
Curriculum Vitae di Cristiano Bozza

1 Qualifica
Ricercatore confermato a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Matematica dell’Università
di Salerno.

2 Pubblicazioni
Autore di  più di  100 pubblicazioni  su riviste di  fisica particellare e strumentazione per la fisica
nucleare e subnucleare.

3 Attività di ricerca
a) CHORUS  e  la  ricerca  dell’oscillazione  di  neutrino  su  short-baseline. Nell’esperimento  WA-95
(CHORUS)  al  CERN ho sviluppato il  sistema SySal  per  la  lettura  automatica  delle  emulsioni  nucleari,
adottato a Salerno e a Roma, e grazie al quale sono state misurate circa 10.000 interazioni di neutrino delle
statistica finale. In particolare ho contribuito allo studio degli stati finali con charm.
b) OPERA e  la  scoperta  dell’oscillazione  di  neutrino  su  long-baseline. Nell’esperimento  CNGS-1
(OPERA) ho svolto le seguenti attività:

1) Guida del team di sviluppo del sistema Europeo di lettura delle emulsioni nucleari (ESS) che
ha misurato metà delle interazioni di neutrino di OPERA.

2) Sviluppo e gestione del Database centrale dell’esperimento e del sistema dei database locali;
Database Coordinator nell’Executive Board.

3) Collaborazione  a  definire la  procedura  di  ricerca  dei  decadimenti,  grazie  ai  cui  risultati
OPERA ha scoperto l’oscillazione di neutrino nel canale νμντ.

4) Algoritmi ufficiali per il software di ricostruzione OpEmuRec.
5) Analisi dei dati sulla misura della velocità del neutrino.
6) Localizzazione e studio di eventi di neutrino.

c) Muografia di  vulcani  e faglie. Partecipazione alla presa dati  e  all’analisi  che hanno portato alla
realizzazione della prima immagine del cratere di Stromboli. Nel 2016 ho contribuito alla fondazione del
Virtual Muography Institute. Attualmente sto lavorando sullo studio della faglia di La Palma (Canarie).
d) KM3NeT, gli astroneutrini e lo studio della gerarchia di massa dei neutrini. Nel 2013 ho partecipato
alla costituzione della Collaborazione KM3NeT. I miei contributi precipui sono:

1) Realizzazione e gestione del Database centrale della Collaborazione.
2) Creazione del software del controllo dell’acquisizione (“Control Unit”).
3) Ricerca e applicazione di metodi di reti neurali convolutive per la classificazione e la stima

dei parametri cinematici degli astroneutrini.
4) Realizzazione del software interattivo per la calibrazione dei sensori d’assetto dei moduli

ottici digitali.
e) Progetti  europei  di  supercalcolo  e  astronomia  multi-messaggero. Sono  stato  Responsabile
Nazionale INFN per il progetto ASTERICS (H2020), in cui ho contribuito all’applicazione di metodi di reti
neurali convolutive, alla realizzazione di una libreria di funzionalità per astronomia al framework ROOT e
alla creazione di CORELib, una libreria di eventi simulati di raggi cosmici basata su CORSIKA e messa a
disposizione della comunità. Dal 2019, nel progetto ESCAPE (H2020) sono Task Leader per il task 3.3:
coordino il progetto ConCORDIA che produrrà container pronti basati su CORSIKA, gestiti via DIRAC e
pubblicati in EOSC per la simulazione di raggi cosmici; promuovo la creazione e l’adozione di un formato
dati comune tra telescopi per neutrini ed osservatori di raggi gamma. Infine mi occupo dell’applicazione di
reti neurali alla ricerca di astroneutrini.
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