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Curriculum vitae 
 

 
 
FORMAZIONE 
• Assegnista di ricerca presso CNR-ISTEC di Faenza (RA) da novembre 2019 
• Conseguimento del PF24 (percorso formazione insegnanti) a novembre 2018 
• Abilitazione alla professione di Biologo (esame di stato), conseguita a novembre 2017 
• Studente del Dottorato di ricerca in Nanotecnologie presso l’Università degli studi di Trieste da 

novembre 2016 (titolo da conseguire a febbraio 2020), con un progetto intitolato “Molecular 
properties of chitosan and its derivatives and their potential for biomedical applications”, SSD 
BIO/10, avendo come supervisor il Prof. I. Donati e come tutors la Prof.ssa E. Marsich e il Dott. 
P. Sacco 

• Diploma di Laurea magistrale in Biotecnologie mediche curriculum Nanobiotecnologie 
conseguito ad ottobre 2016 con il voto di 110 e lode/110 presso l’Università degli studi di Trieste 
discutendo la tesi “Synthesis and characterization of polysaccharide-based nanoparticles with 
anti-inflammatory activity” avendo come relatore il Prof. S. Paoletti e come correlatori la 
Prof.ssa E. Marsich e il Dott. P. Sacco 

• Diploma di Laurea triennale in Scienze e tecnologie biologiche curriculum Biotecnologie 
conseguito nel settembre 2014 con il voto di 110/110 presso l’Università degli studi di Trieste 
discutendo la tesi “Preparazione e caratterizzazione di matrici polisaccaridiche a base di 
chitosano e tripolifosfato per applicazioni in campo biomedico” avendo come relatore la Prof.ssa 
E. Marsich e come correlatore il Dott. P. Sacco 

• Diploma di Maturità magistrale conseguito nel 2011 con il voto di 98/100 presso il Liceo 
scientifico Michelangelo Buonarroti di Monfalcone (GO) 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
• Assegnista di ricerca presso CNR-ISTEC di Faenza (RA) con lavoro focalizzato sullo sviluppo e 

caratterizzazione di un biomateriale iniettabile per medicina rigenerativa. 
• Dottorando ospite presso FNUSA-ICRC, St. Anne's University Hospital, Brno (CZ) (settembre - 

ottobre 2019) con lavoro incentrato sull’utilizzo e l’espansione di cellule staminali multi-potenti 
derivate da grasso (AD-MSCs) e pluripotenti indotte (iPS). E’ stata studiata la possibilità di 
differenziare tali cellule (rispettivamente in adipociti e cardiomiociti) e la risposta in seguito 
all’interazione con materiali in 2D e in 3D mediante tecniche come citofluorimetria e 
microscopia confocale. 

• Dottorando presso l’Università degli studi di Trieste con lavoro incentrato sullo sviluppo di un 
biomateriale iniettabile a base di polisaccaridi in grado di stimolare la rigenerazione tissutale e 
contrastare l’infiammazione cronica. Il progetto è incentrato sulla caratterizzazione mediante 
tecniche come reologia, Optical Tweezers, NMR (Nuclear Magnetic Resonance), SAXS (Small 
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Angle X-Ray Scattering) e test cellulari mediante microscopia confocale e test 
spettrofluorimetrici per valutare l’importanza delle proprietà chimico-fisiche e meccaniche sulla 
risposta di vari tipi cellulari (i.e. cellule staminali pluripotenti e condrociti). Associato a tale 
progetto vi è la caratterizzazione delle proprietà chimico-fisiche e biologiche di nanoparticelle 
da impiegare come vettori di farmaci anti-infiammatori. Le nanoparticelle sono state 
caratterizzate dal punto di vista chimico-fisico mediante DLS (Dynamic Light scattering), 
spettroscopia UV-Visibile, SAXS, dopodiché è stata valutata l’interazione delle nanoparticelle 
con cellule del sistema immunitario, in particolare macrofagi e neutrofili, e la produzione di 
mediatori dell’infiammazione. 

• Internato (periodo necessario a preparare la tesi magistrale) (da febbraio 2016 fino ad ottobre 
2016) presso il laboratorio del Prof. S. Paoletti con compiti legati alla caratterizzazione chimico-
fisica e biologica di biopolimeri, in particolare polisaccaridi e nanoparticelle costituite da essi. 
Tali polisaccaridi sono stati analizzati mediante viscosimetria capillare. La caratterizzazione 
chimico-fisica delle nanoparticelle è stata eseguita grazie a misure di light scattering mediante 
DLS e spettrofluorimetria. Nelle nanoparticelle sono state incapsulate molecole bioattive e 
molecole modello, andando a valutare l’efficienza di incapsulamento. È stata valutata l’attività 
anti-infiammatoria delle NPs ottenute su un modello cellulare, i macrofagi, e l’assenza di 
tossicità. 

• Stage di 6 mesi (settembre 2013 – febbraio 2014) presso il laboratorio del Prof. S. Paoletti con 
mansioni di caratterizzazione chimica e biologica di biomateriali da utilizzare nell'ambito 
biomedico, con impiego di test di attività antimicrobica, test di citotossicità e proliferazione su 
cellule murine, test meccanici di compressione uniassiale, test di swelling, utilizzo di strumenti 
come criostato, liofilizzatore e spettrofotometro. 

• Stage di 1 mese (agosto 2012) presso SBIC (Stazione Biologica Isola della Cona) di Staranzano 
(GO) con compito di monitoraggio della fauna della riserva naturale e organizzazione ed 
elaborazione dei dati raccolti durante gli anni precedenti. 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
• Lingue straniere: buona conoscenza della lingua inglese (livello B2), acquisita anche grazie a due 

vacanze studio in Irlanda effettuate nel 2008 presso in National college of Ireland di Dublino e 
nel 2010 presso il Waterford institute of technology 

• Conoscenze informatiche: buona conoscenza del pacchetto Office, Mac OSX (da 10.5, Leopard, 
a 10.13, High Sierra), programmi per elaborazione dei dati e di grafici come GraphPad Prism, 
programmi per disegnare formule di struttura delle molecole come ChemDraw 

• Patente tipo B 
• Capacità comunicative: partecipazione a FameLab 2013 (comunicazione scientifica), volontario 

come “docente” per aiutare studenti della scuola elementare e media a studiare e fare i compiti 
(settembre 2010 - maggio 2011) presso l’oratorio San Michele di Monfalcone (GO). 

 
BREVETTI 
“Idrogeli omogenei da derivati oligosaccaridici del chitosano e loro applicazioni” F. Furlani, P. Sacco, 
F. Scognamiglio, E. Marsich, I. Donati. P021169IT, Domanda di brevetto per invenzione industriale, 
2019 
 
PUBBLICAZIONI 

1) “Highly monodisperse colloidal coacervates based on a bioactive lactose-modified chitosan: 
from synthesis to characterization” F. Furlani, P. Sacco, E. Marsich, I. Donati, and S. Paoletti, 
Carbohydrate polymers, 2017 
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2) “Boric acid induced transient cross-links in a bioactive lactose-modified chitosan (Chitlac)” P. 
Sacco, F. Furlani, M. Cok, A. Travan, M. Borgogna, E. Marsich, S. Paoletti, I. Donati, 
Biomacromolecules, 2017 

3) “Concepts for developing physical gels of chitosan and of chitosan derivatives” P. Sacco, F. 
Furlani, G. de Marzo, E. Marsich, S. Paoletti, I. Donati, Gels, 2018 

4) “Lactose-modified chitosan gold (III)-PEGylated complex–bioconjugates: from synthesis to 
interaction with targeted Galectin-1 protein” Q. Liu, P. Sacco, E. Marsich, F. Furlani, C. Arib, 
N. Djaker, M. L. de la Chapelle, I. Donati, J. Spadavecchia, Bioconjugate Chemistry, 2018 

5) “Nucleation, reorganization and disassembly of an active network from lactose-modified 
chitosan mimicking biological matrices”, F. Furlani, P. Sacco, F. Scognamiglio, F. Asaro, A. 
Travan, M. Borgogna, E. Marsich, M. Cok, S. Paoletti, I. Donati, Carbohydrate polymers, 2019 

6) “Chitosan acetylation degree influences the physical properties of polysaccharide 
nanoparticles: implication for the innate immune cells response” F. Furlani, P. Sacco, E. 
Decleva, R. Menegazzi, I. Donati, S. Paoletti, E. Marsich, ACS Applied Materials & Interfaces 
2019 

7)  “pH-assisted gelation of lactose modified chitosan” P. Sacco, F. Furlani, S. Paoletti, I. Donati, 
Biomacromolecules, 2019 

8) “Biomimetic, Multi-Responsive and Self-Healing Lactose-modified Chitosan (CTL)-based Gels 
formed via Competitor-assisted Mechanism” F. Furlani, P. Sacco, M. Cok, G. de Marzo, E. 
Marsich, S. Paoletti, I. Donati, ACS Biomaterials Science & Engineering, 2019 

9) “N-isopropyl chitosan. A pH- and thermo-responsive polysaccharide for gel formation”, M. 
Cok, M. Viola, F. Vecchies, P. Sacco, F. Furlani, E. Marsich, I. Donati, Carbohydrate polymers, 
2020 

10) “On the formation and stability of chitosan/hyaluronan-based complex coacervates”, F. 
Furlani, P. Sacco, P. Parisse, S. Paoletti, I. Donati, Submitted 

11) “Ca2+ and Ba2+ show different binding modes to alginates. Tilted egg-box versus premature 
junction” F. Furlani, P. Sacco, M. Borgogna, G. Skjåk-Bræk, S. Paoletti, I. Donati, In 
preparation  

 
PRESENTAZIONI ORALI/POSTERS 

1) “Biomimetic, Multi-responsive and Self-healing Matrices Based on a Lactose-modified 
Chitosan for Regenerative Medicine”, F. Furlani, P. Sacco, M. Cok, E. Marsich, S. Paoletti, I. 
Donati, TERMIS 2019, Rhodes (Greece), 26/05/19-01/06/19 

2) “Mimicking biological mechanical behavior by a bioactive lactose-modified chitosan”, F. 
Furlani, P. Sacco, M. Cok, F. Asaro, E. Marsich, D. Cojoc, S. Paoletti, I. Donati, FEMS Junior 
EUROMAT 2018, presentazione orale, Budapest, 08-13/07/18 

3) “Mimicking biological mechanical behavior by a bioactive lactose-modified chitosan”, F. 
Furlani, P. Sacco, M. Cok, F. Asaro, E. Marsich, D. Cojoc, S. Paoletti, I. Donati, BioM&M - The 
First International Conference on Materials, Mimicking, Manufacturing from and for Bio 
Application, presentazione orale, Milano, 27-29/06/18 

4) “Mimicking biological mechanical behavior by a bioactive lactose-modified chitosan”, F. 
Furlani, P. Sacco, M. Cok, F. Asaro, E. Marsich, D. Cojoc, S. Paoletti, I. Donati, Junior EPNOE 
2018 - 3rd International EPNOE Junior Scientists Meeting - Advances in Fundamental and 
Applied Polysaccharide Research, presentazione orale, Maribor (Slovenia), 14-15/05/18 

5) “Chitosan/hyaluronan nanoparticles: interaction with macrophages and neutrophils and 
possibility to conjugate antibodies”, F. Furlani, P. Sacco, E. Decleva, R. Menegazzi, P. Macor, 
I. Donati, S. Paoletti and E. Marsich, School of Nanomedicine, poster, Bari (BA), 10-13/10/17 
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6) “Transient cross-linked networks based on a bioactive lactose-modified chitosan”, F. Furlani, 
P. Sacco, M. Cok, E. Marsich, D. Cojoc, S. Paoletti, I. Donati, AARC 2nd PhD students’ 
conference, From Food to Health, presentazione orale, Trieste (TS), 28-30/08/17 

7) “Transient cross-linked networks in a bioactive lactose-modified chitosan”, ISPC 
(International School of Physical Chemistry, Materials for biomedicals), presentazione orale, 
San Servolo (VE), 2-7/07/17 

 
BREVETTI 

• Furlani F., Sacco P., Scognamiglio F., Paoletti S. & Donati I., “Idrogeli omogenei da derivati 
oligosaccaridici del chitosano e loro applicazioni”, 102019000006448, Italy, Patent pending 

 
PREMI RICEVUTI 
• Borsa di studio Salvatore Venuta offerta dall’Accademia di Gagliato delle Nanoscienze, con 

partecipazione a NANOGAGLIATO 2017, Gagliato (CZ), 23-28/07/17 
 
OBIETTIVI PROFESSIONALI 
Sono molto motivato, ritengo di avere competenze ampie (ho svolto esami in sovrannumero e 
seguito numerosi seminari per cercare di avere un percorso di formazione completo) e di essere 
sempre pronto ad imparare cose nuove anche in ambiti non strettamente di mia competenza. Dopo 
il dottorato di ricerca vorrei continuare nella ricerca applicata incentrata sull’impiego delle 
nanotecnologie e di biomateriali da utilizzare in medicina rigenerativa e per il drug delivery, 
ponendo attenzione alla proprietà intellettuale legata ai risultati, che potrebbero portare alla 
costituzione di start up e al deposito di brevetti. Una caratteristica che mi distingue è quella di 
rispettare sempre le scadenze e i tempi previsti. Disponibilità di trasferimenti in Italia e all’estero. 
 
INTERESSI VARI 
Calcio, corsa, pesca. 
 
Il sottoscritto Franco Furlani esprime, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consenso al 
trattamento dei propri dati personali. 
 
 

                                                                                                                       Firma                               

27/01/2020

Faenza (RA)


