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Carriera Accademica 

-Professore Ordinario in Materiali Macromolecolari dal 1996 

-Professore Ordinario in Chimica (1986-1995) 

-Professore Associato in Chimica (1982-1986) 

-Preside Facoltà Ingegneria Università di Catania dal 1999 al 2005 

-Rettore Università di Catania dal 1 Novembre 2006 al Marzo 2013 

 

Attività di ricerca scientifica svolta presso università straniere : 

 

Ha svolto attività di ricerca in qualità di "visiting professor" presso i seguenti dipartimenti  

-Department of Chemistry, University of Durham (England) dal1-6-1983 al 30-9-1983. 

-Institut fur Physikalische Chemie und Kolloidchemie der Universitat zu Koln (Germania) dal 1-7-

1978 al 31-10-1978; 

-Department of Chemistry- Colorado State University, Fort Collins (USA) dal 1-6-1977 al 30-9-

1977; dal 1-6-1980 al 30-9-1980; dal 1-7-1981 al 15-9-1981; 

-Department of Chemistry- University of Iowa, Iowa City (USA) dal 1-11-1976 al 31-5-1977; 

 

Ha ricevuto finanziamenti nell'ambito di progetti di ricerca finanziati a livello nazionale e 

internazionale : 

 

-(2005-2006) “Stampi ed iniezione componente campana Elicottero di classe medio” Contratto di 

ricerca stipulato con l’Agusta Westland 

-(2003-2006) “Sviluppo di nuovi copolimeri a blocchi e loro utilizzo per materiali compositi 

avanzati”, Contratto di Ricerca stipulato con la Cytec Engineered Materials. 

-(2003-2005) “Sintesi e sviluppo di innovativi polimeri iperramificati e copolimeri basati su PES e 

PEES come agenti tenacizzanti per matrici termoindurenti per RTM”, National Project PRIN,N° prot. 

2003034813 (Coordinatore Nazionale) 

-(2003-2005) PRISMA Riciclaggio, mediante processi innovativi, di materiali plastici e gomme 

derivate da pneumatici e loro utilizzo in combinazione con fibre naturali N° prot PC-4/2003 

(Coordinatore Nazionale) 

-(2000-2004) MIPA (Synthesis and Properties of Mechanically-interlocked Polymer Architectures) : 

Progetto europeo finanziato nell'ambito del 5° Programma Quadro Reference: HPRN-CT-2000-

00024. (Responsabile Ricerca Unità Locale) 

-(2001-2003) Cofin NAASA (Novel adhesive for automotive applications) : Programma nazionale 

co-finanziato , N°. prot. 2001037251_004. (Responsabile Ricerca Unità Locale) 

-(1996-1999) Brite/Euram3 Assessment of economic and technical advantages of 3 dimensional 

preform transfer moulding : Progetto europeo finanziato nell'ambito del 4° Programma Quadro, 

Project Reference: BRPR960175 (Responsabile Ricerca Unità Locale) 

-(1997-1999) Cofin Polymeric System for Composite Materials : Programma nazionale co-

finanziato, N°. prot . 9703083445 (Coordinatore Nazionale) 

 

La sua attività scientifica si è concentrata sui seguenti argomenti : 

 

-Sintesi e caratterizzazione di polimeri ingegneristici. 

-Caratterizzazione di miscele termoindurenti. 

-Materiali compositi fibrorinforzati. 

-Tecnologie di riciclaggio per materiali plastici. 

-Antiossidanti e ritardanti di fiamma per materiali polimerici. 

 

E' autore di più di 115 pubblicazioni su rivista internazionali e numerose comunicazioni a convegni 

nazionali e internazionali. Inoltre, lavorando con il gruppo del Prof.Daveni ha depositato un 

brevetto nazionale sulla tematica del legno lamellare (Elementi Strutturali in legno lamellare 

precompressi mediante cavi post-tesi ("unbonded" o inguainati) disposti internamente con profilo 

generico. CT04A00000) 

 



 

Gli articoli del Prof.Recca hanno ricevuto un totale di 619 citazioni e il suo h-factor è pari a 15 

(http://www.researcherid.com/rid/A-4530-2009) 

Il Prof.Recca ha svolto e svolge attività come referee per le seguenti riviste: Polymer Engineering 

and Science; Polymer; Journal of Applied Polymer Science; Journal of Material Science; 

Macromolecular Rapid Communication . 
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