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Dario Narducci è nato a Milano nel 1960. Laureato in chimica presso l'università di Milano nel 1984, dal 1985 

al 1988 è stato dottorando in chimica presso lo stesso ateneo, dove ha svolto una tesi di chimica fisica dello 

stato solido. Durante il periodo di dottorato è stato ospite per tre mesi del laboratorio di fisica dell'università 

di Amsterdam. dove ha studiato la risonanza di spin elettronico di difetti e impurezze in silicio. Dal 1988 al 

1990 è stato post-doctoral fellow presso l'IBM Thomas J. Watson Research Center di Yorktown Heights, NY, 

dove ha condotto studi sulle proprietà elettriche di diamante semiconduttore. Nel 1990 è rientrato all'uni-

versità di Milano, dipartimento di chimica fisica ed elettrochimica, come ricercatore universitario, spostan-

dosi nel 1997 presso il dipartimento di scienza dei materiali dell'università di Milano Bicocca, dove è diventato 

professore associato di chimica fisica nel 2000.  

Gli interessi di ricerca di Dario Narducci sono concentrati sin dall’inizio della sua attività sulla chimica fisica 

dei solidi e dei materiali, e in particolare sulla chimica fisica del silicio. I suoi studi sono focalizzati sulle pro-

prietà di trasporto di materiali disordinati, anche in vista delle loro applicazioni in ambito energetico; e sulla 

scienza della superficie, dove è stato attivo sia su problematiche di base (chimica fisica degli ossidi e delle 

loro superfici, ricostruzione chimica delle superfici di silicio monocristallino, auto-assemblaggio di molecole 

organiche su silicio, e interazioni supramolecolari gas-superficie) sia su questioni più orientate alle applica-

zioni tecnologiche (sensori chimici a base di silicio e biosensori).  

Dal 2008 Narducci ha sviluppato un'intensa attività di ricerca sulla termoelettricità e sulle sue applicazioni 

per il recupero di calore, focalizzando la sua attività su silicio nanostrutturato top-down (nanofili e nanostrati) 

e bottom-up. Nel 2010 è stato nominato Chief Technical Officer (CTO) e membro del consiglio di amministra-

zione di una start-up cofinanziata da ERG SpA e LFoundry, finalizzata allo sviluppo di generatori termoelettrici 

a base di silicio. Come CTO ha promosso collaborazioni tra partner industriali e centri di ricerca europei in 

Italia, Grecia, Austria e Regno Unito. Narducci è stato workpackage leader all'interno del consorzio SiNERGY 

(FP7), lavorando allo sviluppo di tecnologie di energy harvesting basate su silicio. Recentemente, i suoi inte-

ressi si sono ulteriormente estesi alle proprietà termoelettriche di polimeri, sistemi multifase e nanocompo-

siti.  

Dario Narducci è stato membro fondatore del comitato scientifico del centro interuniversitario nanotecnolo-

gico di Como (L-NESS), del progetto SISSA (Trieste) e ha servito per due mandati come membro del consiglio 

regionale lombardo della Società Chimica Italiana. È anche membro del Consorzio Nazionale Inter-universi-

tario per la scienza dei materiali (CNISM) e della Materials Research Society. Narducci è socio fondatore della 

Associazione Italiana di Termoelettricità, di cui è Presidente, e board member della European Thermoelectric 

Society.  

Autore di più di 150 pubblicazioni scientifiche, Narducci è anche autore di un libro sulla nanotecnologia, di 

un libro sui generatori solari ibridi (fotovoltaico-termoelettrico) e di quindici brevetti. 


