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Studi e incarichi di ricerca

● 2020-Oggi: Professore di II Fascia - FIS/04 Fisica sperimentale
Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente - Università degli Studi di Siena.
Partecipa all'esperimento CALET sulla Stazione Spaziale Internazionale.
Partecipa, presso la sezione INFN di Pisa, all'esperimento HERD (CSN II).
Partecipa, presso la sezione INFN di Pisa, all'esperimento ASAP (CSN V).

● 2017-2019: Ricercatore a Tempo Det. S.S.D. FIS/04 Fisica sperimentale - Senior
Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente - Università degli Studi di Siena.
Partecipa all'esperimento CALET sulla Stazione Spaziale Internazionale.
Responsabile locale, per la sezione INFN di Pisa, dell'esperimento CaloCube (2017).
Responsabile locale, per la sezione INFN di Pisa, dell'esperimento TIC (2018).

● 2014-2016: Ricercatore a Tempo Det. S.S.D. FIS/01 Fisica sperimentale - Junior
Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente - Università degli Studi di Siena.
Partecipa all'esperimento CALET sulla Stazione Spaziale Internazionale.

● 2010-2013:  Titolare di un assegno di ricerca
Dipartimento di Fisica - Università degli Studi di Siena.
Si occupa di sviluppo di tecniche sperimentali per la determinazione della composizione e degli
spettri energetici dei nuclei presenti nei raggi cosmici primari.

● 2010: Titolare di una Borsa di Studio PostDoc
Dipartimento di Fisica - Università degli Studi di Siena.
Si occupa di sviluppo di elettronica digitale e programmi di acquisizione e simulazione dati per
esperimenti nello spazio e presso acceleratori di particelle.

● 2007: Discussione della Tesi di Dottorato
Dipartimento di Fisica - Università degli Studi di Siena.
Titolo di Dottore di Ricerca in Fisica Sperimentale conseguito il 25/06/2007.

Titolo della Tesi di Dottorato: “Energy measurements in the CREAM balloon experiment”

Relatore: Prof.  .

Argomento della tesi: il lavoro è la summa dell'attività di ricerca del candidato, durante un periodo di tre anni come

studente  di  Dottorato,  nell'ambito  dell'esperimento  CREAM (Cosmic  Ray Energetics  And Mass).  In  particolare
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vengono approfondite le problematiche inerenti la costruzione, i tests e la successiva calibrazione di un calorimetro

elettromagnetico concepito per realizzare misure dirette di energia dei Raggi Cosmici su palloni nella stratosfera.

● 2006-2010:  Titolare di un assegno di ricerca
Dipartimento di Fisica - Università degli Studi di Siena.
Si occupa di problematiche inerenti lo studio della composizione e degli spettri energetici dei
nuclei presenti nei raggi cosmici primari, nell'ambito degli esperimenti CREAM e AMS.

● 2003-2005:  Dottorato di Ricerca in Fisica Sperimentale 
Dipartimento di Fisica - Università degli Studi di Siena.
Collabora all'esperimento di fisica dei raggi cosmici CREAM, all'interno del Gruppo Collegato 
INFN di Siena.

● 1991-2002:  Corso di Laurea in Fisica
Dipartimento di Fisica - Università degli Studi di Pisa.
Diploma di Laurea in Fisica conseguito il 25/01/2002 con votazione 102/110 (laurea quadriennale
conseguita secondo l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del D.M. 509/1999).

Titolo della tesi di laurea: “Famiglie di asteroidi. Problemi di ricostruzione delle proprietà originarie.”

Relatori: Dott.  (Osservatorio astronomico di Torino) e Prof .

Argomento della tesi: Il lavoro si colloca nell'ambito dello studio della evoluzione collisionale della fascia principale

degli  asteroidi.  In  particolare  viene  approfondita  l'analisi  dei  problemi  inerenti  la  formazione  delle  famiglie  di

asteroidi e della ricostruzione dei loro elementi orbitali originari.  

● 1991:  Diploma di maturità scientifica  conseguito con votazione 60/60 al Liceo G. Carducci di
Volterra (PI).                                             

Attività di ricerca 

· Gennaio 2020 – Oggi
In qualità di Professore di II Fascia, presso il  Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e
dell'Ambiente  dell'Università  di  Siena,  fa  parte  del  gruppo  di  ricerca  che  partecipa
all'esperimento internazionale CALET sulla Stazione Spaziale Internazionale. In parallelo, come
membro del Gruppo Collegato alla Sezione INFN di Pisa, partecipa all'esperimento HERD (CSN
II) e all'esperimento ASAP (CSN V).

· Gennaio 2017 – Dicembre 2019
In qualità di Ricercatore a Tempo Determinato Senior presso il Dipartimento di Scienze Fisiche,
della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Siena fa parte del gruppo di ricerca che partecipa
all'esperimento internazionale CALET sulla Stazione Spaziale Internazionale. In parallelo, come
membro del Gruppo Collegato alla Sezione INFN di Pisa, diviene responsabile locale per la
Sezione di Pisa della Call della Commissione Nazionale 5 denominata Calocube. Dal 1 Gennaio
2018 (e per tutto il 2018) è responsabile locale, con Incarico di Ricerca  presso la Sezione INFN
di Pisa, della sigla INFN-Commissione Nazionale 5, denominata TIC.

· Aprile 2014 – Dicembre 2017
In qualità di Ricercatore a Tempo Determinato (junior) presso il Dipartimento di Scienze Fisiche,
della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Siena fa parte del gruppo di ricerca che partecipa
all'esperimento internazionale CALET sulla Stazione Spaziale Internazionale. In parallelo, come
membro  del  Gruppo  Collegato  alla  Sezione  INFN  di  Pisa,  partecipa  all'esperimento
internazionale  Gamma  400.  Inoltre,  sempre  in  ambito  INFN,  collabora  alla  Call  della
Commissione Nazionale 5 denominata Calocube per lo sviluppo di un calorimetro omogeneo a
cristalli di grande accettanza per futuri esperimenti nello spazio..
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· Settembre 2010 – Novembre 2013
In qualità di Titolare di un Assegno di Ricerca presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di
Siena, si è occupato di sviluppo di elettronica digitale e programmi di acquisizione e simulazione
dati per esperimenti nello spazio e presso acceleratori di particelle, nell'ambito dell'esperimento
internazionale CALET.

· Febbraio 2010 – Settembre 2010.
In  qualità  di  Titolare  di  una  Borsa  di  Studio  PostDoc,  presso  il  Dipartimento  di  Fisica
dell'Università  di  Siena,   si  occupa  di  sviluppo  di  elettronica  digitale  e  programmi  di
acquisizione e simulazione dati per esperimenti nello spazio e presso acceleratori di particelle,
nell'ambito  del  nascente  esperimento  internazionale  CALET.  Parallelamente,  nell'ambito
dell'esperimento internazionale AMS, continua a collaborare  con il gruppo della sezione INFN
di Pisa che partecipa all'esperimento.

· Febbraio 2006 – Gennaio 2010.
In qualità di Titolare di un Assegno di Ricerca, presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di
Siena, lavora all'analisi dei dati raccolti durante il secondo volo di CREAM nel Dicembre del
2005. A partire dal giugno 2006, nell'ambito dei progetti MATRIX e successivamente SPIDER
(due  R&D  projects  INFN),  inizia  ad  occuparsi  dello  sviluppo  di  software,  su  piattaforma
LINUX, per il controllo di strumentazioni elettroniche e la raccolta di dati mediante interfacce
basate  sull'utilizzo di  VMEbus controllers (Model  620-3 PCI to  VMEbus adapter)  e  moduli
QuickUSB©.  A partire  dal  settembre  2008,  nell'ambito  dell'esperimento  internazionale  AMS,
inizia a collaborare  con il gruppo della sezione INFN di Pisa che partecipa all'esperimento.

· Dicembre 2005– Gennaio 2006.
Lavora presso il  centro controllo e raccolta dati  dell'esperimento CREAM, situato all'interno
dell'Università del Maryland, durante il secondo volo dall'Antartide dello strumento.

· Dicembre 2004 – Gennaio 2005.
Lavora presso il centro controllo e raccolta dati dell'esperimento CREAM, situato all'interno
dell'Università del Maryland, durante il primo volo dall'Antartide dello strumento.

· Gennaio 2003 - Ottobre 2005.
Lavora  alla  realizzazione  del  calorimetro  a  tungsteno  e  fibre  scintillanti  dell'esperimento
CREAM (Cosmic Ray Energetics And Mass), un esperimento NASA concepito per la misura
diretta dello spettro energetico e dell'abbondanza relativa degli elementi chimici dall'Idrogeno al
Ferro presenti nei raggi cosmici primari fino a 1000 TeV.
Partecipa  ai  test  di  funzionamento  dello  strumento  effettuati  presso  il  CERN  (European
Organization for Nuclear Research) di Ginevra e presso l'Università del Maryland.
Lavora all'analisi dei dati raccolti durante i test e durante il primo volo di CREAM nel Dicembre
del 2004.

· Ottobre 2002.
Risulta vincitore del concorso per l'ammissione, corredata da borsa di studio, al XVIII ciclo del
Dottorato di Ricerca in Fisica Sperimentale presso il Dipartimento di Fisica dell'Università degli
Studi di Siena.
Intraprende una nuova attività di ricerca nella collaborazione CREAM (Cosmic Ray Energetics
And Mass),  un esperimento su pallone nella stratosfera concepito per la misura diretta dello
spettro  energetico  e  dell'abbondanza  relativa  degli  elementi  chimici  dall'Idrogeno  al  Ferro
presenti nei raggi cosmici primari fino a 1000 TeV.
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· Aprile 2002 – Giugno 2002.
Lavora,  con  un  incarico  di  prestazione  occasionale,  presso  il  Dipartimento  di  Fisica
dell'Università di Pisa alla messa a punto di modelli numerici per lo studio dell'invecchiamento
dinamico degli elementi orbitali delle famiglie di asteroidi in collaborazione con il Prof. Paolo
Paolicchi  e  il  Dott.  Aldo  Dell'Oro,  approfondendo  la  ricerca  svolta  durante  il  periodo  di
preparazione della tesi di laurea.

            
Descrizione dettagliata dell'attività scientifica

La produzione scientifica del candidato, che svolge la sua attività di ricerca dal Maggio 2000, è
stata caratterizzata da due fasi principali.
Nella prima, il lavoro del candidato si è svolto esclusivamente nel campo dell'astrofisica, vertendo su
problematiche  e  ricerche  connesse  allo  studio  dell'evoluzione  del  Sistema  Solare,  indagando  i
meccanismi di evoluzione collisionale della fascia principale degli asteroidi.
In un secondo periodo, dopo essere stato ammesso al Dottorato in Fisica Sperimentale presso il
Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Siena, ha iniziato la sua attività nel campo della
fisica astroparticellare e dei raggi cosmici lavorando nell'esperimento CREAM.
A partire dal Giugno 2006 il candidato ha iniziato ad occuparsi di problematiche inerenti lo sviluppo
di  software per la raccolta dati nell'ambito dei progetti MATRIX e SPIDER, presso il Dipartimento
di Fisica dell'Università di Siena e la sezione di Pisa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.  
Dal Settembre 2008 al Luglio 2010, ha partecipato all'esperimento AMS, uno spettrometro di grande
accettanza realizzato e gestito da una vasta collaborazione internazionale guidata dal premio Nobel
S. Ting, collaborando con il gruppo della sezione INFN di Pisa coinvolto nell'esperimento.
A partire dal Gennaio 2011 il candidato partecipa all'esperimento CALET, un nuovo osservatorio
spaziale,  nell'ambito  di  una  collaborazione  internazionale  con  la  partecipazione  dell'Agenzia
Spaziale Italiana (ASI), presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Siena (ora Dipartimento di
Scienze fisiche, della Terra e dell’ambiente).
In ambito INFN ha partecipato inoltre all'esperimento internazionale Gamma-400, alla Call della
Commissione Nazionale 5 denominata CALOCUBE,  al progetto TIC (CSN-5, INFN), nonchè ai
progetti APIX/APIX 2 e ASAP, sempre nell'ambito della CN5-INFN.
.
Attività di ricerca in astrofisica

Durante  il  periodo  della  preparazione  della  Tesi  di  Laurea  e  anche  successivamente,  dopo  il
conferimento di un incarico temporaneo presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa, il
candidato ha collaborato con il  gruppo di Planetologia  del Dipartimento allo studio del Sistema
Solare  e  dei  meccanismi  che  ne  regolano  l'evoluzione  collisionale,  cioè  dominata  dalle  mutue
collisioni tra i corpi che compongono il sistema stesso. È ormai chiaro infatti che il Sistema Solare
abbia avuto una evoluzione di questo tipo che ha portato alla  formazione dei  pianeti  in  seguito
all'aggregazione dei piccoli corpi o planetesimi (<1 km di diametro) risultanti dalla condensazione
delle polveri cosmiche contenute all'interno della nebulosa primordiale.
Il candidato si è dedicato allo studio dell'evoluzione collisionale della fascia degli asteroidi. Per
asteroidi si intendono i corpi minori del Sistema Solare, con diametro minore di 1000 km, di
natura  rocciosa  e/o  metallica  che  si  concentrano  in  massima parte  in  una  zona  di  spazio
compresa tra le orbite di Marte e Giove detta fascia principale (Main Belt).
L'importanza degli asteroidi risiede nel fatto che questi sono i discendenti diretti dei planetesimi
primordiali e il loro studio e lo studio della loro evoluzione può aiutare a comprendere le dinamiche
che hanno portato alla formazione del sistema come lo conosciamo oggi.
Il candidato si è dedicato in particolare allo studio delle famiglie di asteroidi, cioè a quegli insiemi di
asteroidi che sono stati classificati come derivanti dalla distruzione di un progenitore comune in
seguito ad un urto catastrofico.
Le famiglie di  asteroidi rappresentano la prova più evidente di una evoluzione collisionale della
fascia principale. Quindi uno studio  dettagliato di queste è essenziale per comprendere la fisica che
governa le collisioni catastrofiche tra corpi di dimensioni variabili da alcune decine a centinaia di
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chilometri di diametro.
Il  lavoro del  candidato  si  è  concentrato  sullo  sviluppo  di  simulazioni  MonteCarlo  volte  a
stimare l' “invecchiamento” delle famiglie, cioè la modifica, nel corso del tempo, degli elementi
orbitali  (semiasse  maggiore,  eccentricità,  inclinazione)  dei  singoli  asteroidi,  dovuta  alla
presenza di perturbazioni di carattere gravitazionale e non. 
La  presenza  di  tali  effetti  impedisce  la  corretta  ricostruzione  delle  proprietà  cinematiche  delle
famiglie, ovvero l'originario campo di velocità dei frammenti dopo l'urto.
Le famiglie che si osservano oggi, con un'età stimata dell'ordine del miliardo di anni, presentano, nel
campo  degli  elementi  orbitali,  delle  distribuzioni  asimmetriche  che  evidenziano  palesemente  la
presenza di un invecchiamento dinamico. 
I modelli teorici di frammentazione e le prove eseguite in laboratorio portano infatti a concludere
che in origine le famiglie fossero sostanzialmente distribuite in maniera simmetrica nel campo degli
elementi orbitali.
Assumendo la presenza di un “rumore” sulle eccentricità dei membri delle famiglie, è stato possibile,
attraverso le simulazioni, dare una spiegazione quantitativa del grado di asimmetria che si osserva
sulle famiglie reali.
Tuttavia è risultato anche chiaro che la ricostruzione degli originali campi di velocità, assumendo
solo  questo  tipo  di  perturbazione,  porta  ad  una  poco  realistica  distribuzione  delle  anomalie  di
formazione (i punti dell'orbita dove il corpo genitore si è frammentato).
L'introduzione di un rumore anche sui semiassi maggiori permette di ottenere un accordo molto
migliore tra i campi di velocità originari ricostruiti e quelli che risultano da considerazioni fisiche e
statistiche.
Su queste basi il candidato ha sviluppato un metodo originale ed efficace per stimare l'entità di effetti
che  possono  produrre  modificazioni  non  trascurabili  sui  semiassi  maggiori  delle  orbite  degli
asteroidi.
Il software, utilizzato per tali simulazioni, è stato sviluppato in linguaggio C su piattaforme
Linux.  Il  candidato  ha  quindi  acquisito  una  buona  conoscenza  del  sistema  operativo  in
questione e una buona padronanza della programmazione con il linguaggio C.

Attività di ricerca in fisica astroparticellare e dei dei raggi cosmici

1) Cosmic Ray Energetics and Mass (CREAM)

A partire Gennaio 2003, prima come Dottorando e successivamente in qualità di Titolare di
Assegno di Ricerca, il candidato ha lavorato col gruppo di ricerca del Dipartimento di Fisica
dell'Università  di  Siena  collegato  all'INFN  che  ha  partecipato  alla   collaborazione
internazionale CREAM. L'esperimento CREAM - su pallone stratosferico NASA - appartiene ad
una nuova generazione di strumenti su pallone progettati per effettuare la misura diretta dello spettro
e delle abbondanze relative degli elementi chimici nei raggi cosmici fino ad energie dell'ordine di
1015  eV  e  per  nuclei  compresi  tra  l'Idrogeno  e  il  Ferro.  Il  principale  obiettivo  scientifico
dell'esperimento era migliorare la comprensione del meccanismo di accelerazione dei raggi cosmici
primari di altissima energia e della loro interazione con il mezzo inter-galattico.
Per superare le limitazioni statistiche derivanti dai bassi flussi dei raggi cosmici ad alte energie, il
programma di CREAM prevedeva voli in Antartide a cadenza annuale a bordo di palloni LDB (Long
Duration Baloon) e/o ULDB (Ultra Long Duration Balloon), sviluppati dalla NASA per  aumentare
il tempo di esposizione di questo genere di esperimenti.
La prima missione di CREAM è partita nel Dicembre 2004 dalla base di McMurdo a bordo di un
pallone  LDB  e  si  è  conclusa  con  successo  dopo  42  giorni,  durante  il  quale  il  pallone  ha
circumnavigato per tre volte il continente antartico, battendo il record di volo per esperimenti di
questo tipo.
La seconda missione è partita nel Dicembre 2005, sempre dalla base antartica di McMurdo, e si è
conclusa anch'essa con successo dopo 28 giorni, durante il quale il pallone ha circumnavigato per
due volte il continente antartico.
Al fine di  garantire  un'identificazione non ambigua dei  nuclei,  CREAM consisteva di  differenti
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sottosistemi che potevano fornire una misura ridondante della carica (una matrice a pixel di Silicio,
un  Timing-based  particle-Charge  detector  e  4  odoscopi  a  fibre  scintillanti)  e  dell'energia  (un
rivelatore a radiazione di transizione e un calorimetro preceduto da un assorbitore di Carbonio) della
particella incidente.
Il gruppo italiano ha partecipato alle prime due missioni costruendo il calorimetro a tungsteno e fibre
scintillanti per la seconda missione di CREAM e un odoscopio a fibre scintillanti impiegato nella
prima missione. 
Il candidato ha partecipato attivamente alla realizzazione  del calorimetro e all'integrazione e test
dello strumento in preparazione al primo volo. Ha lavorato alla raccolta e analisi dati durante vari
tests svolti presso il CERN di Ginevra  e presso l'Università del Maryland (UMD).
Nel Dicembre 2004, durante il primo volo dello strumento, il candidato ha lavorato, in qualità
di Shift Leader, presso il centro di controllo e presa dati situato presso l'Institute for Physical
Science & Technology dell'Università del Maryland.
Successivamente ha collaborato allo sviluppo del software per l'analisi dei dati (circa 40 milioni di
eventi) raccolti dall'esperimento durante il primo volo.
Il  candidato  ha  partecipato  attivamente  anche alla  realizzazione  del  calorimetro utilizzato  per  il
secondo volo. Ha lavorato alla raccolta e analisi dati durante il test svolto presso il CERN di Ginevra
nel  Settembre  del  2004  e  all'integrazione  dello  strumento  presso  l'Università  del  Maryland  nel
Giugno del 2005.
Nel  Dicembre  2005,  durante  il  secondo  volo  dello  strumento,  il  candidato  ha  lavorato,  in
qualità di Shift Leader,  presso il centro di controllo e presa dati situato presso l'Institute for
Physical Science & Technology dell'Università del Maryland.
A partire  dal  Gennaio  2006  il  candidato  ha  collaborato  attivamente  all'analisi  dei  dati  raccolti
dall'esperimento durante il secondo volo.
Nel Giugno 2007 il candidato ha sostenuto l'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore
di Ricerca. La tesi discussa trattava delle problematiche inerenti la calibrazione di un calorimetro
elettromagnetico del tipo usato dall'esperimento CREAM. In particolare illustrava un metodo per
equalizzare i singoli canali dello strumento, mediante fasci di elettroni, e le successive calibrazioni
con fasci di ioni pesanti.
L'analisi  dei  dati  delle  prime  due  missioni  di  CREAM,  a  cui  il  gruppo  italiano  ha  dato  un
fondamentale contributo, ha permesso di estendere le misure dirette degli spettri dei raggi cosmici ed
in particolare i risultati raggiunti comprendono:
la  misura  dell'abbondanza  relativa  di  Boro  e  Carbonio  (rapporto  B/C)  fino   a  circa  1  TeV/n,
essenziale per discriminare fra i vari modelli di propagazione dei raggi cosmici e quantificare la
dipendenza del tempo di confinamento dei raggi cosmici nella galassia in funzione della loro rigidità
magnetica;
la misura del flusso di Protoni in un range di energia compreso tra 2.5 TeV e 250 TeV;
la misura del flusso di Elio in un range di energia compreso tra 630 GeV/n e 63 TeV/n;
la misura dei flussi di Carbonio, Ossigeno, Neon, Magnesio, Silicio e Ferro fino ad energie pari a
circa 100 TeV.
Le misure dei flussi e degli indici spettrali della singole specie chimiche ha evidenziato per la prima
volta una diminuzione del valore assoluto dell'indice spettrale, in funzione dell'energia del primario
(fenomeno  oggi  noto  noto  come  "hardening"  spettrale),  degli  spettri  degli  elementi  ad  energie
maggiori di 200 GeV/n e una differenza spettrale tra i due elementi più abbondanti, protoni e nuclei
di elio.

2) Attività di sviluppo di R&D su rivelatori

A partire  dal  Giugno  2006  il  candidato  ha  iniziato  la  sua  collaborazione  all'esperimento
MATRIX (R&D INFN), presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Siena e la sezione di
Pisa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in qualità di responsabile sviluppo software per
Data Acquisition.
MATRIX prevedeva lo sviluppo di elettronica di front-end ad alto range dinamico e basso rumore
nell’ambito di un progetto integrato per lo sviluppo di matrici di sensori a semiconduttore, con pixels
di grandi dimensioni, per l'identificazione in carica della radiazione cosmica primaria in esperimenti
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nella stratosfera o nello spazio. In particolare il candidato si è occupato dello sviluppo del  software
(DAQ), su piattaforma LINUX, per il controllo dell'elettronica e la raccolta dati.
Nell'ottobre del 2006 il candidato ha partecipato al test, presso il CERN di Ginevra, di un primo
prototipo di matrice con pixels di silicio. In questo caso il DAQ  gestiva il controllo dell'elettronica
mediante  un  PCI-to-VMEbus  adapter  (Model  620-3),  sviluppato  dalla  SBS  Technologies.
Successivamente  il  candidato  ha  sviluppato  il  DAQ  per  il  controllo  di  una  nuova  versione
dell'elettronica di front-end basata sull'uso di moduli QuickUSB© sviluppati dalla Bitwise Systems.
Un secondo prototipo della matrice a pixel di silicio, accoppiata con un calorimetro elettromagnetico
a tungsteno e fibre scintillanti, è stata testata con successo nel novembre del 2007 presso il CERN. Il
candidato si è occupato dell'analisi dei dati raccolti durante tale test.
A partire  dal  gennaio  2008  il  candidato  ha  iniziato  la  sua  collaborazione,  ancora  come
responsabile  sviluppo  software  per  Data  Acquisition,  all'esperimento  SPIDER,  presso  il
Dipartimento di Fisica di Siena e la sezione INFN di Pisa, esperimento R&D diretto erede del
precedente esperimento MATRIX .
Il progetto SPIDER ha portato allo sviluppo di:

● un ASIC di front-end a 64 canali dedicato alla lettura di fotorivelatori a stato solido SiPM;
● una scheda per la digitizzazione a 16 bit e la lettura dei dati del ASIC (altezze di impulso e tempi

di arrivo);
● un sistema di controllo attivo del guadagno di dispositivi SiPM tramite feed-back lineare sulla

tensione di alimentazione basato su una misura di temperatura;
● sviluppo  di  un  prototipo  di  piccole  dimensioni  di  un  RICH  a  focalizzazione  di  prossimità,

caratterizzato da una matrice a componenti discreti costituita da 48 SiPM di 3mm x 3mm.

Inoltre SPIDER ha portato a compimento gli sviluppi iniziati con il progetto MATRIX nell’ambito
del quale sono stati realizzati:
● matrici di sensori (wafers da 6”) con pixels (“pads”) ciascuno di area dell’ordine di 1 cm 2 per la

misura dE/dx di nuclei cosmici ultra-relativistici e la loro identificazione in carica;
● un  ASIC  di  front-end  a  32  canali  ottimizzato  per  la  lettura  di  sensori  di  silicio  a  pixels  e

caratterizzato da basso rumore, bassa potenza ed ampio range dinamico;
● sviluppo di una scheda di front-end a 64 canali per il readout a 16 bit di 2 ASIC;
● sviluppo di elettronica per il readout di un ladder (fino a 12 rivelatori) di sensori a pixel.

Nel corso dello sviluppo dei sensori a pixel sono stati effettuati tests dei rivelatori sia in laboratorio,
con emettitori beta e muoni atmosferici, sia con fasci estratti dall’SPS del CERN.
Nell'Agosto del  2009 il  candidato ha partecipato al  test, sul  fascio H4 dell'SPS,  di  un apparato
sperimentale che includeva un beam-tracker con rivelatori di silicio a pixel e rivelatori di posizione
silicon-strips. Il candidato si è occupato dell'analisi dei dati raccolti durante tale test.
Nell'Ottobre del 2010 il candidato ha partecipato al test svoltosi presso il GSI di Darmstadt, durante
il  quale  un  apparato  sperimentale,  costituito  da  una  serie  di  4  rivelatori  di  silicio  a  pixel  e  un
prototipo di RICH a focalizzazione di prossimità, è stato testato utilizzando fasci di ioni relativistici
ad alto Z.

3) Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02)

A partire dal settembre 2008 il candidato ha collaborato all'esperimento AMS-02, uno spettrometro
di grande accettanza ad opera di una vasta collaborazione internazionale guidata dal Premio Nobel S.
Ting. AMS-02 è stato progettato al fine di far luce su alcune delle questioni fondamentali della fisica
astroparticellare, in  particolare  l'esistenza  di  antimateria  e  la  natura  della  materia  oscura
nell'universo.
Tali  obiettivi  scientifici  richiedono  una  misura  accurata  e  ridondante  delle  proprietà  (momento,
energia, carica) di  ciascuna particella rivelata dallo strumento, al  fine di ridurre la probabilità di
errore di identificazione. A tal fine AMS-02 utilizza differenti tecniche di rivelazione: un sistema per
la misura del Time-of-Flight, un rivelatore a radiazione di transizione, un Ring Imaging Cerenkov
Detector,  uno  spettrometro  magnetico,  costituito  da  un  magnete  permanente  accoppiato  ad   un
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tracker di silicio, e un calorimetro elettromagnetico.
La combinazione di tali subdetectors permette ad AMS-02 di identificare segnali molto deboli (anti-
p,  anti-nuclei,  e+)  in  presenza  di  un  cospicuo  background (almeno un fattore  104 maggiore  del
segnale) di protoni e elio, i principali costituenti dei raggi cosmici.
Il  candidato ha fatto parte del  gruppo della sezione INFN di  Pisa che si  è  occupato della
costruzione e messa in funzione del calorimetro elettromagnetico (ECAL) a piombo e fibre
scintillanti  di  AMS-02. Il  rivelatore,  a  forma  di  parallelepipedo  a  base  quadrata  di  spessore
equivalente a 17 lunghezze di radiazione, ha un sistema di readout operato da 324 fototubi, che
assicurano una fine granularità di lettura longitudinale e laterale (~ 9 mm) dello strumento.
In particolare il  candidato, in qualità di co-responsabile allo sviluppo del firmware di bordo
del calorimetro elettromagnetico, nonché come co-responsabile dello sviluppo del software per
Data Acquisition, tests e debugging, ha partecipato all'integrazione e tests finali del suddetto
calorimetro presso il CERN di Ginevra e alle operazioni di qualifica spaziale dell'intero AMS-
02 presso  il  Centro Europeo per la  Ricerca e  la  Tecnologia Spaziale  (ESTEC) dell'ESA in
Olanda.
AMS-02 è stato successivamente trasferito presso il Kennedy Space Center in Florida (USA), dove è
stato imbarcato sullo Space Shuttle Endeavour.  Nel Dicembre 2010 il candidato ha partecipato,
presso il Kennedy Space Center, alla preparazione dello strumento in vista del lancio, e nel
Maggio del 2011 ha preso parte alle operazioni di lancio della navetta, presso il Johnson Space
Center (Texas-USA), in qualità di addetto (Shift Leader) al controllo missione e data taking
(ECAL group). AMS-02 è stato con successo agganciato alla Stazione Spaziale Internazionale ed è
divenuto perfettamente operativo a partire dal Giugno 2011.
In oltre 7 anni di presa dati, AMS-02 ha ottenuto notevoli risultati scientifici che includono:
la misura della frazione di positroni nei raggi cosmici primari in un range di energia che spazia da
0,5 GeV fino a 500 GeV, basata su campione di quasi 11 milioni di eventi di elettroni e positroni;
la misura del flusso di elettroni tra 0,5 GeV e 700 GeV e del flusso di positroni tra 0,5 GeV e 500
GeV;
la misura del flusso inclusivo di elettroni e positroni tra 0,5 GeV e 1 TeV;
la misura del flusso di protoni con una rigidità compresa tra 1 GV e 1,8 TV, basata su campione di
300 milioni di eventi;
la  misura  del  flusso  di  nuclei  di  elio  con una rigidità  compresa  tra  1.9  GV e  3 TV,  basata  su
campione di 50 milioni di eventi.
Tali misure hanno permesso di confermare alcune caratteristiche dello spettro dei raggi cosmici già
evidenziate da altri esperimenti come:
l'”hardening” spettrale del protone e dell'elio segnalato da CREAM e PAMELA;
l'aumento costante della frazione di positroni in un range di energie compreso tra da 10 a 250 GeV,
incremento già segnalato dagli esperimenti PAMELA e FERMI, misura che potrebbe rappresentare
una prima evidenza dell'esistenza di nuovi fenomeni fisici e/o astrofisici.
AMS-02 è programmato per continuare a prendere dati per tutta la vita operativa della Stazione
Spaziale, attualmente fino a 2024.
Questo lungo ciclo operativo permetterà di fornire misure simultanee di tutti i componenti dei raggi
cosmici primari (nuclei, componenti leggeri di antimateria) nonché la ricerca di componenti pesanti
di antimateria, con alta accuratezza e lungo un ciclo solare completo. Queste misure imporranno
precisi vincoli ai modelli di origine e propagazione dei raggi cosmici nella galassia, nonché sul loro
trasporto  nella  eliosfera e  nella  magnetosfera,  permettendo di  distinguere eventuali  contributi  di
segnali esotici.

4) CALorimetric Electron Telescope (CALET)

A partire dal Gennaio 2011 il candidato partecipa all'esperimento CALET, un nuovo osservatorio
spaziale, progettato e messo in opera da una collaborazione internazionale a guida giapponese con la
partecipazione  della  NASA e  dell'Agenzia  Spaziale  Italiana  (ASI),  sviluppato  per  il Japanese
Experiment Module - Exposed Facility (JEM-EF) sulla Stazione Spaziale Internazionale.
CALET si propone di investigare molte delle importanti questioni in sospeso relative all'astrofisica
delle alte energie e di estendere e verificare il lavoro delle missioni precedenti su palloni (ATIC,
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CREAM, TRACER, CREST) o nello spazio (FERMI, PAMELA, AMS).
CALET è progettato per ottenere misure di alta precisione dello spettro degli  elettroni dei raggi
cosmici, nel range di energia che va dal GeV a ~20 TeV, e misure con alta risoluzione dell'energia
dei raggi gamma, nel range che va da 20 MeV a ~10 TeV.
La combinazione dell'alta risoluzione spaziale dell'IMC, un calorimetro a sampling costituito da
tungsteno  e  fibre  scintillanti  e  spesso  3  lunghezze  di  radiazione,  e  il  TASC,  uno  calorimetro
omogeneo costituito da cristalli di PWO e spesso 27 lunghezze di radiazione, permette a CALET un
alto ( >105 ) potere di discriminazione elettroni/adroni.
Grazie all'istallazione di un rivelatore di carica (CHD), CALET è anche in grado di identificare i
nuclei dei raggi cosmici nel range energetico che va da circa 10 GeV fino al PeV con risoluzione dei
singoli elementi e misura delle loro energie. Questo permetterà di estendere le attuali misure della
composizione dei raggi cosmici ad altissima energia.
Il candidato fa parte del gruppo del Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente
dell'Università di  Siena,  prime contractor nei confronti  di  ASI per la partecipazione italiana alla
missione CALET, che si è occupato dell'ideazione e sviluppo del CHD.
In particolare il candidato ha partecipato a tre successivi tests (Settembre 2011, Settembre/Ottobre
2012, Gennaio/Febbraio 2013), sulle linee H4/H8 dell'SPS del CERN di Ginevra, di un prototipo del
TASC.
Nei tests del 2012 e del 2013 l'apparato sperimentale comprendeva anche un prototipo del rivelatore
CHD. Il candidato ha collaborato all'analisi dei dati raccolti durante tali tests.
A partire da Aprile 2014, come Ricercatore a Tempo Determinato Junior del Dipartimento di
Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Siena (e successivamente, dal
Gennaio 2017 come  Ricercatore a Tempo Determinato Senior), il candidato ha continuato la
sua attività di ricerca come membro della collaborazione italiana all'esperimento CALET, in
qualità  di  Responsabile  Scientifico  dello  sviluppo  e  mantenimento  delle  procedure  di
calibrazione, a terra e in volo, dello strumento.
Il candidato ha partecipato al test di un prototipo dello strumento, in configurazione di volo,  sulla
linea H8 del'SPS del CERN di Ginevra (Febbraio/Marzo 2015).  Successivamente ha collaborato
all'analisi dei dati raccolti durante tale test.
Lo strumento è stato lanciato con successo il 19 Agosto 2015 dalla base nipponica di Tanegashima
con un vettore  H-IIB e installato sulla Stazione Spaziale Internazionale. Attualmente il  payload,
pienamente operativo,   trasmette dati  a terra seguendo un programma di misure scientifiche che
prevede una fase iniziale di  5 anni.  Il  candidato sta partecipando attivamente all'analisi  dei  dati
raccolti.

5) Gamma-400 space mission

GAMMA-400 è una missione spaziale proposta per l'istallazione a bordo della piattaforma spaziale
russa Navigator. La proposta prevedeva il lancio della missione all'inizio del prossimo decennio.
GAMMA-400 era stato concepito per studiare contemporaneamente raggi gamma (fino a 3 TeV) e
raggi cosmici (elettroni e positroni da 1 GeV a 20 TeV, nuclei fino a 10¹  -10¹  eV).⁵ ⁶
Il candidato è stato membro del gruppo di ricerca della Sezione INFN di Pisa che partecipava alla
definizione dell'esperimento.

6) Calocube/TIC

Calocube è un progetto di ricerca e sviluppo (Call) della Commissione Nazionale 5 INFN che si
propone di sviluppare un calorimetro  con una elevata granularità accoppiata ad una segmentazione
omogenea sia lateralmente che in profondità. Questo design innovativo permette di ottenere una
risoluzione di energia eccellente, una  grande capacità di separazione tra adroni ed elettroni e una
grande accettanza ottenuta massimizzando il numero di lati del rivelatore attivi per la misura della
radiazione cosmica incidente.
Un piccolo prototipo, costituito da 135 cubetti di Ioduro di Cesio di 3.6 cm di lato, distribuiti in 15
piani di 9 cubetti, è stato testato con fasci di ioni sulla linea H8 del'SPS del CERN nel Febbraio
2013, nel Marzo 2015 e ad Agosto/Settembre 2015. Il candidato ha partecipato all'integrazione e
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ai tests del prototipo ed ha contribuito all'analisi dei dati raccolti.
Un secondo prototipo, costituito da 450 cubetti di Ioduro di Cesio di 3.6 cm di lato, distribuiti in 18
piani di 25 cubetti, è stato testato con fasci di positroni e adroni  sulla linea H4 del'SPS del CERN
nel  Settembre  2016,  nell'Agosto  2017  e  nel  Novembre  2017.Il  candidato  ha  partecipato
all'integrazione e ai tests del prototipo ed ha contribuito all'analisi dei dati raccolti.
Il progetto è stato esteso a tutto il 2017. Dal 1 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2017, il candidato,
con un  incarico  di  ricerca presso  la  Sezione INFN di  Pisa,  è  divenuto responsabile  locale
dell'esperimento.
Dal 1 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018, il candidato è stato responsabile locale, sempre con
un incarico di ricerca presso la Sezione INFN di Pisa, del progetto di ricerca e sviluppo della
Commissione Nazionale 5 INFN denominato TIC (Tracker In Calorimeter).
Il  progetto  TIC  si  propone  di  studiare  le  prestazioni  di  tracciamento  di  fotoni  gamma  di  un
calorimetro omogeneo segmentato a cui siano stati aggiunti dei piani di silicio a microstrisce. L'idea
di fondo è usare il materiale del calorimetro come convertitore attivo e ricostruire la direzione del
gamma incidente campionando lo sviluppo laterale dello sciame elettromagnetico a varie profondità,
in  maniera  fine  con  le  microstrisce  di  silicio  e  con  granularità  maggiore  con  gli  elementi  del
calorimetro.
Un prototipo dello strumento è stato testato con fasci di elettroni sulla linea T10 del PS del CERN
nel Giugno del 2018 e sulla linea H2 dell'SPS del CERN nel Settembre 2018. L'analisi dei dati
raccolti ha una pubblicazione su rivista scientifica (JOURNAL OF INSTRUMENTATION).

7) APIX/APIX2  e ASAP

A partire dal gennaio 2014 il candidato ha iniziato la sua collaborazione all'esperimento APIX,
presso il Dipartimento di Fisica di Siena e la sezione INFN di Pisa.
Il progetto APIX ha sviluppato un sensore CMOS innovativo a pixel, sensibile alla posizione per
rilevare radiazioni ionizzanti. Il concetto di Avalanche Pixel Sensor si basa sull'integrazione verticale
di avalanche pixels collegati in coppia e gestiti in coincidenza.
Il dispositivo APiX risponde alla necessità di  minimizzare lo spessore del materiale e i  correlati
effetti  di  dispersione  multipla  nei  sistemi  di  tracciamento  che  richiedono  un'elevata  risoluzione
spaziale  in  presenza  di  una  grande  occupacy.  Il  funzionamento  previsto  del  nuovo  sensore  è
caratterizzato da basso rumore, basso consumo energetico e adeguata tolleranza alle radiazioni.
Il candidato, come responsabile dello sviluppo del software per il Data Acquisition e l'Online
Monitor, ha collaborato all'integrazione dell'apparato per testare il primo prototipo del chip.
Nel Settembre del 2016 ha partecipato al test su fascio del prototipo, svoltosi sulla linea H4
dell'SPS del CERN (CH). A partire dal gennaio 2018 il candidato ha continuato a lavorare a
questa linea ricerca entrando a far parte dell'esperimento ASAP (Array of Silicon Avalanche
Pixels), presso il Dipartimento di Fisica di Siena e la sezione INFN di Pisa.
A partire dall'esperienza di APIX, ASAP porta avanti lo sviluppo di un Array di Silicon Avalanche
Pixel sensors (ASAP), in cui un rivelatore di grande area viene assemblato in un mosaico di pixels
verticalmente integrati in coincidenza.
Il candidato, come responsabile dello sviluppo del software per il Data Acquisition e l'Online
Monitor,  ha  collaborato  all'integrazione  dell'apparato  per testare  la  prima versione di  un
array di silicon avalanche pixel sensors.
Nel Settembre del 2018 ha partecipato al test su fascio del prototipo, svoltosi sulla linea T10 del PS
del CERN (CH).

8) HERD

L’esperimento HERD copre le attività di studio e misura dei raggi cosmici e fotoni di alta energia,
tramite  misure  dirette  con  apparati  in  orbita,  attualmente  attive  in  stretta  e  “privilegiata”
collaborazione con colleghi Cinesi (IHEP e PMO in particolare).
Nella sigla sono confluite le attività di analisi dati e monitoring del rivelatore DAMPE (in orbita dal
Dicembre 2015 su satellite),  e sono partite  le attività  di  studio e sviluppo del  rivelatore HERD
(previsto per il 2025 sulla stazione spaciale cinese CSS).

10/15



HERD (High Energy cosmic Radiation Detector) è attualmente previsto come payload maggiore
della  CSS  (Chinese  Space  Station),  la  base  spaziale  cinese  che  a  sua  volta  è  prevista  essere
completata  in  LEO  (Low  Earth  Orbit)  nel  2024.  Esiste  attualmente  una  proto-Collaborazione
internazionale  che nel  corso di  questi  ultimi  due anni  ha completato il  disegno di  massima del
rivelatore e valutato le possibili prestazioni e misure di fisica che possono essere effettuate con un
rivelatore di grande accettanza a bordo della CSS.
Il  rivelatore  è  basato  su  un  calorimetro  elettromagnetico  a  cubi,  derivato  dal  progetto  INFN
CALOCUBE, circondato su 5 facce da 3 o 6 layer di tracciatore, a sua volta coperto da un Plastic
Sicintillator  Detector  (PSD)  per  la  misura  di  carica  delle  particelle  entranti  e  come  veto  per
l’identificazione di gamma. Le attività che il gruppo italiano, principale interlocutore del gruppo
cinese di  IHEP, intende svolgere sono su tutti  e tre i  rivelatori,  grazie  alle esperienze pregresse
chiaramente riconosciute nella protoCollaborazione internazionale.
A partire  dal  gennaio  2019  il  candidato  ha  iniziato  la  sua  collaborazione  all'esperimento
HERD, presso la sezione INFN di Pisa.

Partecipazione a scuole e conferenze

● 19th Lomonosov Conference on Elementary Particle Physics,
Moscow State University, Moscow (Russia), 22-28 August, 2019.

● ICFDT5 - 5th International Conference on Frontier in Diagnostic Technologies,
Frascati (Italia), 3-5 Ottobre 2018.

● 7th International Conference on New Frontiers in Physics (ICNFP 2018),
Kolymbari (Greece), 4-12 Luglio 2018.

● 2017 Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference,
Atlanta, Georgia, 21-28 Ottobre 2017.

● 18th Lomonosov Conference on Elementary Particle Physics,
Moscow State University, Moscow (Russia), 24-30 August, 2017.

● TAUP 2017 - XV International Conference on Topics in Astroparticle and Underground Physics,
Sudbury, ON, Canada, 24 - 28 July 2017.

● EPS-HEP 2017- European Physical Society Conference on High Energy Physics, Venezia,
5-12 Luglio 2017.

● IFAE 2017 - XVI Edizione di IFAE – Incontri di Fisica delle Alte Energie, Trieste,
19-21 Aprile 2017.

● ICRC 2015 - 34th International Cosmic Ray Conference, The Hague, Olanda,
30 Luglio– 6 Agosto 2015.  

● Pavia 2006 – The 3rd course on the FLUKA MonteCarlo code , 27-31 marzo 2006.
● Catania 2005 - XCI Congresso Nazionale Società Italiana di Fisica, 26 Settembre – 1 Ottobre

2005.
Comunicazione  dal  titolo: “  Calibrazione  in  energia  del  calorimetro  a  tungsteno  e  fibre  
scintillanti utilizzato durante il primo volo di CREAM”

● CALOR 2004 - 11th   International Conference on Calorimetry in Particle Physics, Perugia, Italy
25 Marzo -2 Aprile 2004

● Scuola Nazionale di Astrofisica (VI ciclo, 3° corso): “Turbolence in Space Plasmas – Galaxies
and galaxy systems”, Cetraro (Cosenza) 3 – 7 giugno 2002
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Esperienze di ricerca all'estero

A partire dal 2003, il candidato è associato all'INFN, presso il Gruppo Collegato di Siena. In qualità

di  associato  all'INFN  e  ricercatore  dell'Università  di  Siena,  ha  svolto  varie  missioni  all'estero

nell'ambito degli  esperimenti  CREAM, MATRIX, SPIDER, AMS, CALET,  CALOCUBE, TIC,

APIX e ASAP:

● Luogo e periodo CERN Settembre 2018
● finalità della missione Test esperimento ASAP

● Luogo e periodo CERN Maggio/Giugno 2018

● finalità della missione        Test esperimento TIC

● Luogo e periodo CERN Novembre 2017

● finalità della missione        Test esperimento CALOCUBE

● Luogo e periodo CERN Settembre 2016
● finalità della missione Test esperimento APIX/CALOCUBE

● Luogo e periodo CERN Agosto 2015
● finalità della missione Test esperimento CALOCUBE

● Luogo e periodo CERN Marzo 2015
● finalità della missione Test esperimento CALOCUBE

● Luogo e periodo CERN Febbraio/Marzo 2015
● Finalità della missione Test esperimento CALET

● Luogo e periodo CERN Febbraio 2013
● finalità della missione Test esperimento CALOCUBE

● Luogo e periodo CERN Gennaio/Febbraio 2013
● Finalità della missione Test esperimento CALET

● Luogo e periodo CERN Settembre/Ottobre 2012
● Finalità della missione Test esperimento CALET

● Luogo e periodo CERN Settembre 2011
● Finalità della missione Test esperimento CALET

● Luogo e periodo CERN Luglio 2011
● Finalità della missione Controllo missione esperimento AMS.

● Luogo e periodo Johnson Space Center (USA) Maggio 2011
● Finalità della missione  Lancio dell'esperimento AMS.

● Luogo e periodo Kennedy Space Center (USA) Dicembre 2010
● Finalità della missione Preparazione del lancio dell'esperimento AMS.

● Luogo e Periodo GSI (Darmstadt) Ottobre 2010
● Finalità della Missione Test con fasci di ioni di un prototipo di sensore a matrice di silicio,  nell'ambito del 

progetto SPIDER.

● Luogo e periodo CERN Maggio 2010 - Agosto 2010
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● Finalità della missione Integrazione e beam test finale dell'esperimento AMS.

● Luogo e periodo             ESTEC (Olanda) Marzo 2010 - Aprile 2010
● Finalità della missione Qualifica spaziale dell'esperimento AMS.

● Luogo e periodo CERN Ottobre 2009 - Dicembre 2009
● Finalità della missione Integrazione e tests  finali dell'esperimento AMS.

● Luogo e Periodo CERN Agosto 2009
● Finalità della Missione Test all'acceleratore SPS di un prototipo di sensore a matrice di silicio, accoppiato ad 

un calorimetro elettromagnetico, nell'ambito del  progetto SPIDER.

● Luogo e periodo CERN Gennaio 2009 - Agosto 2009
● Finalità della missione Integrazione e tests  del calorimetro elettromagnetico dell'esperimento AMS.

● Luogo e periodo CERN Nov. 2008
● Finalità della missione Integrazione e tests  del calorimetro elettromagnetico dell'esperimento AMS.

● Luogo e periodo CERN Nov. 2007
● Finalità della missione Test all'acceleratore SPS di un prototipo di sensore a matrice di silicio, accoppiato ad 

un calorimetro elettromagnetico, nell'ambito del  progetto MATRIX.

● Luogo e periodo CERN Ott. 2006
● Finalità della missione Test all'acceleratore SPS di un prototipo di sensore a matrice di silicio, nell'ambito 

del progetto MATRIX.

● Luogo e periodo University of Maryland (USA) Dic. 2005 - Gen. 2006
● Finalità della missione Presa dati durante il volo dello strumento CREAM-2.

● Luogo e periodo University of Maryland (USA) Mag. - Giu. 2005
● Finalità della missione Integrazione e test dello strumento CREAM-2 in preparazione del secondo volo.

●  Luogo e periodo University of Maryland (USA) Dic. 2004 – Gen. 2005
● Finalità della missione Presa dati durante il volo dello strumento CREAM-1.

● Luogo e periodo CERN Set. 2004
● Finalità della missione Test all'acceleratore SPS del calorimetro di CREAM-2 e calibrazione con fasci di 

elettroni e protoni.

● Luogo e periodo University of Maryland (USA) Ago. 2004
● Finalità della missione Integrazione e test dello strumento CREAM-1 in preparazione del primo volo.

● Luogo e periodo CERN Lug. 2003, Sett. 2003, Nov. 2003
● Finalità della missioni Test all'acceleratore SPS del calorimetro di CREAM-1 e calibrazione con fasci di 

elettroni, protoni e ioni pesanti.

Attività didattica

● Fisica (9 CFU)
Anni accademici: 2019/20,  2020/21
Corso di Laurea in Scienze Geologiche
Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente
Università di Siena
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● Fisica 3 (6 CFU)
Anni accademici: 2016/17, 2017/18,  2018/19,  2019/20,  2020/21
Corso di Laurea in Fisica e Tecnologie Avanzate
Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente
Università di Siena

● Applied Physics (3 CFU), in English language

Integrated Course on Quantitative Methods 
Academic Years: 2017/18, 2018/19
Undergraduate Course in Dentistry and Dental Prosthodontics
Department of Medical Biotechnologies
Università di Siena

● Fisica Applicata (1 CFU)

Corso Integrato di Principi di Nutrizione Umana
Anni accademici: 2014/15,  2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
Corso di Laurea in Dietistica
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze
Università di Siena

● Fisica Ottica Applicata (1 CFU)

Corso Integrato di Principi di Ortottica
Anni accademici: 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19

Corso di Laurea in Ortottica e Assistenza Oftalmologica

Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze

Università di Siena

● Fisica Applicata alla Terapia (1 CFU)

Corso Integrato di Principi di Riabilitazione e Introduzione alla Fisioterapia
Anni accademici: 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19

Corso di Laurea in Fisioterapia

Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze

Università di Siena

● Misure Elettriche e Elettroniche (1 CFU)

Corso Integrato di Principi di Nutrizione Umana
Anni accademici: 2017/18, 2018/19
Corso di Laurea in Dietistica
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze

Università di Siena
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