
Giorgio Piccaluga, nato a Cagliari il 28.01.1943, si è laureato in Chimica presso l’Università di 

Cagliari il 27.06.1966. E’ stato professore incaricato presso la stessa Università a partire 

dall’anno accademico 1966/67. Diventato professore associato nel 1983 e poi professore 

ordinario nel 1987, ha tenuto gli insegnamenti di Chimica Fisica, Elettrochimica e Chimica 

Fisica dei Materiali per i Corsi di Laurea in Scienza dei Materiali e in Chimica. Ha fatto parte 

del Collegio dei docenti del Dottorato in Chimica. E’ stato Direttore del Dipartimento di 

Scienze Chimiche nel triennio 1989-92. Ha fatto parte nel quinquennio 1992-1997 della Giunta 

del Consorzio Interuniversitario Nazionale di Chimica dei Materiali. Ha promosso 

l’attivazione del Corso di Diploma Universitario in Scienza dei Materiali, che ha diretto dal 

1995 al 2000. In seguito alla trasformazione del Diploma Universitario in Laurea Triennale ha 

avviato il Corso in Scienza dei Materiali alla Certificazione di Qualità ISO 9001:2000 che, 

dopo un anno di preparazione, è stata rilasciata nel giugno del 2003 dalla Società CISQ, 

partner della rete internazionale di certificazione IQNET,. La Certificazione è stata confermata 

negli anni successivi. Il Corso di Laurea ha anche partecipato al programma sperimentale della 

CRUI Campus, sottoponendosi alle previste valutazioni. Nel triennio 1999-2002 ha fatto parte 

del Senato Accademico e dal settembre 2009 al novembre 2010 è stata nominato Pro-Rettore 

Vicario dell'Università di Cagliari. 

 La sua attività di ricerca ha riguardato inizialmente lo studio di fenomeni di idratazione e 

formazione di complessi in soluzione acquosa mediante Diffrazione di raggi X (XRD) e 

Spettroscopia EXAFS. I risultati di queste ricerche sono stati oggetto di numerose 

pubblicazioni sul Journal of Chemical Physics e sul Chemical Physics Letters e sono stati 

collettivamente presentati nel libro " X-ray Diffraction of Ions in Aqueous Solutions: 

Hydration and complex Formation", pubblicato nel 1988 dalla CRC Press. Successivamente ha 

trasferito le competenze acquisite nello studio della struttura di sistemi disordinati nel campo 

dei solidi non cristallini ( vetri ad ossido e vetri metallici). Negli ultimi anni si è dedicato, tra i 

primi in Italia, allo studio di nanomateriali inorganici, soprattutto nanocompositi magnetici. In 

questo campo è stata sviluppata una lunga collaborazione col Dipartimento di Chimica 

dell’Università di Firenze, anche all’interno di diversi Progetti PRIN, collaborazione che si è 

concretizzata in numerose pubblicazioni e partecipazioni a congresso. E’ coautore di oltre 140 

pubblicazioni, inclusi alcuni lavori di rassegna ad invito, e ha presentato oltre 130 

comunicazioni a congresso.Molte di queste pubblicazioni sono state realizzate in 

collaborazione con ricercatori di altre università italiane ( Venezia, Parma,Milano e 

MilanoBicocca, Pavia, Firenze, Verona) e straniere ( Budapest, Cambridge, Madrid, 

Canterbury) e Enti di ricerca ( ENEA, Roma). E' stato chairman in sessioni di diversi 

Congressi. Ha operato abitualmente come referee di importanti riviste (Chemistry of Materials, 

J. Noncrystalline Solids, Nanoletters, J. American Chemical Society, J. Material Chemistry, 

Phys. Chem. Chem. Phys.) ed ha fatto parte dei Comitati Scientifici di varie Conferenze in 

Scienza dei Materiali. Ha organizzato Scuole per l'alta formazione tra cui le "Giornate di 

Diffrattometria e Microscopia Applicate- settembre 1999" e i "Seminari sui Materiali 

Nanofasici-Settembre 2001". E’ stato responsabile di diversi contratti di ricerca finanziati dal 

Ministero della Ricerca, e da altri Enti di ricerca (CNR, ENEA), coordinatore nazionale di un 

progetto ex-40% e coordinatore locale di progetti PRIN . E' stato valutatore di progetti di 

ricerca di interesse nazionale, nonché valutatore del CIVR e dell'ANVUR. 

In pensione dal novembre del 2010, nei due anni accademici  successivi ha tenuto per contratto 

il corso di Chimica Fisica dei Materiali. 

 

 

 


