
 
                                     INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome e Cognome  Maddalena Corsini  

Nazionalità  Italiana  

 

                                          ESPERIENZA LAVORATIVA  

• dal 2004  Tecnico Laureato, Categoria D  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Siena – via Banchi 

di Sotto 55, 53100 Siena Italia  
• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Attività di ricerca e didattica  

• Principali mansioni e responsabilità  Ho sviluppato e gestisco linee di ricerca nel 

settore elettrochimico applicato alle scienze 

naturali e alla chimica inorganica presso il 

Laboratorio Elettrochimico dell’attuale 

Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e 

Farmacia. Sono professore a contratto di 

corsi universitari e relatore di tesi. Mi 

occupo anche di assistenza alla didattica  
                                      ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

                                                            • dal 2013  
• Nome e e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
MIUR  

• Qualifica conseguita  Abilitazione Nazionale a Professore di 

seconda fascia. Settore disciplinare 03/B1 

Fondamenti delle Scienze Chimiche e 

Sistemi Inorganici  
                                                             • dal 2004 

• Nome e e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

Università degli Studi di Siena  

• Qualifica conseguita  Dottorato in Scienze Chimiche  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  Ottime capacità comunicative acquisite 

durante esperienze di tutoraggio per 

laureandi e dottorandi e durante 

assistenza/docenza sia nei laboratori didattici 

che nelle lezioni frontali. Buone capacità 

relazionali sviluppate in ambito universitario 

durante lavori di gruppo.  
MADRELINGUA  Italiano  

ALTRE LINGUE  Inglese  

• Capacità di lettura  Buona  

• Capacità di scrittura  Buona  

• Capacità di espressione orale  Buona  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  Senso dell’organizzazione e capacità 

decisionali acquisite durante lavori di gruppo 

in ambito accademico e per aver partecipato 

ai lavori di segreteria di Congressi e 

Workshop nazionali e internazionali.  

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Competenze scientifiche: sintesi inorganica e 

caratterizzazione chimico-fisica di composti 

mediante varie tecniche quali 



spettrofotometria UV-Vis, spettroscopia FT-

IR e ATR, CD; tecniche elettrochimiche e 

spettroelettrochimiche; 

elettrocristallizzazione.  

Ottima conoscenza del pacchetto Office 

(Word, Excel, Power Point), Openoffice, 

posta elettronica e navigazione in Internet.  

Buona padronanza di software di tipo 

chimico ( Es. Origin, ChemDraw, ACDLabs, 

Voltassist, Spectrum )  

Ottima capacità di consultazione database 

scientifici (Es. Scifinder, Scopus, Web of 

Science, Pubmed )  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Capacità artistiche di tipo pittorico  

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sono coautore di n° 59 articoli pubblicati su 

riviste scientifiche nazionali e internazionali. 

Sono stata professore a contratto per il corso 

di “Chimica Inorganica 3” e il “laboratorio 

di Chimica Inorganica 1-Turno B” 

dell’Università degli Studi di Siena. Sono 

relatore e correlatore di tesi di laurea 

triennale in Scienze Chimiche e Scienze 

Biologiche. Svolgo attività di revisione 

scientifica per le riviste: Electrochimica Acta 

(Elsevier, dal 2013), Inorganic Chemistry 

(ACS Publications, dal 2016), Polyhedron 

(Elsevier, dal 2020), Chemical Papers 

(Springer, dal 2020)  
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