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STRUTTURA DI APPARTENENZA ISASI  
 

 

H. INDEX 17 (Web of Science)  19 (Scopus) 20 (Google Scholar) 

 

 

 

Elenco Prodotti della Ricerca (Pubblicazioni, brevetti e altri prodotti scientifici) 
ordinati, mediante assegnazione del numero progressivo (Nr….) 

partendo dal più recente 
 

Articoli  
 

Nr 1 
Tipologia prodotto Articolo in Rivista 

elenco autori Coppola, S; Nasti, G; Vespini, V; Ferraro, P 
Titolo Layered 3D Printing by Tethered Pyro-Electrospinning 
rivista Advances in polymer technology  

Codice identificativo (ISSN)   0730-6679 
Accettato il 10 Sep 2019 anno pubblicazione 2020 

Indice di classificazione Q3 
Impact Factor rivista 1.539 

ruolo svolto  Corresponding author e primo autore 
numero citazioni 2 
Altre informazioni: progettazione della fase di produzione delle fibre polimeriche 

 
 
Nr 2 
Tipologia prodotto Articolo in Rivista 

elenco autori Coppola Sara, Nasti G., Vespini V., Mecozzi L., Castaldo R., Gentile G., Ventre M., Netti P.A., 
Ferraro P. 
Titolo Quick liquid packaging: Encasing water silhouettes by three-dimensional polymer membranes 
rivista Science Advances   Volume 5, Issue 5, 2019, Article number aat5189 

Codice identificativo (ISSN) 2375-2548 
anno pubblicazione 2019 

Indice di classificazione Q1 Science Advances è classifcata 4 su 71 nel rank di JCR per le riviste di settore 
Impact Factor rivista (alla data di presentazione della domanda o il più recente disponibile) 13.116 
ruolo svolto  Corresponding author e primo autore 

numero citazioni 3 

  
 
Nr 3 

Tipologia prodotto Articolo in Rivista 
elenco autori Russo, P., Nasti, G., Coppola, S., Gentile, G., Tuccitto, N., Li-Destri, G., Marletta, G.,  
Ferraro, P. 
Titolo Single  fibres  of  pyro-electrospinned  PVDF-HFP/MWCNT  unveal  high  electrical conductivity 

rivista Polymer Volume 159, 20 December 2018, Pages 157-161 
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Codice identificativo (ISSN) 0032-3861 

anno pubblicazione 2018 
Indice di classificazione Q1  

Impact Factor rivista 4.231 
ruolo svolto  autore (Programmazione degli esperimenti, design del set up sperimentale, analisi dei dati e 
scrittura dell’articolo) 
numero citazioni 1 

Altre informazioni: progettazione della fase di produzione delle fibre polimeriche 
 
Nr 4 

Tipologia prodotto Articolo in Rivista 
elenco autori Coppola, Sara; Nasti, Giuseppe; Vespini, Veronica; Marchesano, Valentina; Ferraro, Pietro 

Titolo On the Spraying Modality of Liquids by Pyroelectrohydrodynamics 
rivista ACS Omega 3(12), pp. 17707-17716 
Codice identificativo (ISSN) 2470-1343 

anno pubblicazione 2018 
Indice di classificazione Q2 

Impact Factor rivista 2.87 
ruolo svolto  Corresponding author e primo autore, autore principale 
numero citazioni 3 

 
Nr 5 

Tipologia prodotto Articolo in Rivista 
elenco autori Sara Coppola, Giuseppe Nasti, Veronica Vespini, Simonetta Grilli, Pietro Russo, Pietro Ferraro 

Titolo From electrohydrodynamic instabilities of liquids to the high-resolution ink-jet printing through 
pyroelectric driving power 

rivista Journal of Micro/ Nanolithography, MEMS, and MOEMS Volume 17, Issue 3, Article number 
031206 

Codice identificativo (ISSN) 1932-5150 
anno pubblicazione 2018 

Indice di classificazione Q3 (optics) 
Impact Factor rivista 1.559 

ruolo svolto  Corresponding author e primo autore, autore principale 
numero citazioni 1 
 
 

Nr 6  
Tipologia prodotto Articolo in Rivista 
elenco autori G. Nasti, S. Coppola, F. Olivieri, V. Vespini, V. Pagliarulo, P. Ferraro 

Titolo On  the  Complex  and  Reversible  Pathways  of  CdSe  Quantum  Dots  Driven  by Pyroelectric-
Dielectrophoresis 
rivista Langmuir Volume 34, Issue 5, Pages 2198-2204 
Codice identificativo (ISSN) 0743-7463 

anno pubblicazione 2018 
Indice di classificazione Q2 

Impact Factor rivista 3.557 
ruolo svolto  Corresponding author 
numero citazioni 4 

 
Nr 7 

Tipologia prodotto Articolo in Rivista 
elenco autori Ruggiero, F., Vecchione, R., Bhowmick, S., Coppola, G., Coppola, S., Esposito, E., Let tera, V., 
Ferraro, P., Netti, P.A 
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Titolo Electro-drawn polymer microneedle arrays with controlled shape and dimension 

rivista Sensors and Actuators, B: Chemical 255, pp. 1553-1560 
Codice identificativo (ISSN) 0925-4005 

anno pubblicazione 2018 
Indice di classificazione Q1 
Impact Factor rivista 7.1 

ruolo svolto: autore (Progettazione degli esperimenti e del set up sperimentale, analisi dei dati e scrittura 
dell’articolo)    
numero citazioni 10 
 

Nr 8 
Tipologia prodotto Articolo in Rivista 

elenco autori L. Mecozzi, O. Gennari, S. Coppola et al. 
Titolo Easy Printing of High Viscous Microdots by Spontaneous Breakup of Thin Fibers 
rivista ACS Applied Materials and Interfaces 10(2), pp. 2122-2129 

Codice identificativo (ISSN) 1944-8244 
anno pubblicazione 2018 

Indice di classificazione Q1 
Impact Factor rivista 8.758 
ruolo svolto: autore (Progettazione degli esperimenti e del set up sperimentale, analisi dei dati e scrittura 
dell’articolo) 

numero citazioni 3 
 
Nr 9 

Tipologia prodotto Articolo in Rivista 
elenco autori V. Bianco, B. Mandracchia, V. Marchesano, V. Pagliarulo,  F. Olivieri, S. Coppola, M. Paturzo, 
P. Ferraro 
Titolo Endowing a plain fluidic chip with micro-optics: a holographic microscope 

rivista Light Sci Appl 6, e17055 https://doi.org/10.1038/lsa.2017.55 
Codice identificativo (ISSN) 2047-7538 

anno pubblicazione 2017 
Indice di classificazione Q1 

Impact Factor rivista 13.714 
ruolo svolto: autore (Progettazione degli esperimenti e del set up sperimentale per la parte di microlenti, 
analisi dei dati e scrittura dell’articolo)   
numero citazioni 38 

 
Nr 10 
Tipologia prodotto Articolo in Rivista 

elenco autori Bhowmick, S., Iodice, M., Gioffrè, M., Breglio, G., Irace, A., Riccio, M., Romano, G., Grilli, S., 
Ferraro, P., Mecozzi, L., Coppola, S., Gennari, O., Rega, R., Coppola, G. 
Titolo Investigation of pyroelectric fields generated by lithium niobate crystals through integrated 
microheaters 
rivista Sensors and Actuators, A: Physical, 261, Pages 140-150 

Codice identificativo (ISSN) 0924-4247 
anno pubblicazione 2017 
Indice di classificazione Q2 

Impact Factor rivista 2.904 
ruolo svolto: autore (Progettazione degli esperimenti e del set up sperimentale, analisi dei dati e scrittura 
dell’articolo  
numero citazioni 7 

 
Nr 11 
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Tipologia prodotto Articolo in Rivista 

elenco autori S. Coppola, G. Nasti, M. Todino, F. Olivieri, V. Vespini, P. Ferraro,  
Titolo Direct Writing of Microfluidic Footpaths by Pyro-EHD Printing 

rivista  ACS Applied Materials and Interfaces Volume 9, Issue 19, Pages 16488-1649 
Codice identificativo (ISSN) 1944-8244 
anno pubblicazione 2017 

Indice di classificazione Q1 
Impact Factor rivista 8.758 

ruolo svolto  Corresponding author e primo autore, autore principale 
numero citazioni 19 
 

Nr 12 
Tipologia prodotto Articolo in Rivista 

elenco autori S. Coppola, V. Vespini, F. Olivieri, G. Nasti, M. Todino, B. Mandracchia, V. Pagliarulo, 
P. Ferraro. 

Titolo Direct self-assembling and patterning of semiconductor quantum dots on transferable elastomer 
layer 
rivista Applied Surface Science 399, 160-166 (2017). 
Codice identificativo (ISSN) 0169-4332 

anno pubblicazione 2017 
Indice di classificazione Q1 

Impact Factor rivista 6.182 
ruolo svolto  Corresponding author e primo autore 
numero citazioni 7 

 
Nr 13 

Tipologia prodotto Articolo in Rivista 
elenco autori F. Olivieri, M. Todino, S. Coppola, V. Vespini, V. Pagliarulo, S. Grilli, P. Ferraro 

Titolo Fabrication of polymer lenses and microlens array for lab on a chip devices 
rivista Optical Engineering SPIE, 55, 081319  
Codice identificativo (ISSN) 0091-3286 

anno pubblicazione 2016 
Indice di classificazione Q4 

Impact Factor rivista 1.113  
ruolo svolto  Corresponding author 
numero citazioni 10 

 
Nr 14 

Tipologia prodotto Articolo in Rivista 
elenco autori Vespini, S. Coppola, M. Todino, M. Paturzo, V. Bianco, S. Grilli, P. Ferraro 
Titolo Forward electrohydrodynamic inkjet printing of optical microlenses on microfluidic  
devices 

rivista Lab on a Chip - Miniaturisation for Chemistry and Biology, 16, 2, 326-333  
Codice identificativo (ISSN) 1473-0197 
anno pubblicazione 2016 

Indice di classificazione Q1 
Impact Factor rivista 6.774 

ruolo svolto autore (Progettazione degli esperimenti e del set up sperimentale, analisi dei dati e scrittura 
dell’articolo)  

numero citazioni 50 
 

Nr 15 
Tipologia prodotto Articolo in Rivista  
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elenco autori S. Coppola, G. Nasti, B. Mandracchia, V. Vespini, S. Grilli, V. Pagliarulo, P. Pareo, M. Manca, L. 
Carbone, G. Gigli, P. Ferraro 

Titolo Twofold Self-Assembling of Nanocrystals into Nanocomposite Polymer 
rivista IEEE Journal on Selected Topics in Quantum Electronics, 22, 7132694  
Codice identificativo (ISSN) 1077-260X 

anno pubblicazione 2016 
Indice di classificazione Q1 

Impact Factor rivista 4.917 
ruolo svolto  primo autore e corresponding author 
numero citazioni 6 

 
Nr 16 

Tipologia prodotto Articolo in Rivista 
elenco autori V. Vespini, O. Gennari, S. Coppola, G. Nasti, L. Mecozzi, V. Pagliarulo, S. Grilli, C. Carfagna, 
P. Ferraro 
Titolo Electrohydrodynamic Assembly of Multiscale PDMS Microlens Arrays 

rivista IEEE Journal of selected topics in quantum electronics, 21, 7600208  
Codice identificativo (ISSN) 1077-260 X 
anno pubblicazione 2015 

Indice di classificazione Q1 
Impact Factor rivista 4.917 

ruolo svolto: autore (Progettazione degli esperimenti e del set up sperimentale, analisi dei dati e scrittura 
dell’articolo   

numero citazioni 21 
 

Nr 17 
Tipologia prodotto Articolo in Rivista 
elenco autori S. Coppola, L. Mecozzi, V. Vespini, L. Battista, S. Grilli, G. Nenna, F. Loffredo, F. Villani, C. 
Minarini, P. Ferraro 

Titolo Nanocomposite    polymer    carbon-black    coating    for    triggering    pyro- 
electrohydrodynamic inkjet printing 

rivista Applied Physics Letters, 106, 26, 261603  
Codice identificativo (ISSN) 0003-6951 

anno pubblicazione 2015 
Indice di classificazione Q1 

Impact Factor rivista 3.597 
ruolo svolto  Primo autore 
numero citazioni 12 

 
Nr 18 

Tipologia prodotto Articolo in Rivista 
elenco autori O. Gennari, L. Battista, B. Silva, S. Grilli, L. Miccio, V. Vespini, S. Coppola, P. Orlando, L. Aprin, 
P. Slangen, P. Ferraro 
Titolo Investigation on cone jetting regimes of liquid droplets subjected to pyroelectric fields induced by 
laser blasts 
rivista Applied Physics Letters, 106, 5, 054103  

Codice identificativo (ISSN) 0003-6951 
anno pubblicazione 2015 

Indice di classificazione Q1 
Impact Factor rivista 3.597 
ruolo svolto: autore (Progettazione degli esperimenti e del set up sperimentale, analisi dei dati e scrittura 
dell’articolo)   

numero citazioni 16 
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Nr 19 

Tipologia prodotto Articolo in Rivista 
elenco autori L. Battista, L. Mecozzi, S. Coppola, V. Vespini, S. Grilli, P. Ferraro 
Titolo Graphene and carbon black nano-composite polymer absorbers for a pyro-electric solar energy 
harvesting device based on LiNbO3 crystals 

rivista Applied Energy, 136, 357-362  
Codice identificativo (ISSN) 0306-2619 
anno pubblicazione 2014 

Indice di classificazione Q1 
Impact Factor rivista 8.848 

ruolo svolto  autore (Esecuzione degli esperimenti, analisi dei dati e scrittura dell’articolo)  
numero citazioni 28 
 
 

Nr 20 
Tipologia prodotto Articolo in Rivista 

elenco autori S. Grilli, L. Miccio, O. Gennari, S. Coppola, V. Vespini, L. Battista, P. Orlando, P.  
Ferraro 
Titolo Active  accumulation  of  very  diluted  biomolecules by nano-dispensing for easy detection below 
the femtomolar range 

rivista Nature Communications 5, doi:10.1038/ncomms6314  
Codice identificativo (ISSN) 2041-1723 

anno pubblicazione 2014 
Indice di classificazione Q1 
Impact Factor rivista 12.121 

ruolo svolto: autore (Progettazione degli esperimenti e del set up sperimentale per la parte di dispensing 
ad alta risoluzione, analisi dei dati e scrittura dell’articolo   
numero citazioni 24 
 

Nr 21 
Tipologia prodotto Articolo in Rivista 

elenco autori S. Grilli, S. Coppola, V. Vespini, V. Pagliarulo, G. Nasti, C. Carfagna, P. Ferraro 
Titolo One-step  fabrication  of  free-standing  flexible membranes reinforced with self- 
assembled arrays of carbon nanotubes 
rivista Applied Physics Letters. 105, 153101 

Codice identificativo (ISSN) 0003-6951 
anno pubblicazione 2014 
Indice di classificazione Q1 

Impact Factor rivista 3.597 
ruolo svolto: autore (Progettazione degli esperimenti e del set up sperimentale, analisi dei dati e scrittura 
dell’articolo)   
numero citazioni 5 

 
Nr 22 

Tipologia prodotto Articolo in Rivista 
elenco autori S. Coppola, V. Vespini, G. Nasti, O. Gennari, S. Grilli, M. Ventre, M. Iannone, P. Netti, P. 
Ferraro 
Titolo Tethered pyro-electrohydrodynamic spinning for patterning well-ordered structures at micro- and 
nanoscale 
rivista Chemistry of Materials 26, 3357-3360  

Codice identificativo (ISSN) 0897-4756 
anno pubblicazione 2014 
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Indice di classificazione Q1 

Impact Factor rivista 9.567 
ruolo svolto  Primo autore, autore principale 

numero citazioni 35 
 
Nr 23 

Tipologia prodotto Articolo in Rivista 
elenco autori S. Coppola, R. Vecchione, E. Esposito, C. Casale, V. Vespini, S. Grilli, P. Ferraro, P. Netti 

Titolo Electro-drawn drug-loaded biodegradable polymer microneedles as a viable route to hypodermic 
injection 

rivista Advanced Functional Materials 24, 3515-3523  
Codice identificativo (ISSN) 1616-301X 

anno pubblicazione 2014 
Indice di classificazione Q1 
Impact Factor rivista 16.836 

ruolo svolto  primo autore, coautore alla pari 
numero citazioni 49 

 
Nr 24 
Tipologia prodotto Articolo in Rivista 

elenco autori S. Grilli, S.Coppola, V.Vespini, G. Nasti, V. Ambrogi, G. Gentile, C. Carfagna, P.  
Ferraro 
Titolo Hybrid ferroelectric-polymer microfluidic device for dielectrophoretic self-assembling of 
nanoparticles 
rivista RSC Advances, 4,2851-2857  

Codice identificativo (ISSN) 2046-2069 
anno pubblicazione 2014 
Indice di classificazione Q2 

Impact Factor rivista 3.119 
ruolo svolto  corresponding author 

numero citazioni 21 
 

Nr 25 
Tipologia prodotto Articolo in Rivista 
elenco autori O. Gennari, S. Grilli, S. Coppola, V. Pagliarulo, V. Vespini, G. Coppola, S. Bhowmick, M. 
Gioffré, G. Gentile, V. Ambrogi, P. Cerruti, C. Carfagna, P. Ferraro 

Titolo Spontaneous assembly of carbon-based chains in polymer matrixes through surface charge 
templates 

rivista Langmuir, 29, 15503-15510  
Codice identificativo (ISSN) 0743-7463 

anno pubblicazione 2013 
Indice di classificazione Q2 
Impact Factor rivista 3.557 

ruolo svolto: autore (esecuzione degli esperimenti, analisi dei dati e scrittura dell’articolo)   
numero citazioni 14 

 
Nr 26 
Tipologia prodotto Articolo in Rivista 

elenco autori I. A. Grimaldi, S. Coppola, F. Loffredo, F. Villani, C. Minarini, V. Vespini, L. Miccio, S.  
Grilli, P. Ferraro 
Titolo Graded-size microlens array by pyro-electrohydrodynamic continuous printing method 
rivista Applied Optics, 52, 7699-7705  

Codice identificativo (ISSN) 1559-128X 
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anno pubblicazione 2013 

Indice di classificazione Q3 
Impact Factor rivista 1.961 

ruolo svolto: autore (Progettazione degli esperimenti e del set up sperimentale, analisi dei dati e scrittura 
dell’articolo)   

numero citazioni 16 
 

Nr 27 
Tipologia prodotto Articolo in Rivista 
elenco autori M. de Angelis, P. Matteini, F. Ratto, R. Pini, S.Coppola, S.Grilli, V.Vespini, P. Ferraro 

Titolo Plasmon resonance of gold nanorods for all-optical drawing of liquid droplets 
rivista Applied Physics Letters, 103, 163112  

Codice identificativo (ISSN) 0003-6951 
anno pubblicazione 2013 
Indice di classificazione Q1 

Impact Factor rivista 3.597 
ruolo svolto: autore (esecuzione degli esperimenti, analisi dei dati e scrittura dell’articolo)   

numero citazioni 10 
 
Nr 28 

Tipologia prodotto Articolo in Rivista 
elenco autori V. Vespini, S. Coppola, S. Grilli, M. Paturzo and P. Ferraro 

Titolo Milking liquid nano-droplets by an IR-laser: a new modality for the visualization of the electric filed 
lines 

rivista Measurement Science and Technology, 24, 045203  
Codice identificativo (ISSN) 0957-0233 

anno pubblicazione 2013 
Indice di classificazione Q2 

Impact Factor rivista 1.857 
ruolo svolto: autore (Progettazione degli esperimenti e del set up sperimentale, analisi dei dati e scrittura 
dell’articolo   
numero citazioni 10 

 
Nr 29 
Tipologia prodotto Articolo in Rivista 

elenco autori F. Merola, S. Grilli, S. Coppola, V. Vespini, S. De Nicola, P. Maddalena, C. Carfagna, P. Ferraro 
Titolo Manipulation of Nematic Liquid Crystal Microdroplets by Pyroelectric Effect 

rivista Molecular Crystal and Liquid Crystal, 572, 66-71  
Codice identificativo (ISSN) 1542-1406 
anno pubblicazione 2013 

Indice di classificazione Q4 
Impact Factor rivista 0.512 

ruolo svolto: autore (esecuzione degli esperimenti, analisi dei dati e scrittura dell’articolo)   
numero citazioni 4 
 

Nr 30 
Tipologia prodotto Articolo in Rivista 

elenco autori R. Madugani, Y. Yang, JM. Ward, JD. Riordan, S. Coppola, V. Vespini, S. Grilli, A. Finizio, P. 
Ferraro, S.N. Chormaic 

Titolo Terahertz tuning of whispering gallery modes in a PDMS stand-alone, stretchable microsphere 
rivista Optics Letters, 37,  22, 4762-4764  

Codice identificativo (ISSN) 0146-9592 
anno pubblicazione 2012 
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Indice di classificazione Q1 

Impact Factor rivista 3.714 
ruolo svolto: autore (esecuzione degli esperimenti, analisi dei dati e scrittura dell’articolo)   

numero citazioni 28 
 
Nr 31 

Tipologia prodotto Articolo in Rivista 
elenco autori F. Merola, S. Grilli, S. Coppola, V. Vespini, S. De Nicola, P. Maddalena, C. Ca rfagna,  
P. Ferraro 
Titolo Reversible  fragmentation  and  self-assembling  of  nematic  crystal  droplets  on functionalized 
pyroelectric substrate 

rivista Advanced Functional Materials, 22, 3097-3101  
Codice identificativo (ISSN) 1616-301X 
anno pubblicazione 2012 

Indice di classificazione Q1 
Impact Factor rivista 16.836 

ruolo svolto: autore (esecuzione degli esperimenti di manipolazione cristalli liquidi, analisi dei dati e 
scrittura dell’articolo)   

numero citazioni 29 
Altre informazioni: cover image of Advanced Functional Materials 22 and work selected as  
HOT TOPICS http://www.wiley-vch.de/util/hottopics/liquidcrystals/ 
 
 

Nr 32 
Tipologia prodotto Articolo in Rivista 
elenco autori S. Coppola, I. A. Grimaldi, ,  F. Loffredo, F. Villani, C. Minarini, V. Vespini, L. Miccio, S. Grilli, P. 
Ferraro 

Titolo Printing of polymer microlenses by a pyro-electrohydrodynamic dispensing approach 
rivista Optics Letters, 37, 13,2460-2462  
Codice identificativo (ISSN) 0146-9592 

anno pubblicazione 2012 
Indice di classificazione Q1 

Impact Factor rivista 3.714 
ruolo svolto coautore alla pari and corresponding author, autore principale 
numero citazioni 23 

 
 
Nr 33 

Tipologia prodotto Articolo in Rivista 
elenco autori F. Merola, S. Coppola, V. Vespini, S. Grilli, P. Ferraro 
Titolo Characterization of Bessel beams generated by polymeric microaxicons 

rivista Measurement Science and Technology, 23 065204  
Codice identificativo (ISSN) 0957-0233 

anno pubblicazione 2012 
Indice di classificazione Q2 
Impact Factor rivista 1.857 

ruolo svolto  autore (esecuzione degli esperimenti di fabbricazione, analisi dei dati e scrittura dell’articolo)   
numero citazioni 17 

 
 

Nr 34 
Tipologia prodotto Articolo in Rivista 

elenco autori S. Grilli, S. Coppola, V. Vespini, F. Merola, A. Finizio, P. Ferraro 
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Titolo 3D lithography by rapid curing of the liquid instabilities at nanoscale 

rivista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 37, 15106-15111  
Codice identificativo (ISSN) 0027-8424 

anno pubblicazione 2011 
Indice di classificazione Q1 
Impact Factor rivista 9.412 

ruolo svolto: autore (progettazione ed esecuzione degli esperimenti di fabbricazione, analisi dei dati e 
scrittura dell’articolo)   
numero citazioni 64 
Altre informazioni: citata da News & Views "A quick fix" Philip Ball Nature Materials,10, 731 (2011).  

 
 
Nr 35 
Tipologia prodotto Articolo in Rivista 

elenco autori V. Vespini, S. Coppola, S. Grilli, M. Patrurzo, P. Ferraro 
Titolo Pyroelectric Adaptive Nanodispenser (PYRANA )microrobot for liquid delivery on a  
traget 
rivista Lab on a Chip - Miniaturisation for Chemistry and Biology, 11, 3148-3152  

Codice identificativo (ISSN) 1473-0197 
anno pubblicazione 2011 

Indice di classificazione Q1 
Impact Factor rivista 6.774 
ruolo svolto: autore (progettazione ed esecuzione degli esperimenti di fabbricazione, analisi dei dati e 
scrittura dell’articolo)   

numero citazioni 17 
 
Nr 36 

Tipologia prodotto Articolo in Rivista 
elenco autori S. Coppola, V. Vespini, S. Grilli and P. Ferraro 

Titolo Self-assembling of multi-jets by pyro- electrohydrodynamic effect for high throughput liquid 
nanodrops transfer 

rivista Lab on a Chip - Miniaturisation for Chemistry and Biology, 11, 3294-3298  
Codice identificativo (ISSN) 1473-0197 

anno pubblicazione 2011 
Indice di classificazione Q1 

Impact Factor rivista 6.774 
ruolo svolto  Primo autore e autore principale 
numero citazioni 26 

 
Nr 37 

Tipologia prodotto Articolo in Rivista 
elenco autori P. Ferraro, S. Coppola, S. Grilli, M. Paturzo and V. Vespini 
Titolo Dispensing nano-pico droplets and liquid patterning by pyroelectrodynamic shooting 

rivista Nature Nanotechnology 5, 429-435  
Codice identificativo (ISSN) 1748-3387 

anno pubblicazione 2010 
Indice di classificazione Q1 
Impact Factor rivista 31.538 

ruolo svolto: autore (progettazione ed esecuzione degli esperimenti di fabbricazione, analisi dei dati e 
scrittura dell’articolo)   
numero citazioni 174 
Altre informazioni: citata da News & Views "Nanoscale printing simplified" di John A. Rogers e Ungyu Paik 
Nature Nanotechnology 5, 385-386 (2010). 
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Nr 38 

Tipologia prodotto Articolo in Rivista 
elenco autori F. Merola, M. Paturzo, S. Coppola, V. Vespini, and P. Ferraro 
Titolo Self  patterning  of  PDMS  microlens  array  on  functionalized  substrates and characterization by 
digital holography 

rivista Journal of  Micromechanics and Microengineering, 19, 125006 
Codice identificativo (ISSN) 0960-1317 
anno pubblicazione 2009 

Indice di classificazione Q3 
Impact Factor rivista 1.739 

ruolo svolto  (esecuzione degli esperimenti di fabbricazione, analisi dei dati e scrittura dell’articolo)   
numero citazioni 27 
 
 

Libri, capitoli di libri e atti di congresso solo se dotati di ISBN, Monografie con ISBN 
di edizioni critiche, traduzioni e commenti scientifici 
 
Nr 39 

Tipologia prodotto  Capitoli di libri 
elenco autori Vazquez, RM, Trotta, G, Volpe, A, Paturzo, M, Modica, F, Bianco, V, Coppola, S, Ancona, A, 
Ferraro, P, Fassi, I, Osellame, R. 
Titolo Plastic Lab-on-Chip for the Optical Manipulation of Single Cells 

Codice identificativo (ISBN) 978-3-319-94358-9; 978-3-319-94357-2 
anno pubblicazione 2019 
Altre informazioni Factories of the future: the italian flagship initiative Edited by: Tolio, T; Copani, G; 
Terkaj, W. DOI: 10.1007/978-3-030-18760-6 Publisher Springer nature switzerland ag, picassoplatz 4, 
basel, ch-4052, switzerland 
  

Nr 40 
Tipologia prodotto  Capitoli di libri 

elenco autori Coppola, S., Grilli, S., Ferraro, P. 
Titolo Pyroelectrohydrodynamic spinning for micro- and nanopatterning 
Codice identificativo (ISBN) 978-008101746-3;978-008101745-6 

anno pubblicazione 2018 
Altre informazioni Elsevier Inc. book “Electrofluidodynamic Technologies (EFDTs) for Biomaterials and 
Medical Devices: Principles and Advances”, Pages 87-106doi 10.1016/B978-0-08-101745-6.00005-0 
 

Nr 41 
Tipologia prodotto Libri 

elenco autori S. Coppola 
Titolo Manipulation of Multiphase Materials for Touch-less Nanobiotechnology. A Pyrofluidic Platform 
Codice identificativo (ISBN) 978-3-319-31058-9 

anno pubblicazione 2016 
Altre informazioni: Springer Theses Recognizing Outstanding Ph.D. La tesi di dottorato è sata nominata 
“outstanding PhD Thesis” dall’ Università di Napli Federico II per un premio Springer  
 
 

Nr 42 
Tipologia prodotto Capitoli di libri 
elenco autori S. Coppola, V. Vespini, F. Merola, M. Paturzo, L. Miccio, O. Gennari, S. Grilli, P. Ferraro 

Titolo Electrohydrodynamic dispenser for delivering multiphase samples at nanoscale 
Codice identificativo (ISBN) 09315195 
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anno pubblicazione 2015 

Altre informazioni: Springer Series in Surface Sciences Volume 56, 2015, Pages 251-276 DOI: 10.1007/978-
3-319-06998-2_12, Publisher: Springer Verlag 
 
Nr 43 

Tipologia prodotto Capitoli di libri 
elenco autori S. Coppola, V. Vespini, F. Merola, M. Paturzo, L. Miccio, O. Gennari, S. Grilli, P. Ferraro 

Titolo Electrohydrodynamic dispenser for delivering multiphase samples at nanoscale 
Codice identificativo (ISBN) 09315195 
anno pubblicazione 2015 

Altre informazioni: Springer Series in Surface Sciences Volume 56, 2015, Pages 251-276 DOI: 10.1007/978-
3-319-06998-2_12, Publisher: Springer Verlag 
 
Nr 44 

Tipologia prodotto  proceeding SPIE "Nano-, Bio-, Info-Tech Sensors and 3D Systems" n 10597-8 
elenco autori Sara Coppola, Giuseppe Nasti, F. Olivieri, Veronica Vespini, Pietro Russo, Pietro Ferraro 

Titolo 3D printing at microscale by pyro-EHD effect 
anno pubblicazione 2018 
Altre informazioni Spie Smart Structures 

 
Nr 45 

Tipologia prodotto  proceeding Frontiers in Optics 2018 
elenco autori Sara Coppola, Giuseppe Nasti, Veronica Vespini, and Pietro Ferraro 
Titolo Self-assembling of functionalized micro-optical element driven by pyro-electrohydrodynamic forces 

Codice identificativo ISBN: 978-1-943580-46-0  https://doi.org/10.1364/FIO.2018.JTu2A.2  

anno pubblicazione 2018 

Altre informazioni Washington, DC United States 16–20 September 2018 
 

Nr 46 
Tipologia prodotto  proceeding Fotonica “IET Digital Library” 
elenco autori Sara Coppola, Giuseppe Nasti, Veronica Vespini, Pietro Russo, Pietro Ferraro 

Titolo Direct printing and integration of micro-fluidic chip and micro-optics 
anno pubblicazione 2018 

Altre informazioni Lecce, Maggio 23-25, 2018 
 
Nr 47 

Tipologia prodotto  proceeding Fotonica “IET Digital Library” 
elenco autori Nasti Giuseppe, Sara Coppola, Pietro Russo, Pietro Ferraro 

Titolo Dielectro/Electro-Phoretic Assembling of Nanoparticles on Periodically Poled Lithium Niobate 
anno pubblicazione 2018 
Altre informazioni Lecce, Maggio 23-25, 2018 

 
Nr 48 

Tipologia prodotto  Conference Proceeding 2017 - IEEE 3rd International Forum on Research and 
Technologies for Society and Industry, Article number 8065930 

elenco autori Coppola, S., Nasti, G., Vespini, V., Pagliarulo, V., Grilli, S., Ferraro, P., Olivieri, F. 
Titolo Pyro-EHD 3D printing at microscale 

Codice identificativo (ISBN) 978-153863906-1 
anno pubblicazione 2017 

Altre informazioni Accession Number: WOS:000426978000054 
 
Nr 49 

Tipologia prodotto Proceeding of SPIE - The International Society for Optical Engineering Optical 

https://doi.org/10.1364/FIO.2018.JTu2A.2
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Measurement Systems for Industrial Inspection X 2017, part of the SPIE Optical Metrology Symposium 
Paper Number: 10329-175 

elenco autori Coppola, S., Pagliarulo, V., Vespini, V., Nasti, G., Olivieri, F., Grilli, S., Ferraro, P. 
Titolo Direct fabrication of polymer micro-lens array 

Codice identificativo (ISBN) 978-1-5106-1104-7; 978-1-5106-1103-0 
anno pubblicazione 2017 
Altre informazioni Accession Number: WOS:000407289600143 ISSN: 0277-786X 

 
Nr 50 

Tipologia prodotto Proceeding SPIE 9705, Microfluidics, BioMEMS, and Medical Microsystems XIV, 97050L 
elenco autori S. Coppola ; V. Vespini ; V. Bianco ; L. Mecozzi ; F. Olivieri ; M. Todino ; M. Paturzo; S. Grilli ; 
P. Ferraro 
Titolo Pyro-EHD ink-jet printing for direct functionalization of 3D lab-on-chip devices 

Codice identificativo (ISBN) 978-1-62841-939-9 
anno pubblicazione 2016 

Altre informazioni Accession Number: WOS:000383617400016 
 
Nr 51 

Tipologia prodotto  Proceeding SPIE 9130, Micro-Optics, 91300B 
elenco autori S. Coppola ; I. A. Grimaldi ; F. Loffredo ; F. Villani ; G. Nenna ; C. Minarini ; V. Vespini ; L. 
Miccio ; S. Grilli ; P. Ferraro 
Titolo Printing on demand of polymer micro lenses array 

Codice identificativo (ISBN) 9781628410785  
anno pubblicazione 2014 

Altre informazioni Winner of Best Student Paper “Printing on demand of polymer micro lenses array” S. 
Coppola et al. SPIE Photonics Europe Brux 14-17 Apr. 2014. Accession Number: WOS:000338771100010 

 
Nr 52 

Tipologia prodotto Proceeding of SPIE, OPTO, 89820N-89820N-12 OPTICAL COMPONENTS AND 
MATERIALS XI 

elenco autori S Coppola, V Vespini, F Merola, B Mandracchia, S Grilli, P Ferraro 
Titolo Unusual 3D lithography approaches for fabrication of polymeric photonic microstructures  

Codice identificativo (ISBN) 978-0-8194-9895-3  
anno pubblicazione 2014 
Altre informazioni articolo su invito indicazione riportata sia sul lavoro a stampa che in formato 
elettronico. SPIE Photonics West San Francisco, CA (USA) Feb.2014 (Topic su micro-dispositivi in materiali 
polimerici) ISSN 0277-786X Accession Number: WOS:000336036800018 
 

Nr 53 
Tipologia prodotto  Proceeding of SPIE , Photonics Europe, 91300Q-91300Q-7 

elenco autori S Coppola, B Mandracchia, G Nasti, V Vespini, P Pareo, L Carbone, M. Manca, G. Gigli, P. 
Ferraro 

Titolo Polymer self-assembling of light converting microlenses arrays 
Codice identificativo (ISBN) ISBN:978-1-62841-078-5  

anno pubblicazione 2014 
Altre informazioni ISSN 0277-786X Accession Number: WOS:000338771100022 
 

Nr 54 
Tipologia prodotto Proceeding IEEE 2014 (Fotonica aeit italian conference on photonics technologies) 

elenco autori Coppola, S; Vespini, V; Mecozzi, L; Miccio; Grilli, S; Ferraro, P.; Grimaldi, IA; Loffredo, F; 
Nenna, G; Lepera, E; Villani, F; Minarini, C. 

Titolo Pyro-printing on demand of polymer microlenses 
Codice identificativo (ISBN) 978-8-8872-3717-7  
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anno pubblicazione 2014 

Altre informazioni Accession Number: WOS:000364225500040 
 

Nr 55 
Tipologia prodotto  Proceeding Conference on lasers and electro-optics europe and international 
quantum electronics conference. Lasers and Electro-Optics Europe (CLEO EUROPE/IQEC) 
elenco autori L Miccio, S Coppola, S Grilli, O Gennari, V Vespini, P Orlando, P Ferraro 

Titolo Charge-driven dispensing of picolitre drops for biomolecules microarrays by Pyro-Electro-
hydrodynamic system 

Codice identificativo (ISBN) 978-1-4799-0594-2 
anno pubblicazione 2013 

Altre informazioni Accession Number: WOS:000355316301227 
 
Nr 56 

Tipologia prodotto  Proceeding Conference on lasers and electro-optics europe and international 
quantum electronics conference. Lasers and Electro-Optics Europe (CLEO EUROPE/IQEC) 
elenco autori O Gennari, V Pagliarulo, S Coppola, V Vespini, L Miccio, S Grilli,  
Titolo Self-chaining of nanoparticles in polymethyl methacrylate through electrode-free dielectrophoresis 

Codice identificativo (ISBN) 978-1-4799-0594-2 
anno pubblicazione 2013 

Altre informazioni Accession Number: WOS:000355316300397 
 
Nr 57 

Tipologia prodotto  Proceeding Conference on lasers and electro-optics europe and international 
quantum electronics conference. Lasers and Electro-Optics Europe (CLEO EUROPE/IQEC) 
elenco autori F Merola, S Grilli, S Coppola, V Vespini, S De Nicola, P Maddalena 
Titolo Self-assembling of liquid crystal droplets on lithium niobate substrates driven by pyroelectric effect  

Codice identificativo (ISBN) ISBN:978-1-4799-0594-2 
anno pubblicazione 2013 

Altre informazioni Accession Number: WOS:000355316300409 
 

Nr 58 
Tipologia prodotto  Proceeding Conference on lasers and electro-optics europe and international 
quantum electronics conference. Lasers and Electro-Optics Europe (CLEO EUROPE/IQEC) 
elenco autori S Grilli, S Coppola, V Vespini, F Merola, A Finizio, P Ferraro 

Titolo 3D lithography of polymers for micro-photonic applications 
Codice identificativo (ISBN) 978-1-4799-0594-2 
anno pubblicazione 2013 

Altre informazioni Accession Number: WOS:000355316301144 
 

Nr 59 
Tipologia prodotto  Proceeding of SPIE Optical Metrology, 87920V-87920V-7 
elenco autori F Merola, S Grilli, S Coppola, V Vespini, S De Nicola, P Maddalena 

Titolo Pyroelectric manipulation of liquid crystal droplets 
Codice identificativo (ISBN) 978-0-8194-9608-9   

anno pubblicazione 2013 
Altre informazioni ISSN 0277-786X Accession Number: WOS:000334027300017 
 

Nr 60 
Tipologia prodotto  Proceeding of SPIE Vol. 8428, 84280L SPIE Digital Library 

elenco autori S. Grilli, S. Coppola, V. Vespini, et al., 
Titolo Micro-optical foundry: 3D lithography by freezing liquid instabilities at nanoscale 
Codice identificativo (ISBN) 978-0-8194-9120-6  
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anno pubblicazione 2012 

Altre informazioni ISSN 0277-786X Accession Number: WOS:000304392600012 
 

Nr 61 
Tipologia prodotto  Proceeding of SPIE Vol. 8428, 84280O SPIE Digital Library 
elenco autori S. Coppola, V. Vespini, I. A. Grimaldi, et al.,  

Titolo Fabrication of optical microlenses by a new inkjet printing technique based on pyro-
electrohydrodynamic (PEHD) effect 
Codice identificativo (ISBN) 0277-786X 

anno pubblicazione 2012; DOI: 10.1117/12.922624 Accession Number: WOS:000304392600014  
 

Nr 62 
Tipologia prodotto  Proceeding of SPIE Vol. 8428, 84280P SPIE Digital Library 
elenco autori Merola, S. Coppola, V. Vespini, et al., 

Titolo Fabrication and test of polymeric microaxicons 
Codice identificativo (ISBN) 978-0-8194-9120-6  

anno pubblicazione 2012 
Altre informazioni ISSN 0277-786X Accession Number: WOS:000304392600015 
 

Nr 63 
Tipologia prodotto  Proceeding Conference of the Italian Liquid Crystal Society 

elenco autori Merola, F; Grilli, S; Coppola, S; Vespini, V; De Nicola, S; Maddalena, P; Carfagna, C; Ferraro, P  
Titolo Manipulation of Nematic Liquid Crystal Microdroplets by Pyroelectric Effect 
anno pubblicazione 2012 

Altre informazioni 10th Conference of the Italian Liquid Crystal Society (SICL) JUN 21-23, 2012 
 
 
Nr 64 

Tipologia prodotto  Proceeding 2011 IEEE Photonics conference (PHO) 
elenco autori Coppola, S; Vespini, V; Finizio, A; Grilli, S; Merola, F; Ferraro, P  

Titolo Fabrication of functionalized Optical microstructures 
Codice identificativo (ISBN) 978-1-4244-8939-8 

anno pubblicazione 2011 
Altre informazioni Accession Number: WOS:000299750700133 
 

Nr 65 
Tipologia prodotto  Proceeding 2011 IEEE Photonics conference (PHO) 

elenco autori Coppola, S; Vespini, V; Paturzo, M ; Grilli, S; Ferraro, P  
Titolo Innovative opto-microfluidic platform to manipulate liquid drops and transport micro objects 
Codice identificativo (ISBN) ISBN:978-1-4244-8939-8 

anno pubblicazione 2011 
Altre informazioni Accession Number: WOS:000299750700244 

 
Nr 66 
Tipologia prodotto  Proceeding 2011 IEEE Photonics conference (PHO) 

elenco autori Merola, F ; Coppola, S; Vespini, V; Grilli, S; Ferraro, P  
Titolo Optical trapping of micro-objects using polymeric microaxicons 

Codice identificativo (ISBN) 978-1-4244-8939-8 
anno pubblicazione 2011 
Altre informazioni Accession Number: WOS:000299750700245 

 
Nr 67 

Tipologia prodotto  Proceeding 2009 IEEE LEOS Annual meeting conference proceedings, vols 1and 2 
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elenco autori Ferraro, P; Grilli, S; Miccio, L; Paturzo, M; Merola, F; Coppola, S; Vespini, V  

Titolo Self-assembled liquid microlens arrays activated by pyroelectric effect 
Codice identificativo (ISBN) 978-1-4244-3680-4 

anno pubblicazione 2009 
Altre informazioni IDS Number: BPP15 Accession Number: WOS:000279577600166 
 

Brevetti 
Nr 68 

Tipo nazionale ed internazionale internazionale EP and US Patent Application: EP2956203A2, 
US20150374966A1 

Titolo Method for making an array of micro-needles/ Metodo per la produzione di una schiera di 
microaghi 
Nr. Brevetto EP2956203A2, US20150374966A1 
elenco autori Ferraro P., Coppola S., Finizio A., Grilli S., Vespini V., Netti P., Vecchione R., Esposito E 

 
Nr 69 

Tipo internazionale US 9221047 B2 
Titolo Device for controlled distribution of micro- or nano volumes of a liquid based on the piezoelectric 
effect in functionalized materials, without using external electric sources / Dispensatore elettrodinamico di 
liquidi in quantità micro/nano-litriche basato sull’effetto piroelettrico in materiali funzionanti, senza 
l'impiego di sorgenti elettriche esterne 

Nr. Brevetto US 9221047 B2 granted, EP2421650B1 abondoned 
elenco autori Ferraro P., Coppola S., Vespini V., Grilli S., Paturzo M. 

 
 

Partecipazione a Commissioni, Commissioni di valutazione (referaggio), Gruppi di 
Lavoro, od altri Organismi di natura tecnico-scientifica ed organizzativa; 
partecipazione ad imprese Spin-off 

 

Nr 143 

Tipologia Commissione di valutazione 
Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 

Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  
Ruolo svolto Referee 

Attività svolta Nel corso del 2019 sono stata referee per le seguenti riviste: 
-Plos one 

Periodo di attività dal 01/01/2019 al 31/12/2019 
n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons.  

Obiettivi raggiunti: Redazione di un report di valutazione sistemico del lavoro sottomesso alla rivisita  
 

Nr 144 
Tipologia Commissione di valutazione 

Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 

Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  
Ruolo svolto Referee 
Attività svolta Nel corso del 2019 sono stata referee per le seguenti riviste: 
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- Frontiers 

Periodo di attività dal 01/01/2019 al 31/12/2019 
n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons.  
Obiettivi raggiunti: Redazione di un report di valutazione sistemico del lavoro sottomesso alla rivisita 

 

Nr 145 
Tipologia Commissione di valutazione 
Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 
Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  

Ruolo svolto Referee 
Attività svolta Nel corso del 2019 sono stata referee per le seguenti riviste: 
-Microelectronic engineering (Elsevier) 
Periodo di attività dal 01/01/2019 al 31/12/2019 

n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons.  
Obiettivi raggiunti: Redazione di un report di valutazione sistemico del lavoro sottomesso alla rivisita 
 

Nr 146 

Tipologia Commissione di valutazione 
Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 
Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  

Ruolo svolto Referee 
Attività svolta Nel corso del 2019 sono stata referee per le seguenti riviste: 
- Optics communications (Elsevier) 
Periodo di attività dal 01/01/2019 al 31/12/2019 

n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons.  

Obiettivi raggiunti: Redazione di un report di valutazione sistemico del lavoro sottomesso alla rivisita 
 

Nr 147 

Tipologia Commissione di valutazione 
Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 
Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  
Ruolo svolto Referee 

Attività svolta Nel corso del 2019 sono stata referee per le seguenti riviste: 
-Applied Physics Letters (AIP Publishing) 
Periodo di attività dal 01/01/2019 al 31/12/2019 
n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons.  

Obiettivi raggiunti: Redazione di un report di valutazione sistemico del lavoro sottomesso alla rivisita 
 

Nr 148 
Tipologia Commissione di valutazione 

Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
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risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 

Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  
Ruolo svolto Referee 

Attività svolta Nel corso del 2019 sono stata referee per le seguenti riviste: 
-Applied Materials and interfaces (ACS Publications) 

Periodo di attività dal 01/01/2019 al 31/12/2019 
n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons.  
Obiettivi raggiunti: Redazione di un report di valutazione sistemico del lavoro sottomesso alla rivisita 
Altre informazioni: certificato per l’attività svolta per le riviste MDPI a firma del Dr. Shu-Kun Lin, Publisher 
and President  
 

Nr 149 

Tipologia Commissione di valutazione 
Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 
Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  
Ruolo svolto Referee 

Attività svolta Nel corso del 2019 sono stata referee per le seguenti riviste: 
- Langmuir American Chemical Society 
Periodo di attività dal 01/01/2019 al 31/12/2019 
n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons.  

Obiettivi raggiunti: Redazione di un report di valutazione sistemico del lavoro sottomesso alla rivisita 
Nr 150 
Tipologia Commissione di valutazione 

Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 

Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  
Ruolo svolto Referee 

Attività svolta Nel corso del 2019 sono stata referee per le seguenti riviste: 
- Sensors (Journal from MDPI) 

Periodo di attività dal 01/01/2019 al 31/12/2019 
n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons.  
Obiettivi raggiunti: Redazione di un report di valutazione sistemico del lavoro sottomesso alla rivisita 

Altre informazioni: certificato per l’attività svolta per le riviste MDPI a firma del Dr. Shu-Kun Lin, Publisher 
and President 
 

Nr 151 
Tipologia Commissione di valutazione 

Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 

Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  
Ruolo svolto Referee 

Attività svolta Nel corso del 2019 sono stata referee per le seguenti riviste: 
- Instruments (Journal from MDPI) 

Periodo di attività dal 01/01/2019 al 31/12/2019 
n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons.  
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Obiettivi raggiunti: Redazione di un report di valutazione sistemico del lavoro sottomesso alla rivisita 

Altre informazioni: certificato per l’attività svolta per le riviste MDPI a firma del Dr. Shu-Kun Lin, Publisher 
and President 
 

Nr 152 
Tipologia Commissione di valutazione 

Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 

Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  
Ruolo svolto Referee 
Attività svolta Nel corso del 2019 sono stata referee per le seguenti riviste: 
- Micromachines (Journal from MDPI) 

Periodo di attività dal 01/01/2019 al 31/12/2019 
n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons.  
Obiettivi raggiunti: Redazione di un report di valutazione sistemico del lavoro sottomesso alla rivisita 

Altre informazioni: certificato per l’attività svolta per le riviste MDPI a firma del Dr. Shu-Kun Lin, Publisher 
and President 

 

Nr 153 
Tipologia Commissione di valutazione 

Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 

Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  
Ruolo svolto Referee 
Attività svolta Nel corso del 2019 sono stata referee per le seguenti riviste: 
- Material Design (Elsevier) 

Periodo di attività dal 01/01/2019 al 31/12/2019 
n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons.  
Obiettivi raggiunti: Redazione di un report di valutazione sistemico del lavoro sottomesso alla rivisita 

 
Nr 167 
Tipologia Commissione di valutazione 

Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 

Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  
Ruolo svolto Referee 

Attività svolta Nel corso del 2018 sono stata referee per le seguenti riviste: 
-Applied Physics Letters (AIP Publishing) 

Periodo di attività dal 01/01/2018 al 31/12/2018 
n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons. Questa 
tipologia di incarico non presenta una specifica numerazione, che tipicamente è assegnata solo al prodotto 
oggetto della valutazione.  
Obiettivi raggiunti: Redazione di un report puntale in aderenza alle richieste di valutazione previste dalla 
rivista per il processo di referaggio. Compilazione e sottomissione delle schede di valutazione online sul 
sito dedicato della rivista. 
 
Nr 168 
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Tipologia Commissione di valutazione 

Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 

Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  
Ruolo svolto Referee 

Attività svolta Nel corso del 2018 sono stata referee per le seguenti riviste: 
-Applied materials Today (Elsevier) 

Periodo di attività dal 01/01/2018 al 31/12/2018 
n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons. Questa 
tipologia di incarico non presenta una specifica numerazione, che tipicamente è assegnata solo al prodotto 
oggetto della valutazione.  

Obiettivi raggiunti: Redazione di un report puntale in aderenza alle richieste di valutazione previste dalla 
rivista per il processo di referaggio. Compilazione e sottomissione delle schede di valutazione online sul 
sito dedicato della rivista. 

 
Nr 169 

Tipologia Commissione di valutazione 
Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 
Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  
Ruolo svolto Referee 

Attività svolta Nel corso del 2018 sono stata referee per le seguenti riviste: 
-Langmuir (American Chemical Society) 
Periodo di attività dal 01/01/2018 al 31/12/2018 
n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons. Questa 
tipologia di incarico non presenta una specifica numerazione, che tipicamente è assegnata solo al prodotto 
oggetto della valutazione.  
Obiettivi raggiunti: Redazione di un report puntale in aderenza alle richieste di valutazione previste dalla 
rivista per il processo di referaggio. Compilazione e sottomissione delle schede di valutazione online sul 
sito dedicato della rivista. 
 

Nr 170 
Tipologia Commissione di valutazione 
Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 
Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame, 

Ruolo svolto Referee 
Attività svolta Nel corso del 2018 sono stata referee per le seguenti riviste: 
-Senors (MDPI Journals) 
Periodo di attività dal 01/01/2018 al 31/12/2018 

n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons. Questa 
tipologia di incarico non presenta una specifica numerazione, che tipicamente è assegnata solo al prodotto 
oggetto della valutazione.  

Obiettivi raggiunti: Redazione di un report puntale in aderenza alle richieste di valutazione previste dalla 
rivista per il processo di referaggio. Compilazione e sottomissione delle schede di valutazione online sul 
sito dedicato della rivista. 

 
Nr 171 
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Tipologia Commissione di valutazione 

Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 

Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  
Ruolo svolto Referee 

Attività svolta Nel corso del 2018 sono stata referee per le seguenti riviste: 
-Lab on a Chip (Royal Society of Chemistry) 

Periodo di attività dal 01/01/2018 al 31/12/2018 
n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons. Questa 
tipologia di incarico non presenta una specifica numerazione, che tipicamente è assegnata solo al prodotto 
oggetto della valutazione.  

Obiettivi raggiunti: Redazione di un report puntale in aderenza alle richieste di valutazione previste dalla 
rivista per il processo di referaggio. Compilazione e sottomissione delle schede di valutazione online sul 
sito dedicato della rivista. 

 
Nr 172 

Tipologia Commissione di valutazione 
Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 
Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  
Ruolo svolto Referee 

Attività svolta Nel corso del 2018 sono stata referee per le seguenti riviste: 
-Micromachines (MDPI Journal) 
Periodo di attività dal 01/01/2018 al 31/12/2018 
n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons. Questa 
tipologia di incarico non presenta una specifica numerazione, che tipicamente è assegnata solo al prodotto 
oggetto della valutazione.  
Obiettivi raggiunti: Redazione di un report puntale in aderenza alle richieste di valutazione previste dalla 
rivista per il processo di referaggio. Compilazione e sottomissione delle schede di valutazione online sul 
sito dedicato della rivista. 
Nr 180 

Tipologia Commissione di valutazione 
Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 
Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  
Ruolo svolto Referee 

Attività svolta Nel corso del 2017 sono stata referee per le seguenti riviste: 
-Applied Materials and interfaces (ACS Publications) 
Periodo di attività dal 01/01/2017 al 31/12/2017 
n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons.  Questa 
tipologia di incarico non presenta una specifica numerazione, che tipicamente è assegnata solo al prodotto 
oggetto della valutazione. 
Obiettivi raggiunti: Redazione di un report puntale in aderenza alle richieste di valutazione previste dalla 
rivista per il processo di referaggio. Compilazione e sottomissione delle schede di valutazione online sul 
sito dedicato della rivista. 
 

Nr 181 
Tipologia Commissione di valutazione 
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Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 
Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  

Ruolo svolto Referee 
Attività svolta Nel corso del 2017 sono stata referee per le seguenti riviste: 
-Microelectronic engineering (Elsevier) 
Periodo di attività dal 01/01/2017 al 31/12/2017 

n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons. Questa 
tipologia di incarico non presenta una specifica numerazione, che tipicamente è assegnata solo al prodotto 
oggetto della valutazione. 
Obiettivi raggiunti: Redazione di un report puntale in aderenza alle richieste di valutazione previste dalla 
rivista per il processo di referaggio. Compilazione e sottomissione delle schede di valutazione online sul 
sito dedicato della rivista. 
 

Nr 182 
Tipologia Commissione di valutazione 

Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 

Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  
Ruolo svolto Referee 
Attività svolta Nel corso del 2017 sono stata referee per le seguenti riviste: 
- Applied Optics (OSA publishing group)  

Periodo di attività dal 01/01/2017 al 31/12/2017 
n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons. Questa 
tipologia di incarico non presenta una specifica numerazione, che tipicamente è assegnata solo al prodotto 
oggetto della valutazione. 

Obiettivi raggiunti: Redazione di un report puntale in aderenza alle richieste di valutazione previste dalla 
rivista per il processo di referaggio. Compilazione e sottomissione delle schede di valutazione online sul 
sito dedicato della rivista. 

 
Nr 183 

Tipologia Commissione di valutazione 
Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 
Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  
Ruolo svolto Referee 

Attività svolta Nel corso del 2017 sono stata referee per le seguenti riviste: 
-Journal material chemistry B (Royal Society of Chemistry) 
Periodo di attività dal 01/01/2017 al 31/12/2017 
n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons. Questa 
tipologia di incarico non presenta una specifica numerazione, che tipicamente è assegnata solo al prodotto 
oggetto della valutazione. 
Obiettivi raggiunti: Redazione di un report puntale in aderenza alle richieste di valutazione previste dalla 
rivista per il processo di referaggio. Compilazione e sottomissione delle schede di valutazione online sul 
sito dedicato della rivista. 
 

Nr 184 
Tipologia Commissione di valutazione 
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Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 
Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  

Ruolo svolto Referee 
Attività svolta Nel corso del 2017 sono stata referee per le seguenti riviste: 
-Applied Physics Letters (AIP Publishing) 
Periodo di attività dal 01/01/2017 al 31/12/2017 

n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons. Questa 
tipologia di incarico non presenta una specifica numerazione, che tipicamente è assegnata solo al prodotto 
oggetto della valutazione. 
Obiettivi raggiunti: Redazione di un report puntale in aderenza alle richieste di valutazione previste dalla 
rivista per il processo di referaggio. Compilazione e sottomissione delle schede di valutazione online sul 
sito dedicato della rivista. 
 

Nr 185 
Tipologia Commissione di valutazione 

Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 

Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  
Ruolo svolto Referee 
Attività svolta Nel corso del 2017 sono stata referee per le seguenti riviste: 
-Langmuir (American Chemical Society) 

Periodo di attività dal 01/01/2017 al 31/12/2017 
n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons. Questa 
tipologia di incarico non presenta una specifica numerazione, che tipicamente è assegnata solo al prodotto 
oggetto della valutazione. 

Obiettivi raggiunti: Redazione di un report puntale in aderenza alle richieste di valutazione previste dalla 
rivista per il processo di referaggio. Compilazione e sottomissione delle schede di valutazione online sul 
sito dedicato della rivista. 

 
Nr 186 

Tipologia Commissione di valutazione 
Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 
Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  
Ruolo svolto Referee 

Attività svolta Nel corso del 2017 sono stata referee per le seguenti riviste: 
-Micromachines (MDPI journals) 
Periodo di attività dal 01/01/2017 al 31/12/2017 
n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons. Questa 
tipologia di incarico non presenta una specifica numerazione, che tipicamente è assegnata solo al prodotto 
oggetto della valutazione. 
Obiettivi raggiunti: Redazione di un report puntale in aderenza alle richieste di valutazione previste dalla 
rivista per il processo di referaggio. Compilazione e sottomissione delle schede di valutazione online sul 
sito dedicato della rivista. 
 

Nr 187 
Tipologia Commissione di valutazione 



Pagina 24 di 30  

Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 
Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame, 

Ruolo svolto Referee 
Attività svolta Nel corso del 2017 sono stata referee per le seguenti riviste: 
-Lab on a Chip (Royal Society of Chemistry) 
Periodo di attività dal 01/01/2017 al 31/12/2017 

n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons. Questa 
tipologia di incarico non presenta una specifica numerazione, che tipicamente è assegnata solo al prodotto 
oggetto della valutazione. 
Obiettivi raggiunti: Redazione di un report puntale in aderenza alle richieste di valutazione previste dalla 
rivista per il processo di referaggio. Compilazione e sottomissione delle schede di valutazione online sul 
sito dedicato della rivista. 
 

Nr 188 
Tipologia Commissione di valutazione 

Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 

Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  
Ruolo svolto Referee 
Attività svolta Nel corso del 2016 sono stata referee per le seguenti riviste: 
-Applied Materials and interfaces (ACS Publications) 

Periodo di attività dal 01/01/2016 al 31/12/2016 
n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons.  Questa 
tipologia di incarico non presenta una specifica numerazione, che tipicamente è assegnata solo al prodotto 
oggetto della valutazione. 

Obiettivi raggiunti: Redazione di un report puntale in aderenza alle richieste di valutazione previste dalla 
rivista per il processo di referaggio. Compilazione e sottomissione delle schede di valutazione online sul 
sito dedicato della rivista. 

 
Nr 189 

Tipologia Commissione di valutazione 
Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 
Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  
Ruolo svolto Referee 

Attività svolta Nel corso del 2016 sono stata referee per le seguenti riviste: 
- Biomedical Optics Express ( OSA American Optical Society)  
Periodo di attività dal 01/01/2016 al 31/12/2016 
n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons. Questa 
tipologia di incarico non presenta una specifica numerazione, che tipicamente è assegnata solo al prodotto 
oggetto della valutazione. 
Obiettivi raggiunti: Redazione di un report puntale in aderenza alle richieste di valutazione previste dalla 
rivista per il processo di referaggio. Compilazione e sottomissione delle schede di valutazione online sul 
sito dedicato della rivista. 
 

Nr 190 
Tipologia Commissione di valutazione 
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Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 
Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  

Ruolo svolto Referee 
Attività svolta Nel corso del 2016 sono stata referee per le seguenti riviste: 
-Applied Physics Letters (AIP Publishing) 
Periodo di attività dal 01/01/2016 al 31/12/2016 

n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons. Questa 
tipologia di incarico non presenta una specifica numerazione, che tipicamente è assegnata solo al prodotto 
oggetto della valutazione. 
Obiettivi raggiunti: Redazione di un report puntale in aderenza alle richieste di valutazione previste dalla 
rivista per il processo di referaggio. Compilazione e sottomissione delle schede di valutazione online sul 
sito dedicato della rivista. 
 

Nr 191 
Tipologia Commissione di valutazione 

Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 

Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  
Ruolo svolto Referee 
Attività svolta Nel corso del 2016 sono stata referee per le seguenti riviste: 
-Microelectronic engineering (Elsevier) 

Periodo di attività dal 01/01/2016 al 31/12/2016 
n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons. Questa 
tipologia di incarico non presenta una specifica numerazione, che tipicamente è assegnata solo al prodotto 
oggetto della valutazione. 

Obiettivi raggiunti: Redazione di un report puntale in aderenza alle richieste di valutazione previste dalla 
rivista per il processo di referaggio. Compilazione e sottomissione delle schede di valutazione online sul 
sito dedicato della rivista. 

 
Nr 192 

Tipologia Commissione di valutazione 
Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 
Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  
Ruolo svolto Referee 

Attività svolta Nel corso del 2016 sono stata referee per le seguenti riviste: 
-Lab on a Chip (Royal Society of Chemistry) 
Periodo di attività dal 01/01/2016 al 31/12/2016 
n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons. Questa 
tipologia di incarico non presenta una specifica numerazione, che tipicamente è assegnata solo al prodotto 
oggetto della valutazione. 
Obiettivi raggiunti: Redazione di un report puntale in aderenza alle richieste di valutazione previste dalla 
rivista per il processo di referaggio. Compilazione e sottomissione delle schede di valutazione online sul 
sito dedicato della rivista. 
 

Nr 193 
Tipologia Commissione di valutazione 
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Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 
Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  

Ruolo svolto Referee 
Attività svolta Nel corso del 2016 sono stata referee per le seguenti riviste: 
-Micromachines (MDPI Journals) 
Periodo di attività dal 01/01/2016 al 31/12/2016 

n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons. Questa 
tipologia di incarico non presenta una specifica numerazione, che tipicamente è assegnata solo al prodotto 
oggetto della valutazione. 
Obiettivi raggiunti: Redazione di un report puntale in aderenza alle richieste di valutazione previste dalla 
rivista per il processo di referaggio. Compilazione e sottomissione delle schede di valutazione online sul 
sito dedicato della rivista. 
 

Nr 198 
Tipologia Commissione di valutazione 

Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 

Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  
Ruolo svolto Referee 
Attività svolta Nel corso del 2015 sono stata referee per le seguenti riviste: 
-Applied Physics Letters (API Publishing) 
-Journal of Lightwave Technology, editore IEEE/OSA.  
-Journal of Micromechanics and Microengineering  
Periodo di attività dal 01/01/2015 al 31/12/2015 

n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons. Questa 
tipologia di incarico non presenta una specifica numerazione, che tipicamente è assegnata solo al prodotto 
oggetto della valutazione. 
Obiettivi raggiunti: Redazione di un report puntale in aderenza alle richieste di valutazione previste dalla 
rivista per il processo di referaggio. Compilazione e sottomissione delle schede di valutazione online sul 
sito dedicato della rivista. 
 

Nr 199 
Tipologia Commissione di valutazione 

Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 

Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  
Ruolo svolto Referee 
Attività svolta Nel corso del 2015 sono stata referee per le seguenti riviste: 
-Journal of Lightwave Technology, editore IEEE/OSA.  

Periodo di attività dal 01/01/2015 al 31/12/2015 
n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons. Questa 
tipologia di incarico non presenta una specifica numerazione, che tipicamente è assegnata solo al prodotto 
oggetto della valutazione. 

Obiettivi raggiunti: Redazione di un report puntale in aderenza alle richieste di valutazione previste dalla 
rivista per il processo di referaggio. Compilazione e sottomissione delle schede di valutazione online sul 
sito dedicato della rivista. 
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Nr 200 

Tipologia Commissione di valutazione 
Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 
Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  

Ruolo svolto Referee 
Attività svolta Nel corso del 2015 sono stata referee per le seguenti riviste: 
-Journal of Micromechanics and Microengineering (IOP) 
Periodo di attività dal 01/01/2015 al 31/12/2015 

n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons. Questa 
tipologia di incarico non presenta una specifica numerazione, che tipicamente è assegnata solo al prodotto 
oggetto della valutazione. 
Obiettivi raggiunti: Redazione di un report puntale in aderenza alle richieste di valutazione previste dalla 
rivista per il processo di referaggio. Compilazione e sottomissione delle schede di valutazione online sul 
sito dedicato della rivista. 
 

Nr 201 
Tipologia Commissione per la selezione finalizzata al conferimento di assegno di ricerca  

Descrizione Commissione di valutazione per il conferimento di n.1 assegno per lo svolgimento dell’attività 
di ricerca sulla tematica “Impiego di tecniche olografiche per la diagnostica non distruttiva di manufatti 
artistici e per la visualizzazione di oggetti 3D”, da svolgersi presso l’Istituto di Scienze Applicate e Sistemi 
Intelligenti ISASI-CNR- Unità Operativa di Pozzuoli.  
Finalità Selezione ed assunzione di un assegnista di ricerca 

Ruolo svolto Membro della commissione  
Attività svolta L’attività svolta ha riguardato l’analisi del bando di riferimento, l’individuazione dei criteri di 
valutazione e la valutazione dei titoli presentati dai candidati.  
Periodo di attività dal 24/09/2014 al 25/09/2014.  

n. protocollo Nomina della commissione protocollo INO-CNR 8867 del 17/09/2014; prot. 9062 data 
22/09/2014.  

Obiettivi raggiunti Formulazione ed approvazione della graduatoria di merito  
Altre informazioni: L’assegno professionalizzante è stato attivato nell'ambito del Progetto PON “IT@CHA 
Tecnologie italiane per applicazioni avanzate nei beni culturali” CUP B61H11000310005  
 

Nr 202 
Tipologia Commissione di valutazione 

Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 

Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  
Ruolo svolto Referee 

Attività svolta Nel corso del 2014 sono stata referee per le seguenti riviste: 
- Optics communications (Elsevier)   

Periodo di attività dal 01/01/2014 al 31/12/2014 
n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons. Questa 
tipologia di incarico non presenta una specifica numerazione, che tipicamente è assegnata solo al prodotto 
oggetto della valutazione. 

Obiettivi raggiunti: Redazione di un report puntale in aderenza alle richieste di valutazione previste dalla 
rivista per il processo di referaggio. Compilazione e sottomissione delle schede di valutazione online sul 
sito dedicato della rivista. 

 
Nr 203 
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Tipologia Commissione di valutazione 

Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 

Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  
Ruolo svolto Referee 

Attività svolta Nel corso del 2014 sono stata referee per le seguenti riviste: 
- Optics Express (American Optical Society)  

Periodo di attività dal 01/01/2014 al 31/12/2014 
n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons. Questa 
tipologia di incarico non presenta una specifica numerazione, che tipicamente è assegnata solo al prodotto 
oggetto della valutazione. 

Obiettivi raggiunti: Redazione di un report puntale in aderenza alle richieste di valutazione previste dalla 
rivista per il processo di referaggio. Compilazione e sottomissione delle schede di valutazione online sul 
sito dedicato della rivista. 

 
Nr 204 

Tipologia Commissione di valutazione 
Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 
Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  
Ruolo svolto Referee 

Attività svolta Nel corso del 2014 sono stata referee per le seguenti riviste: 
-Applied Physics Letters (AIP publishing)  
Periodo di attività dal 01/01/2014 al 31/12/2014 
n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons. Questa 
tipologia di incarico non presenta una specifica numerazione, che tipicamente è assegnata solo al prodotto 
oggetto della valutazione. 
Obiettivi raggiunti: Redazione di un report puntale in aderenza alle richieste di valutazione previste dalla 
rivista per il processo di referaggio. Compilazione e sottomissione delle schede di valutazione online sul 
sito dedicato della rivista. 
 

Nr 205 
Tipologia Commissione di valutazione 
Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 
Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  

Ruolo svolto Referee 
Attività svolta Nel corso del 2014 sono stata referee per le seguenti riviste: 
-Applied Physics Letters (AIP publishing) 
-Journal of Lightwave Technology, editore IEEE/OSA.  
Periodo di attività dal 01/01/2014 al 31/12/2014 

n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons. Questa 
tipologia di incarico non presenta una specifica numerazione, che tipicamente è assegnata solo al prodotto 
oggetto della valutazione. 
Obiettivi raggiunti: Redazione di un report puntale in aderenza alle richieste di valutazione previste dalla 
rivista per il processo di referaggio. Compilazione e sottomissione delle schede di valutazione online sul 
sito dedicato della rivista. 
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Nr 206 

Tipologia Commissione di valutazione 
Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 
Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  

Ruolo svolto Referee 
Attività svolta Nel corso del 2014 sono stata referee per le seguenti riviste: 
-Journal of Micromechanics and Microengineering (IOP Science) 
Periodo di attività dal 01/01/2014 al 31/12/2014 

n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons. Questa 
tipologia di incarico non presenta una specifica numerazione, che tipicamente è assegnata solo al prodotto 
oggetto della valutazione. 
Obiettivi raggiunti: Redazione di un report puntale in aderenza alle richieste di valutazione previste dalla 
rivista per il processo di referaggio. Compilazione e sottomissione delle schede di valutazione online sul 
sito dedicato della rivista. 
 
 
Nr 207 

Tipologia Commissione per la selezione finalizzata al conferimento di assegno di ricerca  
Descrizione provvedimento di nomina della commissione Bando di selezione n ASS INO 011/2014/NA 
“Impiego di tecniche olografiche per la diagnostica non distruttiva di manufatti artistici e per la 
visualizzazione in 3D” 
Finalità Selezione ed assunzione di un assegnista di ricerca 

Ruolo svolto membro supplente 
Attività svolta Analisi dei titoli e del cv presentati dai candidati, colloquio orale, selezione del vincitore 
Obiettivi raggiunti Formulazione ed approvazione della graduatoria di merito.  

n. protocollo 9062 del 22/09/2014 
 
 

Nr 208 
Tipologia Commissione di valutazione 
Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 
Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  

Ruolo svolto Referee 
Attività svolta Nel corso del 2013 sono stata referee per le seguenti riviste: 
- Optics communications (Elsevier)   
Periodo di attività dal 01/01/2013 al 31/12/2013 

n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons. Questa 
tipologia di incarico non presenta una specifica numerazione, che tipicamente è assegnata solo al prodotto 
oggetto della valutazione. 
Obiettivi raggiunti: Redazione di un report puntale in aderenza alle richieste di valutazione previste dalla 
rivista per il processo di referaggio. Compilazione e sottomissione delle schede di valutazione online sul 
sito dedicato della rivista. 

 
Nr 209 

Tipologia Commissione di valutazione 
Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 
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Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  

Ruolo svolto Referee 
Attività svolta Nel corso del 2013 sono stata referee per le seguenti riviste: 
- Optics Letters  (American Optical Society)  
Periodo di attività dal 01/01/2013 al 31/12/2013 

n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons. Questa 
tipologia di incarico non presenta una specifica numerazione, che tipicamente è assegnata solo al prodotto 
oggetto della valutazione. 
Obiettivi raggiunti: Redazione di un report puntale in aderenza alle richieste di valutazione previste dalla 
rivista per il processo di referaggio. Compilazione e sottomissione delle schede di valutazione online sul 
sito dedicato della rivista. 

 

 
Nr 210 
Tipologia Commissione di valutazione 
Descrizione componente in forma anonima di un gruppo di lavoro individuato dall’Editor che ha il compito 
di studiare i lavori sottomessi alla rivista al fine di valutare l’attività di ricerca condotta, la fondatezza dei 
risultati presentati, nonché la forma della pubblicazione. 
Finalità Decidere se approvare o rigettare il prodotto della ricerca in esame,  

Ruolo svolto Referee 
Attività svolta Nel corso del 2013 sono stata referee per le seguenti riviste: 
-Applied Physics Letters (AIP publishing) 
Periodo di attività dal 01/01/2013 al 31/12/2013 

n. protocollo non recuperabile. Le lettere di invito arrivano per mail da parte dell’editorial board della 
rivista e non sono oggetto di protocollo. In alcuni casi i referaggi sono archiviati su Publons. Questa 
tipologia di incarico non presenta una specifica numerazione, che tipicamente è assegnata solo al prodotto 
oggetto della valutazione. 

Obiettivi raggiunti: Redazione di un report puntale in aderenza alle richieste di valutazione previste dalla 
rivista per il processo di referaggio. Compilazione e sottomissione delle schede di valutazione online sul 
sito dedicato della rivista. 

 
 


