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Maurizio Licchelli si è laureato in Chimica Presso l’Università di Pavia nel 1983. E’ stato ricercatore presso i 
laboratori di ricerca e sviluppo di Enichem in S. Donato Milanese (MI) fino al 1990. Nel 1990 ha conseguito 
il Diploma di Specializzazione in Sintesi Chimica presso l'Università di Milano. Ha prestato servizio presso il 
Dipartimento di Chimica Generale (dal 2011 Dipartimento di Chimica) dell'Università di Pavia dal 1990 al 
2001 in qualità di Ricercatore Universitario e dal 2001 al 2018 come Professore Associato. Dal 2018 è 
Professore Ordinario di Chimica Generale e Inorganica presso lo stesso Dipartimento.  
Tra i suoi incarichi didattici tiene, dal 2003, l’insegnamento di Chimica per i Beni Culturali. Dal 2004 al 2015 
è stato Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche presso l’Università di Pavia.  
È autore di oltre 130 pubblicazioni, prevalentemente su riviste internazionali, e di due brevetti ed ha presentato 
oltre 70 comunicazioni a congressi nazionali e internazionali.  
Gran parte della sua attività di ricerca ha riguardato la sintesi e lo studio di nuovi composti di coordinazione e 
di sistemi supramolecolari. Nell’ultimo decennio ha svolto attività di ricerca anche nel campo della 
conservazione dei Beni Culturali interessandosi in particolar modo (i) allo studio di nuovi materiali per 
protezione di materiali lapidei e lignei e (ii) allo sviluppo di protocolli analitici basati su tecniche micro- e non-
invasive per la caratterizzazione di opere lignee, con particolare riferimento agli strumenti musicali antichi.  
E’ attualmente Presidente del Centro Interdipartimentale di Studi e Ricerche per la conservazione del 
Patrimonio Culturale, CISRiC, dell’Università di Pavia. 
 
 
Maurizio Licchelli studied Chemistry at the University of Pavia, where he graduated in 1983. He was a 
researcher at Enichem R&D Laboratories in Milan until 1990, when he joined the Department of General 
Chemistry at the University of Pavia as a Research Associate. 
In 1990 he obtained the “Diploma di Specializzazione” in Chemical Synthesis at the University of Milan. From 
2001 to 2018 he has been Associate Professor of Inorganic and Supramolecular Chemistry at the University 
of Pavia, Department of Chemistry, where he is currently Full Professor of General and Inorganic Chemistry.  
Prof. Licchelli carried out several teaching activities, including “Chemistry of cultural heritage” (since 2003) 
for undergraduate students of Chemistry. He has been Coordinator of PhD Program in Chemistry at the 
University of Pavia from 2004 to 2015. 
Prof. Licchelli is author of more than 130 original papers on international journals and has presented more 
than 70 communications at national and international meetings.  
Most of his past research activity has been devoted to the synthesis and study of novel coordination and 
supramolecular compounds. In the last decade his scientific interests have been also addressed toward cultural 
heritage conservation and are mainly focused on: (i) the study of new materials for the protection and/or 
consolidation of stone and wood substrates; (ii) the development of analytical protocols based on micro- and 
non-invasive techniques for the study of historic musical instruments. He is currently Manager of the “Centro 
Interdipartimentale di Studi e Ricerche per la Conservazione del Patrimonio Culturale” (CISRiC), University 
of Pavia. 
 
 

    


