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Curriculum Vitæ et Studiorum 
 

 

 

NOME  Fabio 

COGNOME Chiarella 

 

PROFILO SCIENTIFICO 

Posizione attuale: RICERCATORE TECNOLOGO III Livello presso l’istituto SPIN 

(SuPerconduttori, materiali INnovativi e dispositivi) del CNR di Napoli. 

Le competenze del Dr. Fabio Chiarella riguardano il settore della Fisica sperimentale e della 

scienza dai materiali, con particolare riferimento alle tecnologie di deposizione di film sottili ed alla 

caratterizzazione strutturale, morfologica e funzionale di film sottili di materiali innovativi con 

proprietà elettroniche ed optoelettroniche d’interesse applicativo nonché alla realizzazione e 

caratterizzazione di dispositivi per l’optoelettronica. 

Dal 2002, anno in cui consegue la laurea in Fisica con lode presso l’università di Napoli Federico 

II, ha avuto l’opportunità di studiare e investigare svariate classi di materiali come i superconduttori 

e gli ossidi multifunzionali, i semiconduttori organici e gli ibridi organico-inorganico a base 

perovskitica, classe di materiali quest’ultima su cui ha lavorato durante il dottorato di ricerca in 

Tecnologie Innovative per Materiali, Sensori ed Imaging conseguito nel 2005 presso l’università di 

Napoli Federico II in collaborazione con STMicroelectronics e l’istituto IMEM del CNR di Parma. 

Lo studio di queste classi di materiali è stato realizzato utilizzando e sviluppando numerose tecniche 

di caratterizzazione e tecnologie di sintesi chimica e fisica. In particolare ha appreso le conoscenze 

di base e le tecnologie per la sintesi di materiali in forma di film sottile sia da fase vapore in ultra 

alto vuoto (sputtering, molecular beam deposition, thermal ablation, Supersonic molecular beam 

deposition) che di tipo chimico da soluzione. Dal punto di vista delle caratterizzazioni avanzate va 

sottolineata l’attività svolta nel campo delle caratterizzazioni microscopiche avanzate (FE-SEM, 

STM, SKPM, PFM, solo per citarne alcune) applicate a varie tipologie di materiali oltre che a 

dispositivi come dimostrano alcune recenti pubblicazioni. Associato alle ricerche dal 2007 al 2011 

presso l’istituto SPIN-CNR, nel Marzo del 2011 risulta vincitore di una posizione di ricercatore a 

tempo determinato III livello presso l’istituto di ricerca SPIN del CNR sulla tematica “magneto-

trasporto e caratterizzazioni strutturali e morfologiche per materiali multifunzionali” e di recente è 

tornato ad occuparsi dei materiali ibridi organico-inorganico a base perovskitica che tanto sta 

animando la comunità scientifica. 

In particolare, negli ultimi anni ha mostrato una sempre crescente capacità produttiva vedendo 

pubblicati, spesso come primo autore, circa venti lavori su riviste internazionali anche di elevato 

impatto con un rate citazionale in crescita costante, acquisendo una ampia visione del quadro delle 

problematiche tecniche, tecnologiche e scientifiche legate allo studio della fisiche dei materiali e 

delle problematiche generali riguardanti i dispositivi elettronici basati su materiali innovativi. 

Parallelamente all’attività scientifica, il Dr. Fabio Chiarella si è dedicato con continuità dal 2007 

alla didattica della Fisica presso vari dipartimenti di atenei italiani tramite l’assegnazione di 

numerosi corsi per l’insegnamento delle basi della fisica per un totale di 85 crediti formativi oltre ad 

aver curato come co-relatore 7 lavori di tesi sperimentale in fisica ed ingegneria elettronica.   
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Di seguito sono riportati in maniera analitica le esperienza effettuate ed i titoli acquisiti. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2002 – Ottiene la laurea in fisica v.o. “cum laude” presso l’Università di Napoli ‘Federico II’ 

 Titolo della tesi di laurea:“Proprietà superconduttive di film sottili di Diboruro di 

Magnesio” (MgB2). 

2004 – Partecipa alla 10
a
 Scuola Nazionale in Scienze dei Materiali proposta dagli Istituti INFM ed 

INSTM (Sestri Levante, Ottobre 2004) sulle tematiche: “Basi della scienza dei materiali” e 

“Nanomeccanica e  tribologia”. 

2005 – Ottiene il titolo di Dottore di Ricerca in ‘Tecnologie Innovative per Materiali, Sensori ed 

Imaging’: sezione ‘scienze e tecnologie delle nanostrutture’, presso l’Università di Napoli 

‘Federico II’. Titolo della tesi di dottorato: “Growth and characterization of film of 

perovskite based organic-inorganic hybrid materials for electronics”. 

2007 – Corso di alta formazione retribuito nel campo dei materiali polimerici e compositi su: 

“Studio delle proprietà generali dei materiali polimerici e compositi e relative applicazioni 

nel campo dell’elettronica, della chimica, delle strutture e delle biotecnologie” della durata 

di 4 mesi presso IMAST Scarl, Distretto Tecnologico sull’Ingegneria dei materiali 

polimerici e compositi e strutture. 

2011 – Corso di formazione su brevetti dal titolo “Intellectual Property Strategies for Advanced 

Materials Patents”, Fisciano (Sa), 30 Settembre 2011. 


