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Le sue ricerche riguardano lo sviluppo e l'applicazione di procedure analitiche per la determinazione di
inquinanti persistenti. In particolare gli studi più recenti riguardano la messa a punto di metodi per la
concentrazione e determinazione di inquinanti emergenti in matrici ambientali (acque ambientali, acque
reflue, suolo, compost, ma anche matrici alimentari e biologiche) su fasi solide adsorbenti a base di
carbonio (nanotubi di carbonio, grafeni, nitruri di carbonio, fasi silicee modificate per pirolisi di biomasse
organiche, ecc) e procedure per la loro rimozione; applicazione di procedure analitiche in campo forense;.
nel settore della chimica elettroanalitica per lo sviluppo di metodi destinati all'analisi di sostanze
elettroattive in matrici reali, sia con elettrodi classici che con elettrodi modificati chimicamente e allo
studio delle reazioni di trasferimento di elettroni per la generazione di intermedi reattivi con l'obiettivo
di valutare le vie sintetiche non convenzionali; impiego di nuovi catalizzatori per la generazione di
idrogeno mediante water splitting in presenza di biomasse rinnovabili.
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