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PERCORSO ACCADEMICO 
• attualmente in servizio come Professore Associato presso il Dipartimento di Fisica e 

Astronomia dell'Università di Bologna 
• Abilitazione Scientifica Nazionale a prima fascia per il settore concorsuale 02/A1 (conseguita 

il 05/10/2018 e valida fino al 05/10/2027) 
• in alternanza come Guest Scientist a Fermilab (USA) dal 1o Settembre 2005 al 31 Agosto 

2006 
• Professore Associato presso la Facoltà di Scienze MM. FF. NN. dell'Università di Bologna dal 

Novembre 1999, nel settore disciplinare di Fisica Generale FIS/01 (confermato nel 2002) 
• Professore a contratto presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università di Modena 

dall’Ottobre 1995 al Maggio 1998 
• Ricercatore Universitario presso la Facoltà di Scienze MM. FF. NN. dell'Università di Padova 

dal Marzo 1990 all'Ottobre 1999 (confermato nel 1993) 
• in congedo annuale dal 1o Ottobre 1993 per coordinare al Fermilab il gruppo di ricerca all-

hadronic top della collaborazione CDF 
• Visiting Experimental Physicist presso lo Stanford Linear Accelerator Center (Stanford, USA) 

dal Settembre 1989 al Febbraio 1990 
• borsa di studio dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dal Luglio 1987 al Giugno 1989 
• (pausa per servizio militare come ufficiale di complemento) 
• Laureato in Fisica il 16 Luglio 1985 presso l'Università di Padova 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
La mia attività di ricerca lunga (trentennale), continua e variegata si è svolta principalmente 
partecipando a quattro esperimenti internazionali nel campo della Fisica delle alte energie: 
due nell'ambito dei collider e+e− (DM2 e SLD) e due basati sulle interazioni protone-antiprotone 
o protone-protone (CDF e CMS). Tale attività mi ha consentito di fare parte di collaborazioni 
scientifiche internazionali, acquisire esperienze sperimentali di alto livello in vari settori, di 
frequentare laboratori internazionali di rilievo nella Fisica delle alte energie, e di essere co-
autore di più di 1800 pubblicazioni su riviste scientifiche (come da catalogo INSPIRE in data 
19/5/2021), con più di 190mila citazioni totali e un indice di Hirsch pari a 189. Sul database IRIS 
sono presenti più di 1380 pubblicazioni su riviste scientifiche a partire dall’anno 2004. 
Nel periodo trascorso in DM2 ho condotto una serie di analisi dati e scritto i relativi articoli 
scientifici.  
A seguire ho lavorato al commissioning di una parte del rivelatore SLD, conducendo test 
dell'elettronica di controllo e di acquisizione, e scrivendo programmi di controllo e di 
monitoraggio del rivelatore stesso.  
Nell’ambito dell’esperimento CDF ho programmato alcune simulazioni del rivelatore di vertice, 
definito e caratterizzato un nuovo trigger basato sui jet, condotto una serie di misure e scritto 
gli articoli scientifici relativi, guidato un gruppo di lavoro presso il Fermilab, supervisionato 
laureandi, dottorandi e assegnisti di ricerca.  
Infine in CMS ho coordinato alcune analisi dati e la scrittura dei corrispondenti articoli 
scientifici, supervisionato laureandi, dottorandi e assegnisti di ricerca e, negli ultimi anni, 
coordinato il comitato editoriale che gestisce le pubblicazioni di CMS sulla fisica del quark top 
(e successivamente anche della fisica dei B). 
Nel corso degli anni ho partecipato come relatore a 17 conferenze/convegni nazionali/
internazionali presentando i risultati ottenuti dalla mia attività di ricerca e quelli ottenuti dalle 
collaborazioni scientifiche succitate.



ATTIVITÀ DIDATTICA 
La mia attività didattica lunga (trentennale), continua e variegata si è svolta presso tre 
Università: in quella di Padova come ricercatore, in quella di Modena come professore a 
contratto, e infine in quella di Bologna in qualità di professore associato. I corsi da me 
tenuti (principalmente) hanno riguardato elettromagnetismo e onde, e fisica delle 
particelle elementari. Nel corso degli anni ho seguito come relatore 16 tesi di laurea e 5 
tesi di dottorato. 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 
Sono attualmente membro del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Fisica, 
dell’Università di Bologna (da 8 cicli), membro della Giunta di Dipartimento (dal marzo 
2020), e sono stato più volte membro di commissioni concorsuali. Nel novembre 2017 ho 
fatto parte di una commissione di valutazione dell'Istituto di Fisica delle Alte Energie di 
Vienna (HEPHY), su incarico del Presidente dell'Accademia Austriaca delle Scienze 
(ÖAW).
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