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VINCENZO BALZANI 
 
 

 

Vincenzo Balzani è professore emerito dell’Università di Bologna. E’ stato professore ordinario 
di Chimica generale. Per la sua attività scientifica ha ottenuto numerosi riconoscimenti, fra i 
quali la laurea "Honoris Causa” all'Università di Fribourgo (CH), la Medaglia d'oro Cannizzaro 
della SCI, la Ziegler-Natta  Lectureship della GDC, il Premio Italgas per la Ricerca e 
l'Innovazione, Centenary Lecturer della Royal Chemical Society, la Porter Medal in Fotochimica 
e il Prix Franco-Italien de la Société Française de Chimie. 

E' stato Presidente della European  Photochemistry Association. E' membro della American 
Association for the Advancement of Science, della Accademia Nazionale delle Scienze e 
dell'Accademia dei Lincei. E' stato nominato “Grande Ufficiale, Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana” per meriti scientifici. 

La sua attività scientifica è testimoniata da numerosissime pubblicazioni  e conferenze. E'da 
molti anni tra i 100 chimici più citati del mondo. Le sue ricerche sono state evidenziate in più di 
60 highlights su riviste scientifiche come Nature, Science, Chemistry and Engineering News, 
Chemistry in Britain, and Chemistry and Industry . 

I suoi principali temi di ricerca riguardano la fotochimica, la chimica supramolecolare, i 
dispositivi e le macchine molecolari, e l'aspetto chimico della nanotecnologia. Si interessa anche 
al tema dell'energia, sia compiendo ricerche nel campo della fotosintesi artificiale, sia cercando 
di attirare l'attenzione sulla necessità di affrontare con urgenza l'incombente crisi energetica ed 
ecologica. Ha ricevuto, nel novembre scorso, dal presidente della Repubblica, Giorgio 
Napolitano, il prestigioso riconoscimento “Nature Award for Mentoring in Science”, assegnato 
dalla rivista scientifica “Nature” . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


