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Giuseppe Rosace è professore ordinario di chimica (SSD: CHIM03 Chimica generale e 
inorganica) presso l’Università di Bergamo e delegato del Rettore per il trasferimento 
tecnologico, spin-off e rapporti con la Fondazione U4I. 
E’ componente il collegio docenti del dottorato di ricerca in “Ingegneria e Scienze 
Applicate” presso lo stesso Ateneo. 
Ha conseguito la Laurea in Chimica nel 1991, presso l'Università degli Studi di Messina, 
con la valutazione di 110/110. Nel 1995 ha ricevuto il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze 
Chimiche, presso l'Università degli Studi di Messina. Nel periodo 2001-2004 è stato 
docente a contratto di "Nobilitazione Tessile" presso l'Università degli Studi di Bergamo 
dove, a partire dal 2005, è stato prima ricercatore e poi professore associato (SSD: 
CHIM/07: Fondamenti chimici delle tecnologie).  
I suoi interessi di ricerca si sono sviluppati nel campo dello studio e della 
caratterizzazione di materiali ibridi organici-inorganici. Negli ultimi dieci anni le sue 
attività scientifiche sono concentrate sulla chimica colloidale e le nanotecnologie per la 
realizzazione di sensori e la modifica superficiale dei materiali tessili. Nei più recenti 
lavori scientifici, pubblicati su riviste internazionali ad alto impact factor, ha investigato 
la tecnologia sol-gel per la funzionalizzazione di macromolecole allo scopo di conferire 
proprietà barriera (in particolare antifiamma, idrorepellente, antibatterica, self-
cleaning) o per la realizzazione di smart-textiles.  
E’ autore di più di 100 pubblicazioni scientifiche e di articoli su riviste di settore o atti di 
congresso.  
Ha contribuito allo sviluppo di tre brevetti internazionali e di uno nazionale: 

I. Deposito Europeo n° 10188174.6 - 2124 Textile materials with bioactive 
protection 

II. Deposito Europeo n° 10188180.3 - 1240 Method for biomarking textile materials 
III. Deposito Europeo n° 11151302.4 - 1217 Antifouling textile materials comprising 

polymeric coatings and enzymes 
IV. Brevetto italiano, n°102017000138046-2017, Prodotto antibatterico stabile ai 

cicli di manutenzione (in valutazione) 
 
Nel 2011 e nel 2015 ha ricevuto dall'Università di Bergamo premi per le attività di ricerca 
svolte.  



Svolge con continuità attività di review per le seguenti riviste internazionali: Journal of 
Applied Polymer Science, Surface & Coating Technology, Textile Research Journal, 
Fibers and Polymers, Polymer Degradation and Stability, Cellulose. 
Session Chair in diversi Congressi Internazionali (AUTEX: Association of Universities for 
Textiles, IFATCC) e Nazionali (AICTC: Associazione Italiana di Chimica Tessile e 
Coloristica). 
 
Ha ricevuto diversi incarichi istituzionali, tra i quali:  
(a) Membro della Giunta del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale (A.A. 
2009/10 - A.A. 2011/12); 
(b) Membro del Collegio Didattico del Corso di Laurea in Ingegneria Tessile; 
(c) Responsabile scientifico Progetto ponte “Laboratori didattici Facoltà di Ingegneria” 
(dall'A.A. 2007/08 all'A.A 2012/2013); 
(d) Membro del gruppo di lavoro per la realizzazione di protocolli d’intesa con Università 
ed Enti di ricerca stranieri. 
(e) Componente del Collegio di disciplina per i Professori e i Ricercatori universitari 
dell’Università di Bergamo (dall'A.A. 2018/19 all'A.A 2019/2020). 
 
Il Prof. Rosace è: 
- afferente al Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia 

dei Materiali (INSTM); 
- afferente al Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo dei sistemi a Grande 

Interfase (CSGI). 
 
Dal 2008 è componente del Consiglio nazionale dell'Associazione Italiana Chimica 
Tessile e Coloristica (AICTC) nell’ambito della quale, dal 2012, è Presidente del comitato 
tecnico scientifico. Dal 2015 è segretario generale dell’IFATCC (International Federation 
of Textile Chemists and Colorists). 
 
E’ stato responsabile in numerosi progetti italiani ed europei, tra i quali:  
 
- ETF (PON FESR 2014-2020 Lombardia);  
- BioinNano (Industria 2015);  
- Easywash (Industria 2015);  
- Bionanosol (Bando MIUR – Lombardia 2012);  
- GreenMade (Call ATP 2009 –Lombardia);  
- FRONT (FP7- SME-2007-1).  

 
Ha partecipato ad attività di ricerca nell’ambito delle seguenti COST Action: CA16227 e 
MP1105. 


