetto : “La Scienza dal Vivo” che si è sviluppato nell’arco dei
primi mesi del 2003 e che ha coinvolto la partecipazione di
numerosi studenti (oltre 1000) provenienti da molteplici scuole di
Torino e provincia.
10
Responsabile del Progetto Lauree Scientifiche per il CCS di Scienza dei Materiali ,
sede di Torino dal 2005.

