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Il Prof. Maurizio D'Auria è nato a Roma nel 1953 e si è laureato in Chimica nel 1977. E' stato 

titolare di una borsa di studio della Fondazione Donegani dell'Accademia Nazionale dei Lincei dal 

1979 al 1981. E' stato ricercatore confermato dal 1981 al 1992. Dal 1992 al 2001 è stato Professore 

Associato di Chimica Organica presso l'Università della Basilicata. Dal 2001 è Professore Ordinario 

presso la Facoltà di Agraria dell'Università della Basilicata. Dal 2012 è Professore ordinario presso 

il nuovo Dipartimento di Scienze dell'Università della Basilicata. Dal 2009 è coordinatore del 

dottorato in Scienze Chimiche. E' membro dell'Executive Committee dell'European Photochemistry 

Association. 

Dal 1994 al 1996 è stato Presidente della Sezione Basilicata della Società Chimica Italiana. Dal 

1997 al 1999 è stato membro del Direttivo della Sezione Interdivisionale di Fotochimica della 

Società Chimica Italiana. E' membro della Società Chimica Italiana, dell'American Chemical 

Society, dell'American Society of Photobiology e dell'European Photochemical Association. E' 

membro dell'Editorial Board di Internet Journal of Science, di Arkivoc e di Letters in Organic 

Chemistry. E' Editor in chief di EPA Newsletter, rivista dell'European Photochemistry Association. 

E' stato membro di comitati scientifici e organizzatori di numerosi convegni fra cui il Secondo 

Convegno Nazionale di Fotochimica e Fotobiologia e il V Convegno Nazionale "Giornate di 

Chimica delle Sostanze Naturali" è membro del Comitato Scientifico della Scuola di Sostanze 

Naturali "Minale". 

I suoi principali interessi scientifici sono stati relativi allo studio della reattività chimica e 

fotochimica di composti eterociclici. E' stato studiato il comportamento di derivati furanici in 

condizioni idrolitiche e in condizioni ossidative. Di molti composti eterociclici aromatici 

pentaatomici è stato studiato il comportamento fotochimico sia verso reazioni di fotosostituzioni, 

reazioni utilizzate nella sintesi di composti naturali con una spiccata attività biologica come 

fotosensibilizzatori dell'ossigeno singoletto, sia verso reazioni di trasposizione. Da alcuni anni il 

Prof. D'Auria ha iniziato a studiare la degradazione fotochimica di numerose sostanze naturali e 

non. In particolare è stato studiato il comportamento fotochimico di composti modello della lignina 

e della lignina stessa in presenza di ossigeno singoletto generato per via fotochimica e il 

comportamento fotochimico di alcuni erbicici. 

E' autore di oltre 300 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali oltre a numerosi brevetti. Il 

suo H-index, aggiornato al 3.12.2015, è 31. 


