
Curriculum Vitae  
 

Marilena Tolazzi, nata a Udine il 22.07.1957, consegue la laurea in Chimica con lode presso 

l'Università degli studi di Padova nel 1981. Nello stesso anno supera l'esame di stato conseguendo 

l'abilitazione ad esercitare la professione di Chimico. Ottiene una borsa di studio presso l'Università 

di Padova, proseguendo gli studi intrapresi durante il lavoro di tesi.  

Nel 1982 lavora presso la Direzione Ricerche dell'Industria Electrolux (Pordenone, Italia), quale 

coordinatrice del settore chimico. Nel 1983 risulta vincitrice di concorso pubblico a Ricercatore 

Universitario presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Udine ed entra in servizio al 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche. Nel 1998 vince il concorso nazionale a professore 

associato e presta servizio prima presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino e poi 

presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Udine. A Udine svolge tuttora la sua attività in 

qualità, dal 2006, di professore straordinario e, dal 2009, di professore ordinario di Chimica. Ha 

tenuto e tiene corsi universitari di Chimica, Chimica Ambientale e Chimica-Fisica Ambientale sia 

in Facoltà di Ingegneria che di Scienze.  

E’ eletta nel consiglio Direttivo dell'AICAT (Associazione Italiana di Calorimetria e Analisi 

Termica) dal 2005 al 2009, e nel consiglio direttivo AICIng, associazione Chimici per Ingegneria, 

(dal 2012). 

Ha presentato numerosi seminari in congressi nazionali e internazionali e su invito in varie 

università italiane e straniere discutendo progetti di ricerca riguardanti lo studio della chimica di 

coordinazione, in diversi solventi, dei lantanidi e degli attinidi e alle loro applicazioni in campo 

diagnostico (MRI, magnetic resonance imaging) e tecnologico. E’ inoltre interessata alla 

termodinamica di formazione di metalli di transizione, tra cui metalli tossici di interesse ambientale 

quali Cd(II) e Hg(II), con leganti sequestranti. Progetti recenti mirano a determinare calori di 

adsorbimento di TiCl4 su MgCl2 in sistemi eterogenei MgCl2/TiCl4 e MgCl2/base di Lewis/TiCl4 

(catalizzatori Ziegler –Natta, HYZNC).  

L’attività scientifica è documentata da pubblicazioni su riviste internazionali e da partecipazioni a 

convegni nazionali ed internazionali. 

Collabora con colleghi di varie Università Italiane (Padova, Firenze, Pisa, Salerno, Cagliari, Ferrara, 

Trieste) e straniere in USA ( Prof. G.R. Choppin,University of Tallhassee, Florida,USA, Prof. 

Linfeng Rao, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, USA ), e in Europa (Prof. M. 

Valiente, con il quale vengono svolti dei dottorati in co-tutela a partire dal 2009, Universitat 

Autonoma de Barcelona, Spagna), Prof. Amelia Santos, Portogallo, IST, Lisbona). E’ referee di 

varie riviste internazionali quali Inorganic Chemistry, European Journal of Inorganic Chemistry, 

Dalton Transaction, Inorganica Chimica Acta, Polyhedron, Annali di Chimica, Marine Chemistry.  

Ha organizzato vari convegni Internazionali, ISMEC (Giugno 1985 e giugno 2005, Udine) e ICFE 8 

(Agosto 2012, Udine) 

 
 
Progetti di ricerca recenti 
 
2012-2015 Responsabile del progetto “Direct Insight into the Elusive Active Ti Species of High-
Yield Ziegler-Natta Catalysts” finanziato dal Duch Polymer Institute in collaborazione con 
l’Università di Napoli (prof. V.Busico), Torino (Prof. M.Chiesa) e Anversa (S. van Doorslaer). Il 
ruolo dell’unità di Udine è quello di verificare ed eventualmente quantificare mediante via 
calorimetrica l’interazione tra TiCl4 e MgCl2 (anche modificato superficialmente) disperso in un 
idrocarburo.  
2011-2012 Responsabile Progetto Regionale “Estrazione di metalli di rilevanza ambientale: 
correlazione struttura proprietà per un processo efficiente” (ECOMETA) - Regione Friuli Venezia 
Giulia   
2011-2012 Responsabile di progetto “Studio ed applicazione di nanotecnologie per la realizzazione 
di arredamenti fotocatalitici per l’abbattimento di inquinanti indoor” in collaborazione con Friul 



Intagli Industries S.p.A.(Prata di Pordenone) finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia PON 
FESR 2007-2013   

2012- Responsabile locale di progetto PRIN Nanotecnologie molecolari per il rilascio controllato di 

farmaci – NANOMED” 
 
 

 


