
CURRICULUM SOCIALE di Alessandro Porchetta  
 
Data di nascita  06/10/1984 
Sesso  uomo 
Nazionalità  Italiana 
 
TITOLO DI STUDIO Dottore di ricerca in scienze chimiche 
 
Professore Associato in Scienze Chimiche 
Università di Roma “Tor Vergata”  
Email: porchettaa@gmail.com  
 
Residente in Via San Francesco d’Assisi, 6b 
00043 Ciampino, Roma  

 
EDUCAZIONE 
PhD in Chimica presso l’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (Nov 2011 - Jan 2015) sotto la 
supervisione del Prof. Ricci Francesco. Ha trascorso diversi periodi all’estero durante il dottorato ed il post-
doc, in particolare all’Università di Santa Barbara in California (UCSB) e all’Università di San Diego (UCSD), 
all’interno di progetti europei per la mobilità scientifica (EU FP7- Marie Curie Actions). Durante il dottorato ha 
vinto il premio “"Primo Levi Award" assegnato dalla società chimica italiana al giovane ricercatore per la 
produzione della migliore pubblicazione dell’anno (2014). Nel 2018 è stato insignito del premio European 
Young Chemist Award dalla Società Chimica Europea. È attualmente professore associato, abilitato alla 
docenza e titolare della cattedra di “Fondamenti di Chimica Analitica” (6 CFU, laurea triennale) e di “Chimica 
Analitica Applicata” (6CFU, laurea magistrale). 
 
ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA RICERCA 
Il Prof. Porchetta si occupa dello sviluppo di nuovi metodi analitici e biosensori basati su DNA. Ha pubblicato 
38 articoli in riviste internazionali ISI peer-reviewed, molte delle quali come primo autore e autore 
corrispondente in riviste ad alto impatto (15 papers in journals with impact factor (IF) > 10). Ha svolto il ruolo di 
coordinatore deputato e responsabile scientifico di unità nell’ambito del progetto europeo “SMS” finanziato 
all’interno del programma EU-FP7. E’ attualmente responsabile di un progetto europeo “Nano-OligoMed” 
finanziato nell’ambito del programma quadro Horizon-2020 RISE-Marie Skłodowska-Curie. 
 
IMPEGNO SOCIALE  
 
Giovane attivista nel collettivo del Liceo Vito Volterra (Ciampino) e del movimento territoriale “Coordinamento 
Spazio Sociale” dai 15 ai 20 anni. Il Coordinamento si occupava di recuperare spazi sociali giovanili e di 
promuovere iniziative politiche e culturali nel territorio. Per anni attivista del movimento “NO FLY” in lotta per la 
riduzione dei voli sullo scalo di Ciampino (insieme al movimento per la riduzione dell’impatto ambientale) e 
nella difesa dei Beni Comuni territoriali, a partire dal referendum in difesa dell’Acqua Pubblica. Contribuisce a 
costruire il movimento “Ciampino Bene Comune”, tutt’oggi operativo e impegnato in diverse battaglie: tra 
tutte l’istituzione del Parco della Tenuta del Muro dei Francesi, la riqualificazione pubblica dell’area IGDO e la 
difesa dei servizi pubblici locali dai processi di privatizzazione e esternalizzazione. Nel corso degli ultimi 10 
anni ha contribuito insieme ad altri colleghi alla costruzione del movimento dei ricercatori/dottorandi precari, 
soprattutto a Tor Vergata, collaborando con diverse realtà di base e associative (Adi, Coordinamento 
ricercatori non strutturati, etc.). 
 
 
 
 



IMPEGNO POLITICO 
 
- Candidato come indipendente nelle liste del PRC Ciampino alle elezioni comunali del 2006, eletto come 
unico consigliere del circolo territoriale all’età di 22 anni. In forte contrapposizione sia con la maggioranza del 
Circolo che con la linea politica nazionale del partito a sostegno del Governo Prodi si dimette dopo 5 mesi in 
opposizione al voto sul bilancio di previsione comunale.  
- Si iscrive al PRC nel 2007 e ne diventa Segretario Territoriale. Tre mesi dopo il PRC Ciampino passa 
all’opposizione in forte polemica sulla questione della diminuzione del vincolo di edificabilità nelle aree na turali 
fluviali comunali (impropriamente definite “i fossi”). 
- Candidato Sindaco alle elezioni del 2010 per la lista Partito della Rifondazione Comunista territoriale, lista 
autonoma dal centrosinistra. Una lista composta da solo ragazzi Under 25 che raccoglie il 2.5 % dei voti. 
- Dall’esperienza associativa di Ciampino Bene Comune di cui è promotore nasce “Città in Comune”, lista 
civica autonoma dal centrosinistra con la quale si candida a Sindaco nel 2014 ottenendo il 4.4% dei voti (circa 
1000 voti). 
- Nel 2019 si candida nella lista “Città in Comune- Potere al Popolo” nella coalizione “Diritti in Comune” a 
sostegno di Dario Rose Sindaco collezionando circa 250 preferenze e risultando il primo dei non eletti.  
- Nel 2020 subentra a Dario Rose dopo le dimissioni e per un anno e mezzo è consigliere di opposizione 
durante l’amministrazione Ballico sino alla caduta. 
- Nel 2022 si candida a Sindaco del Comune di Ciampino sostenuto da tre liste civiche (Diritti in Comune, 
Insieme per Ciampino, Partecipazione Attiva). 
 
 

 


