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ENRICO MARIA CORSINI e` Professore Associato presso il Dipartimento 
di Fisica e Astronomia "G. Galilei" dell’Universita` di Padova dal 
2014.

Tiene gli insegnamenti di Astrofisica 1 per il Corso di Laurea in 
Astronomia e Galactic Dynamics per il Corso di Laurea Magistrale in 
Astrophysics and Cosmology. E` Presidente del Consiglio di Corso di 
Laurea in Astronomia dal 2016.

E` stato supervisore/cosupervisore di 8 tesi di laurea quadriennale, 
24 tesi di laurea triennale, 17 tesi di laurea magistrale, 12 tesi 
di dottorato di ricerca e 5 assegni di ricerca.

La sua ricerca riguarda diversi temi relativi alla struttura delle 
galassie con lo scopo di studiarne i processi di formazione ed 
evoluzione. In particolare si e` dedicato allo studio dei fenomeni 
di interazione delle galassie con l’ambiente, alla determinazione 
della distribuzione della materia oscura negli aloni galattici e 
alla misura della massa dei buchi neri nei nuclei delle galassie. Ha 
condotto numerose campagne di osservazione fotometrica e 
spettroscopica con i telescopi dell’European Southern Observatory, 
dell’Instituto de Astrofısica de Canarias, dei National Optical 
Astronomy Observatories, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, del 
Vatican Observatory, del Gemini Observatory e con l’Hubble Space 
Telescope.

E` autore di 137 articoli su riviste di Astronomia e Astrofisica di 
riconosciuto prestigio internazionale (H-index = 38, 4261 citazioni, 
Fonte: NASA/ADS, Data: 19/08/2021) e di 114 contributi in atti di 
convegni. Ha curato la pubblicazioni di 6 volumi di atti di 
convegno. Ha collaborato con l’Enciclopedia Italiana Treccani. 
Svolge regolarmente l’attivita` di revisore per Astronomy & 
Astrophysics, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, The 
Astrophysical Journal e The Astrophysical Journal Letters. E` membro 
dell’International Astronomical Union e della Accademia Galileiana 
di Scienze, Lettere ed Arti di Padova. Ha ricevuto il premio 
internazionale per l’Astronomia “Prof. L. Tartufari” dalla Accademia 
Nazionale dei Lincei nel 2014. L’asteroide 343230 (2009WZ105) porta 
il suo nome.


