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Curriculum vitae et studiorum, e dell’attività 
scientifica e didattica del dott. Nicola Colonna 

 consegue la maturità classica nel 1982. Si iscrive al 
corso di laurea in Fisica presso l’Università degli studi di Bari nell’anno accademico 1982 – ‘83. 
Consegue la laurea il 22 ottobre 1987 con la votazione finale di 110/110 e lode, con una tesi svolta in 
parte presso il Lawrence Berkeley Laboratory (LBL), Berkeley, USA. 

 

 Rapporti di lavoro 
 1988-1991 Post-Doctoral Fellow presso il Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA, USA 

(All. 1) 

 1991-1992 Staff Scientist Junior presso il Lawrence Berkeley Laboratory (All. 1) 

    Dal 1992 Ricercatore di III livello dell’Istituto Nazionale Fisica Nucleare (INFN), Sezione di Bari 
(assunto in data 03-02-1992, allegato 35). 

    Dal 2006 Primo Ricercatore dell’Istituto Nazionale Fisica Nucleare, Sezione di Bari (dichiarato 
vincitore del concorso n. 9725/2003 con deliberazione n. 8343 del 28-11-2003, esecuzione 
ritardata per blocco delle assunzioni nel periodo 2003-2006, decorrenza 16-12-2005, 
allegato 36). 

 Risultati scientifici ed accademici 
• Co-autore di oltre 200 articoli su Riviste Internazionali con referee, molte dei quali come primo 

autore o corresponding author. 

• Autore di numerose relazioni su Invito a Conferenze Internazionali o Lezioni a Scuole 
Internazionali. 

• Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di Prima Fascia, settore 
concorsuale 02/A1 - Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali, con validità dal 
23/01/2014 al 23/01/2020 (Giudizio in All. 27; vedasi anche  
https://abilitazione.cineca.it/ministero.php/public/esitoAbilitati/settore/02%252FA1/fascia/1); 

• Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di Prima Fascia, settore 
concorsuale 02/B3 - Fisica Applicata, con validità dal 27/12/2013 al 27/12/2019 (Giudizio in 
All. 28, vedasi anche  
https://abilitazione.cineca.it/ministero.php/public/esitoAbilitati/settore/02%252FB3/fascia/1) 
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 Responsabilità e incarichi Nazionali 
1992-1994 Responsabile locale esperimento di CSN III dell’INFN “MULTICS” 

1988-1997 Responsabile locale esperimento di CSN III dell’INFN “OUVERTURE” 

1988-1997 Portaparola di numerosi esperimenti presso gli acceleratori del Lawrence Berkeley 
Laboratory (LBL), della Michigan State University (NSCL), dei Laboratori Nazionali di 
Legnaro (LNL), e dei Laboratori Nazionali del Sud di Catania (LNS).  

1995-1998 Membro del Comitato Strumentazione di Base dei Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN 
(All. 2) 

1997-2000 Responsabile Nazionale esperimento di CSN III dell’INFN “SOLONE” (SOurce of LOw-
energy NEutrons) 

 2001-2010 Responsabile Nazionale esperimento di CSN III dell’INFN “n_TOF” (neutron Time-Of-
Flight) 

2012- 2013  Responsabile Nazionale dell’esperimento INFN “UE-ANDES” (participazione al progetto 
della Commissione Euroepa FP-VII “ANDES”) 

    Dal 2014 Responsabile Nazionale dell’esperimento INFN “UE-CHANDA” (participazione al progetto 
della Commissione Euroepa FP-VII “CHANDA”) 

   Dal 2006 Membro del gruppo di lavoro misto nell’ambito della Convenzione INFN - Ansaldo 
Nucleare (Deliberazione del Consiglio Direttivo INFN n. 9764 del 21-07-2006). 

   2007-2012 Membro dello “Steering Committee” del Progetto SPES (Deliberazione del Consiglio 
Direttivo INFN n. 10226 del 20/07/2007) 

  Dal 2012 Membro del Comitato del Progetto Strategico INFN-Energia (INFN-E) (Disposizione del 
Presidente dell’INFN n. 15206, del 1 Agosto 2012 e rinnovo con disposizione n. 18315 del 
25 Luglio 2016). 

2008 Membro della Commissione esaminatrice per borse di studio per stranieri (Deliberazione del 
Consiglio Direttivo INFN n. 10715 del 27/06/2008) 

2009-2012 Membro della Commissione esaminatrice per assegni di ricerca presso la Sezione INFN di 
Bari (allegato n. 3),  

2011 Membro della Commissione esaminatrice per un contratto di tecnologo III livello a tempo 
determinato presso i Laboratori Nazionali di Legnaro (Disp. Pres. INFN n. 14740 del 15-11-
2011);  

2014 Membro della Commissione esaminatrice per il concorso n. 16292/2014 per un posto da 
tecnologo III livello a tempo indeterminato (Disp. Pres. INFN n. 16662 del 01-08-2014).  
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 Responsabilità e incarichi Internazionali 
2001-2004 Coordinatore scientifico per l’INFN del progetto FP-V “n-TOF-ND-ADS” (contratto EC 

FIWK-CT-2000-00107, all. 4) 

 Dal 2001 Membro del Collaboration Board e dell’Editorial Board dell’esperimento n_TOF al CERN. 

Dal 2006 Finance Coordinator dell’esperimento n_TOF al CERN (Memorandum of Understanding 
pag. A4.2, Deliberazione del Consiglio Direttivo INFN n. 10631 del 24/03/2008). 

 2007-2011 Membro del Coordinated Research Project della International Atomic Energy Agency 
“MANREAD”, Minor Actinide Nuclear REAction Data (All. 5; vedasi anche www-
nds.iaea.org/manread/LoP.html) 

2008-2012 Membro del EUFRAT Program Advisory Committee del JRC-IRMM, Belgio (allegato 6) 

2010-2013  Responsabile scientifico per l’INFN del progetto “ANDES” (Accurate Nuclear Data for 
Energy Sustainability) nell’ambito del FP-VII della Commissione Europea (vedasi 
responsabilità nazionale esperimento INFN “UE-ANDES”) 

Dal 2014 Responsabile scientifico per l’INFN del progetto “CHANDA” (solving CHAllenges in 
Nuclear DAta) nell’ambito del FP-VII della Commissione Europea (vedasi responsabilità 
nazionale esperimento INFN “UE-CHANDA”) 

Dal 2015 Membro eletto del Board della Nuclear Physics Division della European Physical Society 
(allegato 7). 

 Attività didattiche 
• Co-relatore di varie tesi di laurea in Fisica presso la facoltà di Scienze dell’Università di Bari.  

• Tutore di tesi di dottorato in Fisica del XV ciclo dell’Università di Bari, dott. S. Marrone 
“Measurements of neutron capture cross-sections at the n_TOF facility at CERN” (AA 
2001/2002) e del XVIII ciclo dell’Università di Bari, dott.ssa , “Misure di sezioni 
d’urto di cattura neutronica per 139La e 237Np a n_TOF” (AA 2004/2005); Co-tutore tesi della 
Scuola di dottorato in Fisica XXI ciclo dell’Università di Padova, dott.  
“Measurement of fission cross-section of Actinides at n_TOF for advanced nuclear reactors” 
(AA 2008/2009); Tutore tesi di dottorato in Fisica del XXV ciclo dell’Università di Bari, dott. 

 “Measurements of neutron flux and of the capture cross-sections of 236U at 
n_TOF” (AA 2010/2013); Tutore tesi di dottorato in Fisica del XXXI ciclo dell’Università di 
Bari, dott.ssa , “7Be(n,p) 7Li cross section measurement for the Cosmological 
Lithium Problem at the n_TOF facility at CERN”. 

• Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Fisica, Università degli Studi di Bari (XXIX, 
XXX, XXXI e XXXII ciclo). 
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• Membro di commissione per esame finale di dottorato in varie Università estere: Università di 
Lisbona, Technical University Vienna, Università di Valencia, Università di Santiago de 
Compostela, Università di Parigi Sud, Università di Zagabria, Università di Siviglia (a titolo 
di esempio vedasi allegato 8). 

 Relazioni su invito a Conferenze e Scuole 
Internazionali 

Il candidato ha preso parte a numerose conferenze nazionali ed internazionali. Qui di seguito sono 
elencate alcune delle conferenze in cui il candidato ha presentato relazioni su invito (con relative 
lettere di invito allegate alla presente domanda e, ove pubblicati, con riferimento agli atti delle 
conferenze), nonché lezioni tenute a Scuole Internazionali. 

i1.  “Physics with neutron spectra and/or multiplicity” 
 Relazione su invito al 1st Joint Italian-Japanese Meeting "Perspectives in Heavy Ion Physiscs", 

Catania, Italy, 29 Sept.-3 Oct. 1992. 
 Proceedings pubblicati su: N. Colonna et., in “Atti di conferenze della Società Italiana di Fisica”, 

Ed. M. Di Toro and E. Migneco, vol. 38, Editrice Compositori, SIF, Bologna, 1992, pag. 297. 

i2.  “Multifragmentation in 30 MeV/u 129Xe induced reaction”. 
 Relazione su invito al “XXII International Workshop on Gross Properties of Nuclei and Nuclear 

Excitation”, Hirshegg, Austria, Jan 17-22, 1994. 
 Proceedings pubblicati su: N. Colonna, in “Hirshegg ‘94: Multifragmentation”, Ed.  H. Feldmeier 

and W. Norenberg, GSI, Darmstadt, 1994, pag. 144  

i3. “Dynamics and statistics in multifragmentation processes” 
  Relazione su invito al “International Workshop on Fluctuations in Nuclear Dynamics”, ECT*, 

Trento, Italy, Jan 31st - Feb. 12th, 1994 (lettera di invito, all. 11); 

i4.  “Multiframmentazione di nuclei eccitati: recenti risultati e prospettive”. 
 Relazione su invito al LXXXI Congresso della Società Italiana di Fisica, Perugia, 2-7 Ott. 1995. 
 Proceedings pubblicati su: N. Colonna, in Atti del LXXXI Congresso SIF, 1995, pag. 132. 

i5.  “Measurement of compound nucleus lifetime with two-neutron correlation functions” 
 Relazione su invito al “Hot and Expansing Nuclear Matter Symposium”, Chicago, USA, Aug. 21, 

1995 (lettera di invito, all. 12); 

i6.  “Studies of compound nucleus properties with two-neutron correlation functions” 
 Relazione su invito alla Gordon Research Conference on Nuclear Chemistry, N. London, NH, 

U.S.A., June 16-21, 1996 (lettera di invito, all. 13); 

i7.  “Exploring alternative (p,n) and (d,n) reactions for BNCT” 
 Relazione su invito alla “XV International Conference on the Application of Accelerators in 

Research and Industry”, Denton, Tx, USA, Nov. 4-7, 1999 (lettera di invito, all. 14). 
 Proceedings pubblicati su: N. Colonna et al., AIP Conference Proceedings 475, Ed. J.L. Duggan 

and I.L. Morgan, The American Institute of Physics, 1999, pag. 1045. 

i8.  “Accelerator-based sources of epithermal neutrons for BNCT” 
 Relazione su invito alla Conferenza Internazionale “Bologna 2000: Structure of the Nucleus at the 

dawn of the Century”, Bologna, Italy, May 29th-June 3rd, 2000. (lettera di invito, all. 15).  
 Proceedings pubblicati su: N. Colonna et al., in Conference Proceedings: “Hadrons, Nuclei and 

Applications”, Ed. G.C. Bonsignori, M. Bruno, A. Ventura, D. Vretenar, Word Scientific, 
Singapore, 2001, pag. 443. 

i9.  “Neutron cross-section measurements at the n_TOF facility at CERN” 
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 Relazione su invito alla “V International Topical Meeting on Industrial Radiation and 
Radioisotopes Measurements Applications”, IRRMA V, Bologna, 9-14 Giugno 2002; Proceedings 
pubblicati su: N. Colonna et al., Nuclear Instruments and Methods B 213, 49 (2004) 

il10. “Neutron Cross-section Measurements for Astrophysics and Advanced Nuclear Technologies: The 
n_TOF results” 

 Lezione su invito alla “XVII International School on Nuclear Physics, Neutron Physics and 
Applications”, Varna, Bulgaria, September 24-30, 2007 (lettera di invito, all. 16) 

il11.  “Fission Measurements” 
 Lezione su invito al “Joint ICTP-IAEA Workshop on Nuclear Reaction Data for Advanced 

Reactor Technologies”, Trieste, Italy, May 19-30, 2008 (lettera di invito, All. 17, vedasi anche 
http://cdsagenda5.ictp.trieste.it/full_display.php?ida=a07153). 

i12.  “Generation IV nuclear energy systems and the need of accurate nuclear data” 
 Relazione su invito al “XII Convegno su Problemi della Fisica Nucleare Teorica”, Cortona, 8-10 

Ottobre 2008 (vedasi lista invited speakers su  
http://www.df.unipi.it/~marcucci/cort2008/index.html). 

 Proceedings pubblicati su: N. Colonna, Journal of Physics: Conference Series 168, 012024 
(2009). 

i13.  “Fission studies with fast neutrons: overview of the latest experimental results” 
 Relazione su invito al “EFNUDAT Scientific Workshop on Fast Neutrons“, JRC-IRMM, Geel, 

Belgium, 28-30 Aprile 2009 (lettera di invito all. 18). 

i14.  “Neutron measurements for advanced nuclear systems: the n_TOF project at CERN” 
 Relazione su invito al “10th European Conference on Accelerators in Applied Research and 

Technology (ECAART)“, Atene, Grecia, 13-17 Settembre 2010 (vedasi lista invited speakers su 
http://exp-astro.physik.uni-frankfurt.de/meetings/athena-neutron-time-of-flight/); Proceedings 
pubblicati su: N. Colonna et al., Nucl. Instr. And Meth. B 269, 3251 (2011). 

i15.  “Advanced reactor concepts and time-of-flight fission measurements” 
 Relazione su invito al “Athena Workshop on prospects in neutron time-of-flight”, Darmstadt, 

Germania 18-20 Marzo 2013 (vedasi lista invited speakers su http://exp-astro.physik.uni-
frankfurt.de/meetings/athena-neutron-time-of-flight/) 

i16.  “The neutron time-of-flight facility n_TOF (CERN): results and perspectives” 
 Relazione su invito al IOP Nuclear Group Conference, York, UK, 7-10 Aprile 2013 (vedasi lista 

invited speakers su http://nuc13.iopconfs.org). 

i17.  “Past, present and Future Research activity on nuclear fission at n_TOF” 
 Relazione su invito al “FIESTA 2014: Fission ESperimentS and Theoretical Advances”, Santa Fe, 

USA, 8-12 Settembre 2014 (vedasi lista invited speakers su http://t2.lanl.gov/fiesta2014/) 

il18.  Introductory Lecture on “Measurements of neutron-induced fission for fundamental Nuclear 
Physics and Nuclear Technology” 

 Lezione su invito al “Joint ICTP-IAEA School on Nuclear Data Measurements for Science and 
Applications” (smr 2741), ICTP - Trieste, Italy, 18-30 October, 2015 (All. 19 e vedasi programma 
lezioni su http://indico.ictp.it/event/a14288/other-view?view=ictptimetable). 

il19.  “Neutron induced reactions for nuclear Astrophysics at n_TOF (CERN)” 
 Lezione su invito al 8th European Summer School on Experimental Nuclear Astrophysics, S. 

Tecla, Italy, 13-20 Sept., 2015 (lettera di invito, All. 20, vedasi anche 
https://agenda.infn.it/internalPage.py?pageId=3&confId=8678). 

i20.   “Studies of (n,gamma) and (n,cp) reactions for Nuclear Astrophysics at the n_TOF neutron beam 
(CERN)” 

 Relazione su invito alla Conferenza Internazionale “Nuclear Physics in Astrophysics VIII”, 18-23 
June, 2017, Laboratori Nazionali del Sud, Catania, Italy, (vedasi lista invited talks su 
https://agenda.infn.it/internalPage.py?pageId=4&confId=10834),   
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 Comitati scientifici di conferenze 
• Co-organizzatore e membro dell’International Advisory Committee o del Program advisory 

Committee di varie Conferenze internazionali, fra cui:  
− INPC2013 (International Nuclear Physics Conference, June 2013, Florence, 

Italy) 
− NN2015 (Nucleus-Nucleus, June 2015, Catania, Italy) 
− ND2016 (Nuclear Data for Science and Technology, Sept. 2016, Bruge, 

Belgium) 
− NIC2018 (Nuclei in the Cosmos, LNGS, Italy, June 2018) 
− EuNPC 2018 (European Nuclear Physics Conference, Bologna, Sept. 2018). 

• Co-organizzatore del workshop “HERE in Italy”, ENEA Frascati, 2-3 Dec. 2013 
(https://agenda.infn.it/conferenceDisplay.py?ovw=True&confId=6991).  

 Incarichi in commissioni nazionali INFN 
• Dal 2012 membro del Comitato del Progetto Strategico INFN-Energia (INFN-E) (Disposizione 

del Presidente dell’INFN n. 15206, del 1 Agosto 2012 e rinnovo con disposizione n. 18315 del 
25 Luglio 2016). 

• Valutatore di esperimenti della Commissione Scientifica Nazionale V dell’INFN e di progetti 
premiali per l’INFN. 

 Attività editoriali, di revisore e di valutazione  
• Revisore di articoli per diverse riviste internazionali “peer-reviewed”: Nuclear Instruments and 

Methods, Applied Radiation and Isotopes, European Physical Journal A, Review of Scientific 
Instruments, Physical Review C, Physical Review Letters (vedansi allegati 9, 29, 30 e 31). 

• Valutatore di progetti scientifici Nazionali ed Internazionali per conto di: Università di Padova, 
MIUR - bandi “SIR2014” e “PRIN2015” (vedasi allegato 10). 

• Valutatore prodotti per la VQR 2011-2014 (iscritto a REPRISE, vedasi allegato 25).  

• Valutatore di progetti di ricerca per conto dell’Università di Padova, dell’Academy of Finland, 
del National Technical University of Athens, di progetti ERC, e del Natural Sciences and 
Engineering Research Council (NSERC) of Canada (allegati 26, 32 e 33); 

• Guest editor di un Focus Point di Europhysics Journal: “3He replacement in neutron detection: 
current status and perspectives”, Editorial article: Eur. Phys. J. Plus (2015) 130: 219 
(http://dx.doi.org/10.1140/epjp/i2015-15219-9, allegato 23). 
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• Nominato dal NuPECC membro del WP6 “Applications and Societal Benefits” per la stesura 
del Long Range Plan del NuPECC (allegato 24). 

• Co-autore di un articolo su invito della rivista del NuPECC “Nuclear Physics News” (“The 
second beam line and experimental area at n_TOF: a new opportunity for challenging neutron 
measurements at CERN”, by N. Colonna, F. Gunsing, E. Chiaveri, Nucl. Phys. News, Vol. 25, 
Issue 4, Oct-Dec. 2015, page 19). 

 Trasferimento tecnologico e divulgazione 
scientifica  

• Seminario sul problema dell’energia in un convegno dei LIONS di Bari (invito in all. 21) 

• Seminario sull’energia nucleare in un convegno organizzato dai Rotary di Campobasso 
(http://www.rotary2090.info/file/2010/MAG%20128%20aprile%202010.pdf, pag. 10). 

• Seminario sull’incidente di Fukushima organizzato presso la Facoltà di Medicina 
dell’Università di Bari (locandina in all. 22). 

• Interviste su “Gazzetta del Mezzogiorno” (14-5-2009, p. 2), “Corriere del Mezzogiorno” (14-5-
2009, p. 3) sull’utilizzo dell’energia nucleare. 

•  Intervista della rivista “Wired” (13-2-2018) sulla fusione nucleare, articolo al seguente link: 
https://www.wired.it/scienza/energia/2018/02/12/puglia-energia/ 

• Ha collaborato con Ansaldo Nucleare nell’ambito del gruppo misto INFN-Ansaldo Nucleare, 
per lo sviluppo di tecnologie nucleari per l’energia (Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 
9764 del 21-07-2006) 
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Descrizione dell’attività scientifica del candidato 
(con riferimenti alla lista delle dieci pubblicazioni presentate [1-20], allegata alla domanda, e alle 
relazioni su invito [i], riportate nel presente curriculum) 

 L’attività di ricerca del candidato si svolge nell’ambito della Fisica Nucleare fondamentale e 

applicata. In particolare, nella prima parte della carriera scientifica, il candidato si è 

prevalentemente occupato dello studio delle reazioni fra ioni pesanti alle energie intermedie. Dalla 

seconda metà degli anni ’90, il candidato svolge attività di ricerca con fasci di neutroni, nell’ambito 

della linea di ricerca interdisciplinare della Commissione Scientifica Nazionale III, con 

l’esperimento SOLONE prima e a partire dal 2001, con l’esperimento n_TOF presso l’omologa 

facility per neutroni al CERN. Entrambi gli esperimenti sono stati proposti dal candidato quale 

Responsabile Nazionale. La Fisica con i neutroni, su cui il candidato ha sviluppato una competenza 

internazionalmente riconosciuta, è di grande interesse ed attualità per le implicazioni in vari campi, 

in particolare in quello dell’energia e per l’Astrofisica Nucleare. 

 Nei quasi trent’anni di attività scientifica, cinque dei quali svolti quale ricercatore presso un 

laboratorio estero, la ricerca e gli interessi del candidato si sono evoluti secondo due linee 

principali: 

 I)  Studio della formazione e decadimento di nuclei eccitati prodotti in reazioni fra ioni pesanti 

alle energie intermedie (multiframmentazione e interferometria neutronica); 

II)  Ricerca interdisciplinare con fasci di neutroni: Fisica Nucleare fondamentale e applicata alla 

Medicina, all’Astrofisica Nucleare e alle Tecnologie Nucleari emergenti. 

Segue una descrizione più dettagliata dell’attività del candidato nelle suddette linee di ricerca. 

I.  Studio della formazione e decadimento di nuclei eccitati in reazioni fra ioni 
pesanti alle energie intermedie 

 A partire dal lavoro di tesi e per circa dieci anni, l’attività di ricerca del candidato si è 

incentrata prevalentemente sulla problematica della formazione e decadimento di nuclei eccitati 

formati in reazioni fra ioni pesanti alle energie intermedie (10<E/A<100 MeV). L’attività 

sperimentale è stata condotta dapprima presso il Lawrence Berkeley Laboratory, dove il candidato 

ha lavorato in qualità di post-doctoral fellow e junior staff scientist, ed in seguito, come ricercatore 

INFN, presso il National Superconducting Cyclotron Laboratory della Michigan State University, e 

presso i Laboratori Nazionali di Legnaro e del Sud. Scopo principale della ricerca è lo studio del 

processo di multiframmentazione, un tema tuttora importante in quanto può fornire informazioni 

sull’Equazione di Stato della materia nucleare e sulla sua possibile transizione di fase liquido-

vapore.  
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 Gli studi nel campo della multiframmentazione a cui il candidato ha attivamente partecipato, 

con ruoli di primaria importanza in tutte le fasi delle misure, hanno prodotto numerosi ed 

importanti risultati sulla formazione e decadimento dei nuclei eccitati. Le pubblicazioni [1,4] 

allegate alla presente domanda sono indicative dell’importante contributo fornito dal candidato allo 

studio delle osservabili più significative del processo e all’interpretazione dei risultati. Il ruolo 

primario nel campo degli studi di multiframmentazione è testimoniato inoltre da alcune relazioni su 

invito a congressi nazionali ed internazionali [i1-i4]. 

 Nei primi anni di attività come ricercatore INFN, il candidato ha autonomamente proposto e 

sviluppato, all’interno del gruppo III della sezione di Bari, una nuova attività di ricerca: la misura 

delle funzioni di correlazione a due neutroni (o HBT interferometry), per la caratterizzazione dei 

nuclei eccitati prodotti in collisioni fra ioni pesanti alle energie intermedie. Anche in questo caso la 

tematica è stata ed è tuttora di notevole interesse per la comunità di Fisica Nucleare nazionale ed 

internazionale. L’interferometria di intensità (o HBT interferometry) permette di ottenere 

importanti informazioni sulla dimensione spazio-temporale delle sorgenti emettitrici, e per questo 

motivo è ampiamente utilizzata sia alle alte energie sia ad energie intermedie con particelle cariche 

(anche dallo stesso candidato). Al contrario, nonostante l’assenza di effetti Colombiani ne renda 

più facile l’interpretazione, l’interferometria a due neutroni è poco usata a causa dei diversi 

problemi sperimentali, quali cross-talk, in- e out-scattering e bassa efficienza di rivelazione. Dopo 

aver svolto uno studio accurato di questi problemi, ed averne individuato le soluzioni grazie anche 

all’impiego di simulazioni e misure dedicate, il candidato ha svolto numerose misure presso i 

Laboratori Nazionali dell’INFN di Legnaro e del Sud, che hanno portato a varie pubblicazioni con 

risultati di grande interesse. In particolare, su questa attività il candidato ha pubblicato a primo 

nome un Physical Review Letters (pubblicazione [5] allegata alla domanda), in cui ha dimostrato 

per la prima volta la possibilità di ottenere informazioni accurate con questa tecnica. In seguito, il 

candidato ha partecipato a misure in cui sono stati combinati rivelatori per neutroni, protoni e 

frammenti pesanti, al fine di misurare contemporaneamente correlazioni n-n, n-p e p-p, con 

selezione sul parametro d’impatto della reazione. In tutti questi esperimenti, il candidato ha svolto 

un ruolo primario nel coordinare la collaborazione, nel gestire il complesso apparato di rivelazione, 

nell’analisi dei dati e nell’interpretazione dei risultati. Il programma sperimentale ha permesso di 

ottenere importanti informazioni sui tempi di decadimento delle sorgenti eccitate (vedasi 

pubblicazione [7] allegata). I numerosi lavori pubblicati e le relazioni su invito presentate dal 

candidato in due conferenze internazionali [i5-i6], testimoniano l’interesse per la problematica ed il 

ruolo primario rivestito dal candidato nei suddetti studi.  

II. Studi con neutroni per ricerca interdisciplinare 
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 Nella seconda parte della sua carriera scientifica, a partire dalla seconda metà degli anni ‘90, 

l’attività del candidato si è incentrata sullo studio di reazioni con neutroni di interesse per la Fisica 

Nucleare applicata, in particolare alla Medicina, all’Astrofisica Nucleare e al campo delle 

tecnologie nucleari per l’energia. In questo ambito, il candidato si è fatto promotore, in piena 

autonomia, di due linee di ricerca nell’ambito della Commissione Scientifica Nazionale III 

dell’INFN, di cui è stato Responsabile Nazionale: gli esperimenti “SOLONE” (dal 1998 al 2000) e 

l’esperimento “n_TOF” (dal 2001 al 2010). A partire dal 2011, e fino al 2018, è stato Responsabile 

Nazionale degli esperimenti UE-ANDES (fino al 2013) e UE-CHANDA (dal 2014), collegati ai 

progetti europei omonimi di cui il candidato è stato Responsabile Scientifico per l’INFN. 

 Approvato dalla CSN III a settembre ’97 con il candidato quale Responsabile Nazionale, 

l’esperimento “SOLONE” (SOuce of LOw-energy NEutrons) si poneva come obiettivo lo studio 

della produzione di fasci di neutroni di bassa energia per la Boron Neutron Capture Therapy 

(BNCT), una metodica adroterapica di attualità ed interesse per la comunità medica e scientifica 

internazionale e per lo stesso INFN. In tre anni di attività sono state effettuate una serie di misure 

sulla produzione di neutroni epitermici per BNCT presso il ciclotrone 88” del Lawrence Berkeley 

Laboratory e presso l’acceleratore CN dei Laboratori Nazionali di Legnaro, che hanno permesso di 

identificare e caratterizzare alcune reazioni utili per la produzione di fasci di neutroni terapeutici 

con acceleratori. I risultati sono stati pubblicati su diverse riviste scientifiche di ambito medico (il 

lavoro [6] allegato ne è solo un esempio) e sono stati oggetto di relazioni su invito presentate dal 

candidato a due conferenze internazionali (inviti [i7, i8] qui allegati), nonché di numerose 

comunicazioni a conferenze da parte del candidato e degli altri afferenti all’esperimento.  

 A partire del 2001, l’attività di ricerca del candidato si è incentrata esclusivamente sulle 

misure di sezioni d’urto neutroniche presso la facility per neutroni n_TOF al CERN. Tali misure 

rivestono particolare interesse per l’Astrofisica Nucleare e per applicazioni al campo delle 

tecnologie nucleari emergenti, entrambi settori di elevato interesse per la comunità di Fisica 

Nucleare nazionale ed internazionale, e di stretta attualità. Al fine di svolgere tali ricerche il 

candidato si è fatto promotore in prima persona di un nuovo esperimento (“n_TOF”) nell’ambito 

della CSN III dell’INFN, settore “Nuclear Astrophysics and Interdisciplinary Researches”. Dal 

2001 al 2010 ha ricoperto il ruolo di Responsabile Nazionale dell’esperimento n_TOF, 

coordinando inizialmente ricercatori di quattro sezioni (Ba, Bo, LNL e Ts), a cui più recentemente 

si sono unite le sezioni di Perugia e dei Laboratori Nazionali del Sud. In questi 17 anni il candidato 

ha contributo alla proposta per la nuova facility al CERN, alla sua realizzazione e caratterizzazione, 

e soprattutto al vasto programma sperimentale, il cui successo è dimostrato dalle numerose 

pubblicazioni, molte delle quali da parte del gruppo n_TOF italiano e della sezione di Bari in 

particolare. Un punto particolarmente importante è la continua crescita nel corso degli anni del 
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gruppo n_TOF, in particolare grazie all’apporto di giovani ricercatori, con diverse tesi di dottorato 

già completate, molte delle quali seguite dal candidato quale tutore. Nell’ambito di questa attività il 

candidato è stato inoltre Responsabile Scientifico per l’INFN del contratto FP-V della 

Commissione Europea “n_TOF-ND-ADS”, del contratto FP-VII “ANDES”, e del contratto FP-VII 

“CHANDA”, per un ammontare di fondi europei per l’INFN di poco inferiore a un milione di Euro. 

 Nell’ambito del progetto n_TOF, a cui partecipa una collaborazione internazionale composta 

da oltre 100 ricercatori di 30 Istituti, sono state fin qui studiate numerose reazioni di cattura 

neutroniche di interesse per l’Astrofisica Nucleare, per la comprensione dei processi di 

nucleosintesi stellare, nonché reazioni di cattura e di fissione su attinidi, fondamentali per la 

progettazione dei nuovi sistemi nucleari per la produzione energetica, o per il miglioramento della 

efficienza e della sicurezza di quelli attuali. Più di recente sono state studiate, su proposta del 

candidato, reazioni (n,cp) di interesse per la Nucleosintesi del Big Bang. Infine, una parte di attività 

riguarda lo studio dei processi di fissione (il cosiddetto “fission recycling”) nella nucleosintesi dei 

processi rapidi, che avvengono durante eventi esplosivi quali supernovae e neutron star mergers. 

Quest’ultimo aspetto è diventato recentemente di enorme interesse ed attualità, con la nascita della 

multi-messenger astronomy. A questo riguardo il candidato ha recentemente ricevuto un invito per 

un articolo di rassegna sugli studi di fissione at n_TOF, da parte dell’European Physical Journal A 

(l’articolo è stato spedito alla rivista ed è attualmente nella fase di valutazione da parte della 

rivista). Infine, il candidato ha proposto una nuova linea di ricerca presso la facility n_TOF, di 

interesse per la fusione, in particolare per lo studio dei danni da radiazione da neutroni nei materiali 

strutturali dei futuri reattori a fusione (ITER e DEMO). 

 Sotto la guida del candidato, il gruppo INFN è diventato negli anni uno dei più importanti 

nell’ambito della Collaborazione Internazionale, fornendo un importante contributo alla definizione 

e caratterizzazione del fascio di neutroni, alla progettazione e costruzione degli apparati 

sperimentali, alla proposizione, preparazione ed effettuazione di numerose misure, ed alla relativa 

analisi dati. Le pubblicazioni [8], [10] e [15] allegate rappresentano un esempio del contributo 

importante del candidato nella progettazione, costruzione e test degli apparati sperimentali per 

n_TOF, nonché nella caratterizzazione del fascio di neutroni. Il contributo del gruppo INFN, e del 

candidato in particolare, nel programma di Fisica Nucleare ad n_TOF è testimoniato dall’essere 

spesso uno dei primi autori o corresponding author delle pubblicazioni della Collaborazione, 

nonché dai numerosi inviti a conferenze e lezioni a scuole internazionali. In molti casi, i risultati 

sono stati ottenuti nell’ambito di tesi di dottorato seguite dal candidato. Fra i lavori (qui allegati) 

più significativi della produzione scientifica del candidato nell’ambito dell’esperimento n_TOF, da 

notare la prima misura effettuata dalla Collaborazione, sulla sezione d’urto del 151Sm, di particolare 

importanza per l’Astrofisica Nucleare (branching point isotope). Tale misura è stata oggetto di una 
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tesi di dottorato (dott. S. Marrone, XV ciclo Univ. di Bari) seguita dal candidato, i cui risultati sono 

stati pubblicati su Physical Review Letters (lavoro [9] allegato). Altre misure di interesse 

astrofisico su cui il candidato ha rivestito un ruolo primario sono riportate nelle pubblicazioni [11], 

[14], [18] e [20]. Le pubblicazioni allegate [12], [13], [16] e [17], coordinate dal candidato (che ne 

è primo autore, corresponding author, o tutore del dottorando primo autore), riguardano invece 

misure di interesse applicativo. Particolarmente importanti, per l’impatto nel campo, sono una serie 

di misure proposte dal candidato, di notevole difficoltà e interesse, che riguardano la nucleosintesi 

del Big Bang, ed in particolare per il problema del Litio primordiale. Tali misure, coordinate dal 

candidato e portate avanti da dottorandi e assegnisti di cui il candidato è stato tutore, hanno portato 

a due importanti pubblicazioni, entrambe su Physical Review Letters: la [18] qui allegata, di cui il 

candidato è corresponding author, selezionata anche come “Editor Suggestion” per la sua rilevanza 

nel campo, e la [20], oggetto di tesi di dottorato (primo nome della lista degli autori), con il 

candidato quale tutore. 

 La rinomanza a livello internazionale del candidato nel campo della fisica dei neutroni, frutto 

di oltre due decenni di attività di ricerca ai massimi livelli, e la riconosciuta esperienza e 

competenza nel campo è comprovata dalla pubblicazione allegata [19], un articolo di rassegna su 

invito su una rivista ad alto impact factor (IF=11), in cui è presentato lo stato dell’arte della ricerca 

con fasci di neutroni prodotti da acceleratori, le motivazioni alla base di tale ricerca e le prospettive 

future.  

 Da notare infine che i risultati ottenuti nell’ambito della Collaborazione n_TOF sono stati 

oggetto di numerose relazioni su invito del candidato a conferenze internazionali, e da vari invited 

lectures (vedasi gli inviti [i9-i20] nella lista sopra riportata). 

 Nell’ambito del progetto n_TOF al CERN, il candidato ha rivestito e tuttora riveste ruoli di 

primaria importanza a livello internazionale, quale membro del Collaboration Board, dell’Editorial 

Board e soprattutto quale Finance Coordinator della Collaborazione, una carica ininterrottamente 

ricoperta sin dal 2006.  

 La competenza acquisita nel campo delle applicazioni alle tecnologie nucleari emergenti è 

dimostrata in campo nazionale dall’aver fatto parte della Commissione mista INFN-Ansaldo 

Nucleare (ANN) per ricerche congiunte e trasferimento tecnologico delle conoscenze nel campo 

delle applicazioni della Fisica Nucleare all’energia, da vari seminari, lezioni o tavole rotonde 

presso diverse sedi INFN (Napoli, Pisa, Ferrara, etc…), nonché dall’essere membro del comitato 

del progetto strategico INFN-E. Un importante riconoscimento internazionale della competenza del 

candidato e dell’importanza dell’attività svolta è inoltre rappresentato dall’invito da parte della 

International Atomic Energy Agency (IAEA) a partecipare ad un “Coordinated Research Project” 

(progetto MANREAD), formalizzato in un “Research Agreement” fra l’IAEA e l’INFN (allegato n. 
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5). Il progetto ha riguardato lo studio di dati nucleari sugli attinidi minori, la stima delle incertezze 

associate, e la proposizione di nuove misure, al fine di migliorare l’accuratezza per lo sviluppo di 

nuovi tipi di reattori nucleari (in particolare i reattori veloci di IV Generazione). Recentemente il 

candidato è stato invitato a partecipare ad un “Consultancy Meeting” presso la IAEA che si è svolto 

nel corso del 2016.  

 Infine, a testimonianza di una competenza internazionalmente riconosciuta, il candidato è 

attualmente referee per diverse riviste scientifiche internazionali (Physical Review Letters, Physical 

Review C, Nuclear Instruments and Methods, Review of Scientific Instruments, Applied Radiation 

and Isotopes, European Physical Journal). Da uno di questi (RSI) il candidato ha recentemente 

ricevuto il riconoscimento per l’”outstanding service and dedication”. Il candidato ha inoltre fatto 

parte di varie commissioni esaminatrici di PhD in Università straniere, ed è stato valutatore di vari 

progetti nazionali (dell’INFN, del MIUR o dell’Università di Padova), ed internazionali (Finlanda, 

Canada, Grecia). 

Sommario 

 In ormai oltre 30 anni di attività scientifica, il candidato ha partecipato a numerosi programmi 

sperimentali in un vasto campo di interessi. L’impegno costante e proficuo nel campo della ricerca 

è testimoniato dagli oltre 200 lavori fin qui pubblicati su riviste con referee, molti dei quali con il 

candidato come primo autore o corresponding author, a dimostrazione del ruolo primario svolto 

nella ricerca oggetto della pubblicazione. Il carattere multidisciplinare dell’attività del candidato 

nel campo della Fisica Nucleare è chiaramente mostrato dall’analisi delle pubblicazioni estratto dal 

database “Web of Science” (WoS), riportata nell’allegato 37. Il “Citation Report” estratto dal WoS, 

ed incluso nello stesso allegato mostra l’elevato numero di citazioni, con h-index pari a 33, con un 

andamento costante nel corso dei primi venti anni di attività scientifica, ed in forte crescita negli 

ultimi dieci anni. L’importante contributo nei vari programmi sperimentali è inoltre dimostrato 

dalle numerose relazioni su invito a conferenze e lezioni a scuole internazionali. La sua capacità di 

promuovere, coordinare e gestire attività di ricerca, e favorire progressi a livello nazionale, è 

dimostrata dal ruolo di Responsabile Nazionale di esperimenti INFN (di Commissione Scientifica 

Nazionale III) che ha ricoperto ininterrottamente per quasi 20 anni (con la prima responsabilità a 33 

anni), dal tutoraggio di diverse tesi di dottorato, nonché dalla partecipazione a diversi comitati 

scientifici e commissioni esaminatrici di vari concorsi. Il contributo del candidato a livello 

internazionale è dimostrato dall’ormai più che decennale partecipazione a progetti europei in cui ha 

ricoperto il ruolo di Responsabile Scientifico per l’INFN. La rilevanza del candidato in ambito 

internazionale è inoltre testimoniata dai vari incarichi nell’ambito della Collaborazione 

internazionale n_TOF (quale membro del Collaboration Board e dell’Editorial Board, e nel ruolo di 

Finance Coordinator che riveste dal 2006), dall’aver partecipato ad un Coordinated Research 
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