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INFORMAZIONI PERSONALI Federico BOSCHERINI 
 

  Dipartimento di Fisica e Astronomia, Alma Mater Studiorum Università di Bologna  

     

  

   

 

 

 
 

OCCUPAZIONE   

 

 

FORMAZIONE   

 

 
 

Dal 1/2016 Professore Ordinario, Università di Bologna 
Dal 11/1999 al 1/2016 Professore Associato, Università di Bologna 

1996  Visiting scientist, European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble, Francia 
Dal 5/1988 al 11/1999 Ricercatore, Laboratori Nazionali di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
Dal 8/1987 al 5/1988 Borsa di studio, Università di Roma “La Sapienza” 
Dal 8/1985 al 8/1987 Post doctoral associate, University of Minnesota, Minneapolis, USA. 

Dal 9/1979 al 7/1985 Laurea in Fisica, Università di Roma “La Sapienza”  

Profilo scientifico Il Prof. Boscherini è un ricercatore apprezzato a livello internazionale nel campo della radiazione 
di sincrotrone e della spettroscopia di assorbimento di raggi X. Il suo interesse scientifico primario 
è la relazione tra la struttura atomica locale e le proprietà fisiche dei materiali avanzati, con 
particolare attenzione ai droganti e difetti in semiconduttori, le nanostrutture, le eterostrutture e 
interfacce solide; ha anche lavorato sulle applicazioni dello XAFS ai beni culturali, metallo proteine 
e sulla strumentazione per raggi X. Il suo autorevole ruolo nella comunità scientifica internazionale 
è illustrato dalla posizione di coordinatore del beamtime allocation panel 04 del ESRF nel periodo 
2014 – 2016, della curatela del nuovo volume sullo XAFS delle International Tables of 
Crystallography pubblicate dalla International Union of Crystrallography (stampa prevista nel 2022), 
dall’appartenenza o coordinamento di diverse commissioni di revisione o selezione di progetti 
scientifici e di reclutamento accademico, la pubblicazione di articoli, capitoli di libri e la curatela di 
monografie. È stato, inoltre, consulente industriale nel campo della strumentazione a raggi X per 
prove non distruttive. 

 
Bibliometria • ORCID ID 0000-0002-9703-3903 

• SCOPUS Author ID 7003788683 

• Co-autore di 205 pubblicazioni in riviste internazionali con revisori anonimi.  

• H – index (gennaio 2021): WOS: 33; SCOPUS: 33; Google Scholar: 38.  

• Co-autore di sei capitoli di libri.  

• Curatore di un libro pubblicato e di un altro previsto per il 2022. 
 

Presentazioni a conferenze: 
riassunto 

• Numerose presentazioni orali e poster a conferenze internazionali 

• Selezione di invited talks 
o "Structural studies of amorphous semiconductors by EXAFS and related techniques", 

Materials Research Society Spring meeting, San Francisco, May 1992; 
o "Structure of nanocrystalline materials by XAFS spectroscopy", 1993 Annual Meeting of the 

Minerals, Materials and Metals society, Denver, CO, USA, February 1993 
o "XAFS investigations of nanophase materials", 15th European Crystallographic meeting, 

Dresden (Germany), August 1994 
o “XAFS Studies of Atomic Environments in Semiconductors Nanostructures” 3rd International 

Conference on Synchrotron Radiation in Materials Science (SRMS-3), Singapore, 21-24 
January 2002 

o “Local structure of nitride semiconductors and hydrogenation effects”, 15th International 
Conference on X-ray absorption fine structure, July 2012, Beijing, China. 

o “High resolution X-ray spectroscopy of electronic and atomic structure of TiO2 
nanostructures”, 13th Biennial conference on high resolution X-ray diffraction and imaging – 
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XTOP 2016, September 2016, Brno, Czech Republic. 
o “High resolution X-ray spectroscopy of electronic and atomic structure of TiO2 

nanostructures”, 13th International Conference on Atomically Controlled Surfaces, Interfaces 
and Nanostructures (ACSIN-13), October 2016, Rome, Italy 

• Plenary / Keynote talks 
o “New opportunities to study defects by soft X-ray absorption spectroscopy”, 25th 

PanHellenic Conference on Condensed Matter Physics”, Thessaloniki, September 2009. 
o “Studies of charge transfer in photocatalytic materials by resonant scattering”, 17th 

International Conference on X-ray Absorption Fine Structure, Krakow, Poland, July 2018. 
o “X-ray absorption spectroscopy and materials science: recent advances “, Congress and 

General Assembly of the International Union of Crystallography, Prague, Czech Republic, 
August 2021 
 

Riassunto delle responsabilità di 
progetti di ricerca 

• 1990: Membro del gruppo che ha proposto, progettato e realizzato la beamline italiana a 
ESRF, BM-08 “GILDA” (adesso LISA). Specialmente nei primi dieci anni di attività, ha 
avuto un ruolo primario nel determinare l’attività scientifica della beamline e nel 
coordinamento degli utenti italiani e europei. 

• 1991-1993: Responsabile della beamline raggi X del laboratorio PULS dei Laboratori 
Nazionali di Frascati (INFN). 

• 2000 – 2001: Responsabile nazionale del progetto FLUX (FLUorescence soft X-ray 
absorption), finanziato dalla Commissione Radiazione di Sincrotrone dell’Istituto Nazionale 
di Fisica della Materia (INFM). Il progetto ha coinvolto cinque gruppi con un finanziamento 
complessivo di 300 kEuro. 

• 2000 – 2001: Responsabile di un long term project sulla beamline ALOISA di ELETTRA, 
dedicato allo studio dei droganti a basso numero atomico in semiconduttori. 

• 2001 – 2002: Responsabile dell’unità locale del progetto PRIN “Optical and Structural 
Characterization of InGaAsN/GaAs heterostructures”. Finanziamento 100 kEuro. 

• 2003 – 2004: Responsabile dell’unità locale del progetto INFM project “REOHK – Rare 
earth oxides as high-k dielectrics for CMOS”. Finanziamento 100 kEuro. 

• 2008: Responsabile del progetto “Ab-initio simulations of metallo-proteins: structure, 
dynamics and XAS spectra” European Theoretical Spectroscopy Facility. 

• 2012 – 2014: Responsabile nazionale del progetto “EX – PRO – REL: Excitation and 
relaxation processes in condensed matter” finanziato da Elettra – Sincrotrone Trieste, che 
ha coinvolto sei gruppi e con un finanziamento complessivo di 210 kEuro. 

• 2016 – 2019:  Responsabile nazionale del progetto PRIN 2015 “NEWLI”, finanziamento 
complessivo 650 kEuro. 

• Dal 1994 in poi: Responsabile o partecipante a molto numerosi progetti presso i principali 
laboratori di luce di sincrotrone: ESRF, ELETTRA, SOLEIL, PETRA III, DIAMOND and 
BESSY 
 

Attività istituzionali e di servizio  • 2008 - 2010: Membro della commissione dei Garanti per l'assegnazione dei 
finanziamenti Ricerca Fondamentale Orientata (ex 60%) dell'Università di Bologna 
(Comitato 02 Fisica). 

• 2011 - 2014: Componente del Panel per l'Area 02 dell'Osservatorio della Ricerca 
dell'Università di Bologna. 

• 2014 - 2021: Componente del Panel area 02 della Commissione per la Valutazione della 
Ricerca di Ateneo dell’Università di Bologna. 

• 2012 - 2014: Membro eletto della Giunta Esecutiva del Dipartimento di Fisica e 
Astronomia dell'Università di Bologna. 

• 2012 – 2014: Rappresentante del Dipartimento di Fisica e Astronomia nel Consiglio della 
Scuola di Ingegneria e Architettura e successivamente nel Consiglio della Scuola di 
Scienze. 

• 2014 - : Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Fisica, Università di 
Bologna. 

• 2015 - 2021: Presidente della Commissione Ricerca del Dipartimento di Fisica e 
Astronomia, Università di Bologna e membro di diritto della Giunta Esecutiva del 
Dipartimento stesso. 

• 2015 - 2021: Delegato per la Ricerca del Dipartimento di Fisica e Astronomia. 

• 2019 – 2022: Membro Consiglio Scientifico del Collegio Superiore, Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna e tutore di uno studente collegiale. 

• 2021 - : Vice Direttore, Dipartimento di Fisica e Astronomia “Augusto Righi”, Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna. 
 

Ruoli di rilievo in società 
scientifiche. 

• 2012 – 2015: Presidente della Società Italiana di Luce di Sincrotrone.  
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• 2015 –: Membro della delegazione Italiana presso la International Union of Crystallography 
(IUCr) e presso la European Synchrotron Users Organization (ESUO).  

• Dal 2005 membro della Commissione XAFS e dal 2015 della Commission for Crystallography 
Nomenclature della International Union of Crystallorgaphy. 

 
Ruoli di rilievo come valutatore e 
in organismi di politica scientifica 

• 2013 – 2016: inizialmente membro e successivamente coordinatore (2014 – 2016) del 
beamtime allocation panel C04 del ESRF. 

• 2017 –: membro del College 6 Scientific Selection Panel, Helmholtz Center Berlin, Germania. 

• 2016 – 2018: Membro della Commissione per l’attribuzione dell’Abilitazione Scientifica 
Nazionale (ASN) per il settore concorsuale 02/B1 – fisica sperimentale della materia.  

• 2018 – : advisor della delegazione Italiana presso il Council dello European X-ray Free Electron 
Laser Facility GmbH, Amburgo, Germany. 

• Membro di diversi beamline review panels dello European Synchrotron Radiation Facility.  

• Valutatore per il MIUR nell’ambito della fisica della materia (progetti PRIN e FIRB, valutazioni 
VQR).  

• Membro o Presidente di numerose commissioni locali o nazionali per l’ammissione o 
l’attribuzione del dottorato di ricerca e per posizioni di ricercatore, professore associato ed 
ordinario.  

• Referee per le principali riviste internazionali nel campo della fisica della materia. 
 
 

Organizzazione di conferenze • Co-chairman della serie di simposi su “Synchrotron Radiation and Materials Science” allo Spring 
Meeting della European Materials Research Society (2002, 2005, 2009 and 2011), Strasburgo e 
Nizza. 

• In qualità di Presidente della Società Italiana di Luce di Sincrotrone, chair o co-chair di quattro 
edizioni annuali del congresso della società dal 2012 al 2015.  

• Co - chairman di simposi su Synchrotron Radiation and Materials Science ad EUROMAT2017 
(Salonicco) e EUROMAT 2019 (Stoccolma). 

 
Riassunto dell’attività didattica 

 
Il Prof. Boscherini ha svolto un’intensa attività Didattica. Per 14 anni è stato responsabile 
dell’insegnamento di Fisica presso il corso di laurea in Biologia all’Università di Bologna; nello stesso 
corso di laurea è stato responsabile di un insegnamento sui fondamenti della cristallografia. Nel 
corso di laurea magistrale in Fisica a Bologna è stato responsabile di un corso sulla fisica dei raggi X 
negli ultimi 15 anni. Dall’anno accademico 2014-15 è responsabile dell’insegnamento “Laboratorio di 
elettromagnetismo e ottica” della laurea in fisica e di quello di “Symmetries, electrons and phonons” 
della laurea magistrale in Physics. 
Il Prof. Boscherini è invitato regolarmente come docente a scuole di formazione avanzata nel campo 
della luce di sincrotrone in Italia e all’estero. 
 

Associazione a società 
scientifiche 

Società Italiana di Fisica, American Physical Society, Associazione Italiana di Cristallografia, Società 
Italiana di Luce di Sincrotrone. 
 

 •  




