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Nicoletta Spreti si è laureata in Scienze Biologiche presso l'Università di Perugia nel 1986. Dal 1° 
ottobre 2006 è Professore Associato di Chimica Organica (SSD CHIM/06) ed è attualmente in 
servizio presso il Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche dell'Università dell'Aquila. Negli 
A.A. 2006/07-2012/13 ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Area Didattica di 
Chimica e Materiali. È stata membro del Consiglio di Dottorato “Chimica per l’Ambiente e per i 
Beni Culturali” e di “Scienze Fisiche e Chimiche”. È stata relatrice di numerose tesi di laurea e di 
dottorato di ricerca. 
Recentemente è stata responsabile scientifico e finanziario (con Cinzia Casieri) dell’unità di ricerca 
UNIVAQ per il progetto Smart Cities and Communities and Social Innovation - MIUR SCN_00520 
"Innovazione di prodotto e di processo per una manutenzione, conservazione e restauro sostenibile 
e programmato del patrimonio culturale". 
 

Attività didattica 
È stata titolare di numerosi corsi di insegnamento nel settore della Chimica Organica e attualmente 
è titolare dei corsi di “Chimica Bioorganica” per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Chimiche, del corso di “Chimica Organica” per il Corso di Laurea Triennale in Biotecnologie e di 
parte del corso di “Chimica Organica II con Laboratorio” per il Corso di Laurea Triennale in 
Scienze e Tecnologie Chimiche e Materiali. 

Attività scientifica 
L’attività di ricerca su articola all’interno di alcune tematiche generali sviluppate nei vari anni; le 
principali aree di interesse possono essere riassunte nelle seguenti tematiche: 
1. Studio degli effetti di sistemi supramolecolari nanostrutturati su reazioni chimiche modello in 

acqua ed in solvente organico e relativo studio quantitativo delle relazioni struttura-reattività; 
2. Studio delle interazioni delle molecole anfifile e di sistemi nanostrutturati con enzimi; 
3. Progettazione e sintesi di liquidi ionici e solventi eutettici (deep eutectic solvents - DESs) come 

mezzi di reazione e per la decontaminazione di acque da metalli pesanti; 
4. Utilizzo di matrici silice e materiali nanocompositi per la stabilizzazione di enzimi; 
5. Preparazione ed utilizzo di nuovi idrogel biocompatibili per la rimozione di contaminanti 

microbici da materiali lapidei calcarei; 
6. Preparazione ed ottimizzazione di pellicole biocompatibili a base polisaccaridica e/o proteica 

per la conservazione di prodotti alimentari. 
Co-autrice di più di 60 pubblicazioni su riviste internazionali e di più di 100 comunicazioni a 
congressi nazionali e internazionali. 
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