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CURRICULUM TULLIO CARONNA 

 

Laureato in Chimica nel febbraio 1968, ho iniziato dal 1 maggio dello stesso anno l’esperienza 

lavorativa presso il Dipartimento di Chimica del Politecnico di Milano, dove ho lavorato nella 

Chimica dei radicali e in fotochimica. Ho rivestito i posti di tecnico laureato, assistente, prima con 

incarico e poi stabilizzato, e di associato. Nel 2000 ho vinto il concorso per professore di prima 

fascia. In tale ruolo sono stato chiamato presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bergamo. 

Con il mio arrivo mi sono attivato a costituire il laboratorio sperimentale di chimica, che 

attualmente possiede delle apparecchiature all’avanguardia, il che ha permesso di essere titolare di 

parecchi contratti con industrie del territorio. 

Gli studi effettuati hanno portato alla realizzazione di oltre 115 pubblicazioni su riviste 

internazionali. 

Ho inoltre partecipato a più di 50 congressi internazionali e nazionali, presentando plenary lectures, 

comunicazioni orali e poster e fungendo inoltre da chairman. 

Ho svolto attività di ricerca presso la Louisiana State University, e attività di ricerca ed 

insegnamento presso l'Università del Rhode Island ed il Worchester Polytechnic in Massachusetts. 

Per circa 25 anni sono stato componente del consiglio direttivo del Gruppo Italiano di Fotochimica 

e del Gruppo Interdivisionale di Fotochimica. Ho organizzato il congresso congiunto Italo-Svizzero 

di Fotochimica a Como e il Congresso di Fotochimica a Sirmione. 

Ho fatto parte del Direttivo dell'Associazione di Chimica per Ingegneria dalla Fondazione sino a 

quest’anno. Per quanto riguarda le attività per l’ateneo, presso il Politecnico facevo parte della 

commissione di orientamento; presso l’Università di Bergamo sono il presidente del Nucleo di 

Valutazione di Ateneo fino al 31/12/2012, e sono (ancora) il delegato del Preside per la Facoltà di 

Ingegneria per la commissione di Orientamento, Stage e Placement.  

Da quando sono presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bergamo, ho attivato un 

laboratorio di ricerca chimica e sono stato e sono titolare di parecchi contratti con industrie del 

territorio. 

Dal settembre 2011 sono in pensione. 

 


