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La Dott.ssa Striani Raffaella possiede una formazione interdisciplinare nel campo dell’Ingegneria, 
dei Beni Culturali e delle Scienze Matematiche Fisiche e Naturali.  
Nel 2007, infatti, ha conseguito la Laurea Triennale in Tecnologie per i Beni Culturali, Corso di 
Laurea interfacoltà di Beni Culturali, Ingegneria e Scienze MM. FF. NN., dell’Università del 
Salento.  
 
Nel 2010 ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienze per la Conservazione e il Restauro, presso 
la facoltà di Beni Culturali della stessa Università e ivi ha continuato il suo percorso formativo 
conseguendo nel 2015 il  titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria dei Materiali e delle Strutture 
presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento discutendo la 
Tesi dal titolo: “Development and optimization of photopolymerizable hydrophobic organic-
inorganic hybrids as protective coatings for porous stones”.  
 
Dopo un periodo di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca svolto presso l’azienda DELL’ANNA 
MUIA S.u.r.l., che opera nell’ambito dello sviluppo di prodotti innovativi per l’edilizia, attualmente 
lavora nella stessa azienda come tecnico specializzato. 
 
Precedenti attività lavorative l’hanno vista coinvolta:  
- nell’ambito del Progetto di Ricerca Strategico - Accordo di Programma quadro in materia di 
“Ricerca Scientifica” nella Regione Puglia (POR) “Protezione, consolidamento e pulitura di materiali 
lapidei caratteristici della Regione Puglia: sperimentazione di prodotti a basso impatto ambientale 
e monitoraggio dei trattamenti”, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Innovazione, Università del Salento, l’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali (IBAM-
CNR) di Lecce e Istituto per i Processi Chimici e Fisici (IPCF-CNR) di Bari;  
 
-attività di Tutoring nell’ambito del Corso per la formazione di ricercatori esperti nel settore del 
monitoraggio e della diagnostica dei beni culturali, per il Progetto PON Ricerca a Competitività 
2007-2013, Asse I area scientifico tecnologica-Progetto IT@CHA FORMAZIONE-Tecnologie italiane 
per applicazioni avanzate nei Beni Culturali PON01_00625 D.M. n. 01/Ric del 18/01/2010-CUP 
B88F11000070005.  
 
L’esperienza e le competenze acquisite nel corso degli anni di attività sperimentale le hanno 
permesso di approfondire la conoscenza nell'uso e nell’interpretazione di dati sperimentali di 
numerose tecniche analitiche nel settore dei materiali polimerici. Le sue conoscenze e 
competenze tecniche consistono  prevalentemente in:  i) sviluppo e caratterizzazione termica, 
cinetica, reologica e meccanica di prodotti sperimentali fotopolimerizzabili; ii) sviluppo e 
caratterizzazione di sistemi ibridi organici-inorganici fotopolimerizzabili a base di composti 
acrilico/silanici-silice; iii) caratterizzazione, valutazione e controllo dell’efficacia protettiva di 
prodotti innovativi applicati su superfici lapidee e fotopolimerizzati mediate radiazioni (UV e 
solari). L'ampia attività di ricerca svolta ed i relativi risultati finora ottenuti sono stati oggetto di:  
11 lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali; 2 partecipazioni a congressi nazionali; 3 
partecipazioni a congressi internazionali; deposito di 2 domande di brevetto europeo. 
 

 


