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Giancarlo Cravotto è nato a Torino (1961), ha conseguito la laurea in Farmacia presso l'Università degli 

Studi di Torino (1987) e quindi quella in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Università del Piemonte 
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principalmente la sintesi di molecole biologicamente attive e di materiali speciali mediante tecniche non 

convenzionali a basso impatto ambientale. Fra le principali tecnologie applicate alla sintesi organica, alla 
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