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Curriculum vitae et studiorum 

 
 
 

• 1993: laurea in Fisica, 110/110 e lode, Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 

• 1993-1997, dottorato di ricerca in Fisica, Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 

• 1997-1998 Servizio sostitutivo civile presso l'IRSI, Istituto sui problemi dello stato e delle 
istituzioni. 

• 1999-: dipendente a tempo indeterminato, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare presso la 
sezione di Roma Tor Vergata, ricercatore Livello III. 

• 2008: Short term fellow, JSPS (Japan Society for promotion of Science), RIKEN, Giappone. 

• 2009-: Primo Ricercatore della sezione INFN di Roma Tor Vergata. 

• 2010-2018: Responsabile (team leader) presso il RIKEN giapponese del gruppo EUSO 
(composto di 15 persone di varia nazionalità). 

• 2014: Idoneità per professore di prima fascia, settore 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni 
fondamentali. 

• 2014: brevetto giapponese, numero JP,2014-039414 per la “realizzazione di un rivelatore di 

radiazione dovuta al cesio nel cibo.  (放射能測定装置、 食品用冷蔵庫、 放射能算出装置、 

放射能算出方法およびプログラム). 

• 2006 Esperto Qualificato di Primo Livello. 

• Socio del Cospar (Commitee on Space Research), della Società giapponese di fisica e della 
European Academy of Sciences and Arts, della Società Italiana per il Progresso delle Scienze. 

• Coautore di 260 lavori a stampa su riviste scientifiche di cui 40 come Corresponding Author, 34 
come primo autore, di cui uno su Nature [A10]. 

• h index: Google Scholar 48, 14000 cit, Scopus 37, 9300 cit., webofscience 33, 7400 cit. 

• 170 partecipazioni a congressi internazionali di cui 22 seminari o lezioni a scuole avanzate di 
fisica e 48 su invito (highlight o rapporteur) 

• Ottima conoscenza della lingua inglese, buona della lingua giapponese, e discreta della lingua 
francese. 

• Principal Investigator del progetto ASI Mini-EUSO (lancio 2019- tuttora operativo a bordo della 
Stazione Spaziale Internazionale). Coordinalmento di circa 250 ricercatori di 16 nazioni per la 
realizzazione di un telescopio per la ricerca dallo spazio di raggi cosmici di ultra-alta energia, 
materia strana nucleare e l’osservazione di emissioni ultraviolette di origine cosmologica ed 
astrofisica.  

• Principal Investigator del progetto EUSO-TA (2014-in progress). Collaborazione di circa 150 
ricercatori di 15 nazioni.  Realizzazione di un telescopio a terra nello Utah per lo studio di raggi 
cosmici di ultra-alta energia.  

• Principal Investigator del progetto ESA Altcriss (2006-2010), Studio di ambiente radioattivo a 
bordo della Stazione Spaziale Internazionale 

• Principal Investigator del progetto JST LANFOS  (2011-2014), realizzazione di rivelatore per la 
stima del cesio nel cibo nella regione di Fukushima  

• Circa 400 articoli su quotidiani, riviste cartacee e online, 200 video, 80 podcast divulgativi, 40 
interviste su radio, tv e quotidiani cartacei e online 

• 2018- membro del Consiglio direttivo di SWICO. 


