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Facilities  

 

Il laboratorio di biosensoristica è equipaggiato di strumenti elettrochimici, ottici, e 

spettrofotometrici, potenziostati e dispositivi per la microfluidica, strumenti per la 

validazione dei biosensori sviluppati tra cui risonanza plasmonica di superficie (SPR), 

cromatografia liquida ad alta prestazione, spettrofluorimetri per lo sviluppo di 

biorecettori marcati con sonde fluorescenti, sintetizzatori automatici per la produzione 

di biorecettori artificiali a scopo biosensoristico. In particolare la struttura permette 

studi di: dinamica molecolare ed ingegneria molecolare per la progettazione di nuovi 

biorecettori sintetici disegnati ad hoc, spettroscopia di fluorescenza, UV/VIS per la 

caratterizzazione biofisica e lo studio di interazione tra le macromolecole biologiche; 

sviluppo di biorecettori naturali o biomimetici; metodi di marcatura con sonde 

fluorescenti e nanomateriali; tecniche di immobilizzazione; sintesi di ibridi-biologici 

per la costruzione di dispositivi optoelettronici; ottimizzazione di sistemi di 

trasduzione elettro-ottica. 
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- Sviluppo di nano e micro-sistemi di biosensori ottici ed elettrochimici per il 

rilevamento di contaminanti ambientali e per il controllo della sicurezza e della 

qualità agroalimentare; 

- Caratterizzazione strutturale/funzionale di proteine e microorganismi mediante 

tecniche spettroscopiche (spettroscopia di fluorescenza, dicroismo circolare); 

- Progettazione di nuove molecole artificiali bioinspirate a molecole naturali; 

- Marcatura di biomolecole con sonde fluorescenti o mediatori elettroattivi, 

funzionalizzazione con nanomateriali (nanoparticelle di Prussian Blue, Carbon 

Black, grafene) e immobilizzazione su substrati ad hoc (array di microelettrodi in 

oro, elettrodi stampati in plastica o carta, supporti ITO). 

 

Progetti di riferimento  

 

- 2017. ERANETMED. Call for research proposals on Environmental challenges 

and solutions for vulnerable communities RQ3-2016 “Climate/demographic 

change” and Environment. Titolo Progetto: “Integrated nanotechnologies for 

sustainable sensing water and sanitation” (NanoSWS). Coordinatore: F. Arduini 

(Tor Vergata), Responsabile Unità Scientifica Istituto di Cristallografia: Viviana 

Scognamiglio. 

 

- 2016. Prin 2016 - MIUR. Securing and ensuring sustainable use of agriculture 

waste, co- and by-products: an integrated analytical approach combining mass 

spectrometry with health effect-based biosensing. Unità di ricerca di Prof. Moscone 

Dinia Danila Palma (Università Tor Vergata) - Coordinatore: Prof. Roda Aldo 

(Università di Bologna). 

 

- 2016. MIUR-DAAD Joint Mobility Program (PPP Italien). Rapid detection of 

salmonella using a smart multiplexed impedimetric paper-based sensor. Unità di 

ricerca di Dr. Fabiana Arduini (Università Tor Vergata) - Coordinatore: Prof. Olfa 

Kanoun (Technische Universität Chemnitz, Germania). 

 

Articoli di riferimento significativi  

 

1. Arduini*, F., Cinti, S., Scognamiglio, V., Moscone, D., Palleschi, G. (2017). How 

cutting-edge technologies impact the design of electrochemical (bio) sensors for 

environmental analysis. A review. Analytica Chimica Acta. 959, 15-42. IF: 4.712, 

Q1, citazioni Scopus: 0. 

 

2. Scognamiglio*, V., Rea, G., Arduini, F., Palleschi, G. Eds. (2016). Biosensors for 

Sustainable Food-New Opportunities and Technical Challenges (Vol. 74). 

Comprehensive Analytical Chemistry (CAC), Elsevier. (Per invito del Prof. Damià 

Barcelò, Editore della Serie CAC). 
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3. Scognamiglio*, V., Arduini, F., Palleschi, G., Rea, G. (2014). Biosensing 

technology for sustainable food safety. TrAC Trends in Analytical Chemistry, 62, 

1-10. IF: 7.487, Q1, citazioni Scopus: 23. 

 

4. Scognamiglio*, V. (2013). Nanotechnology in glucose monitoring: advances and 

challenges in the last 10 years. Biosensors and Bioelectronics, 47, 12-25. (Award: 

articolo più scaricato nei primi tre mesi del 2013 su Science Direct). IF: 7.476, Q1, 

citazioni Scopus: 92. 
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 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (RM, Prof. Giuseppe Palleschi, 
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