
Curriculum Prof. Stefano Superchi 

Stefano Superchi si è laureato in Chimica presso l'Università di Pisa nel 1990, con la votazione di 
110/110 e lode. Nel 1994 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Chimiche presso la 
stessa università, sotto la supervisione del Prof. Dario Pini ed avendo come supervisore esterno il Prof. 
Victor Snieckus (Università di Waterloo, Canada). Durante il periodo 1992-1993 ha svolto, per circa un 
anno, attività di ricerca come Visiting Scholar presso l'Università di Waterloo (Canada) sotto la 
supervisione del Prof. Victor Snieckus. Nel periodo 1994-1995 ha usufruito di borse di studio e 
contratti di ricerca con l’Università di Pisa ed i “Laboratori Farmaceutici Guidotti S.p.A.” per lo 
sviluppo di farmaci inibitori dell’angiotensina II.  
Nel 1995 ha assunto il ruolo di Ricercatore di Chimica Organica presso l’Università della Basilicata. 
Dal 2002 è Professore Associato di Chimica Organica prima presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 
e adesso presso il Dipartimento di Scienze dell'Università della Basilicata. 
Presso la stessa Università è stato Presidente della Commissione Istruttoria Permanente (Consiglio di 
CdL) dei Corsi di Laurea in Chimica e di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche dal 2006 al 2010; 
Presidente della Biblioteca Interdipartimentale di Ateneo dal 2010 al 2012; componente eletto del Senato 
Accademico da luglio 2012 ad oggi e Prorettore delegato alla didattica da ottobre 2014. 
Dal 1999 ad oggi ha tenuto come incarico o supplenza presso i CdL in Chimica e Scienze Chimiche i 
corsi di Laboratorio di Chimica Organica II, Chimica Organometallica, Chimica dei Composti 
Organometallici, Chimica Organica Applicata, Chimica Organica II e Stereochimica Organica ed è 
stato relatore di numerose tesi di laurea sia triennali che magistrali e supervisore di tesi di Dottorato in 
Scienze Chimiche. 
Il Prof. Superchi è stato componente o responsabile di Unità di ricerca di diversi Progetti di Ricerca di 
Interesse Nazionale (PRIN) ed è stato Responsabile del Progetto per la Diffusione della Cultura 
Scientifica intitolato: “Un approccio integrato pratico-teorico per la divulgazione della cultura Chimica 
nelle scuole medie superiori ed inferiori” finanziato dal MIUR (ex art. 4 legge n. 6/2000). 
I suoi interessi scientifici sono principalmente indirizzati verso: (a) Sintesi, caratterizzazione 
stereochimica ed applicazione in sintesi asimmetrica di nuovi ausiliari e catalizzatori chirali; (b) analisi 
conformazionale ed assegnamento della configurazione assoluta di molecole chirali in soluzione 
mediante spettroscopie chirottiche; (c) sintesi stereoselettiva di molecole bioattive chirali.  
E’ autore di circa 70 pubblicazioni a stampa, tutte su riviste internazionali ISI, oltre 85 comunicazioni a 
congressi nazionali ed internazionali, di un capitolo sul libro "Comprehensive Chiroptical 
Spectroscopy: Applications in Stereochemical Analysis of Synthetic Compounds, Natural Products, 
and Biomolecules" (Wiley) e del testo di divulgazione scientifica per le scuole: “Alla scoperta della 
chimica: esperimenti ed esperienze di chimica quotidiana”.  
E’ referee delle riviste Journal of Organic Chemistry, European Journal of Organic Chemistry, Journal 
of Natural Products, Phytochemistry, Chirality, Tetrahedron, Tetrahedron Letters, Tetrahedron: 
Asymmetry, Current Organic Chemistry, Fitoterapia, Natural Products Communications.  


