
Curriculum Vitae di Oliviero Cremonesi

Titoli accademici

1987 Dottorato in Fisica, Università degli Studi di Milano 
1982 Laurea in Fisica, Università degli Studi di Pavia

Esperienze professionali

2006 - oggi Dirigente di Ricerca, INFN Milano Bicocca
2011 Abilitazione Scientifica Nazionale prima fascia, gruppo A2/01
 1995 - 2005 Primo Ricercatore, INFN Milano/Milano Bicocca
1990 - 1995 Ricercatore Universitario, Dipartimento di Fisica - Università degli Studi 

di Milano
1989 - 1990 Ricercatore a tempo determinato, INFN Milano
 1987 - 1988 Post-doc, INFN Milano

Responsabilità nazionali ed internazionali

2020 - oggi Presidente Commissione Scientifica Nazionale 2 dell’INFN 
2012 - 2020 Spokesperson della collaborazione internazionale CUORE 
2010 - 2020 Responsabile Nazionale per l’INFN dell’esperimento CUORE 
2003 - 2012 Technical coordinator dell’esperimento CUORE
2003 - 2009 Responsabile Locale per l’INFN dell’esperimento CUORE per il gruppo di 

Milano
1989 - 2003 Physics and Data Analysis coordinator del gruppo di Milano per lo 

sviluppo dei rivelatori cryogenic per la fisica degli eventi rari

Attività scientifica

2005 - oggi Membro delle collaborazioni CUORE e CUORE-0 (Europa- USA-Cina) per 
la ricerca del doppio decadimento beta del 130Te

2003 - 2008 Membro della collaborazione Cuoricino (Europa-USA) per la ricerca del 
doppio decadimento beta del 130Te

1989 - 2011 Membro del gruppo MI-BETA e della collaborazione MARE per la misura 
diretta della massa del neutrino (spettro β fra 187Re) con tecniche 
microbolometriche

1986 - 1998 Membro della collaborazione GALLEX (Europa-USA-Israele) per la misura 
del flusso dei neutrini solari

1985 - 1990 Membro dell’esperimento per la misura del doppio decadimento beta del 
136Xe presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso con una camera 
multiproporzionale a gas ad alta pressione

1983 - 1986 Membro dell’esperimento per la misura del doppio decadimento beta del 
76Ge presso il Monte Bianco

1982 - 1983 Membro della collaborazione NUSEX (CERN-Italia) per la misura del 
decadimento del protone

Membro di comitati scientifici nazionali ed internazionali

2014 - oggi Reviewer per il DOE (Department Of Energy, USA) di esperimenti 
americani sul decadimento beta doppio (Majorana, EXO-200)

2013 - 2016 Chair of the CUPID Steering Committee
2010 - 2012 Membro del SP and PS Experiment Committee del CERN
 2004 - 2009 Osservatore in CSN3 per CSN2



2006 - 2009 Coordinatore CSN2 di Milano Bicocca 2003 - 2006 Coordinatore CSN2 di 
Milano

Insegnamento

A partire dagli anni 90 prima come ricercatore universitario e poi come ricercatore INFN ho 
insegnato corsi di fisica generale per studenti del corso di laurea, del corso di dottorato in 
fisica e del corso di specializzazione in fisica sanitaria.

2012 - oggi Fisica delle particelle I, corso per la laurea magistrale in fisica Università di 
Milano-Bicocca

2013 - 2018 Corso monografico sul Doppio decadimento beta, Scuola di dottorato in 
fisica - Gran Sasso Science Institute, L’Aquila

2009 - 2011 Fisica delle particelle II, corso di laurea magistrale in fisica, Università di 
Milano-Bicocca

2003 - 2009 Elettronica dei sistemi digitali, corso di laurea magistrale in fisica, 
Università di Milano-Bicocca

2002 - 2010 Acquisizione ed elaborazione dei segnali, corso di laurea magistrale in 
fisica, Università di Milano-Bicocca

2000 Elettronica e calcolo, scuola di specializzazione in fisica sanitaria, 
Università di Milano

1999 - 2000 Esperimentazioni di Fisica II, corso di laurea in fisica Università di Milano
1995 - 2000 Fisica del neutrino: rivelatori di particelle e analisi dati Scuola di sanitaria, 

Università di Milano
1994 - 2001 Fisica superiore/Istituzioni di fisica nucleare e subnucleare, corso di laurea 

in fisica, Università di Milano
1990 - 1995 Esperimentazioni di Fisica II, corso di laurea in fisica, Universitàdi Milano

Supervisore di tesi e tutor

Sono stato relatore di numerose tesi di laurea e dottorato di studenti delle università di 
Milano, Milano-Bicocca e GSSI. Alcuni di questi studenti sono oggi ricercatori in importanti 
istituti di ricerca. Sono stato membro di commissioni nazionali ed internazionali di dottorato 
oltre che revisore di varie tesi.

Referee e reviewer

• Reviewer per riviste scientifiche (Physics Letters B, European Physics Journal C,…)
• Referee di numerosi esperimenti per conto della CSN2 dell'INFN
• Reviewer di nuovi progetti per agenzie di finanziamento internazionali (CNRS, DOE, 

Canadian NSF, USA NSF)

Esperienze editoriali e pubblicazioni
• Corresponding author di numerosi articoli pubblicati su riviste internazionali
• Coautore di 310 pubblicazioni (1990-2021)
• h-index (WoS): 46
• 8358 citazioni (WoS)

Principali temi ed attività di ricerca

• Stabilità del nucleone
• Neutrini solari
• Proprietà del neutrino



• Materia oscura
• Eventi rari
• Sviluppo di rivelatori innovativi
• Tecniche di misura e riduzione di contaminazioni radioattive in traccia
• Analisi dati e simulazioni di processi di bassa energia

Fin dall'inizio della mia attività scientifica ho sviluppato un forte interesse per lo studio di 
nuovi approcci, strumenti e tecniche in grado di soddisfare le esigenze sperimentali tipiche 
delle ricerche di eventi rari, senza tuttavia perdere mai di vista il fine scientifico di 
migliorare la sensibilità sperimentale. Dopo essere entrato nella collaborazione NUSEX nel 
1982 come laureando, ho dedicato la maggior parte delle attività degli anni successivi allo 
sviluppo di strategie sperimentali per la fisica degli eventi rari, con particolare riferimento 
alla fisica del neutrino.
Nel 1983 sono entrato a far parte del piccolo gruppo Interazioni Deboli presso l'INFN e 
l'Università di Milano, cui devo buona parte della mia formazione e che al tempo stava 
proponendo per la prima volta l'uso di diodi al germanio per la ricerca del doppio 
decadimento beta del 76Ge. L'intuizione è stata davvero fruttuosa con due rivelatori 
installati nel tunnel del Monte Bianco che hanno fornito i migliori risultati di quel periodo ed 
hanno certamente spianato la strada ad una vera e propria dinastia di proposte che 
includono i recenti progetti GERDA, Majorana e LEGEND. In questo ambito, oltre ad 
imparare molte cose della fisica delle basse energie e sviluppare un’attitudine per approcci 
innovativi, ho contribuito all’installazione e manutenzione dei rivelatori ed ho cominciato a 
destreggiarmi con l’analisi dei dati e con le prime simulazioni Monte Carlo.
Nel 1986, spinto dal desiderio di estendere il mio interesse per la fisica dei neutrini, sono 
entrato a far parte di GALLEX, l’esperimento radiochimico basato sul 71Ga che ha 
osservato i neutrini solari prodotti nella catena pp e tra i primi ad accedere ai laboratori 
Nazionali del Gran Sasso, allora in fase di apertura. Ho lavorato allo sviluppo e 
all'ottimizzazione dei nuovi contatori proporzionali e credo di aver dato un contributo 
sostanziale all'analisi dei segnali proponendo un nuovo approccio (basato sull’impiego del 
filtro ottimo) che ha garantito una validazione indipendente del metodo di analisi standard. 
Nello stesso 1986, con il gruppo di Milano abbiamo installato, sempre al Gran Sasso ma in 
un bypass autostradale dal momento che i laboratori veri e propri non erano ancora 
accessibili, una camera multi-proporzionale a Xenon per la ricerca del decadimento beta 
doppio dello 136Xe. Anche in questo caso si trattava di uno dei primi approcci alla tecnica 
e, date le dimensioni limitate dell’esperimento, ciascun ricercatore contribuiva in modo più 
o meno equivalente a tutti gli aspetti del sistema. Tuttavia anche in questa esperienza ho 
avuto modo di approfondire i temi di analisi dei dati con l’introduzione di nuove tecniche di 
studio dei segnali.
Nel 1989, convinto che le mie competenze di analisi dati potessero dare un contributo 
importante, mi sono unito allo sforzo dei colleghi milanesi, guidato da E. Fiorini, per lo 
sviluppo di rilevatori di basse temperature. In effetti sono diventato presto il responsabile 
dell'analisi dei dati e dello sviluppo di tutto il software necessario che è andato crescendo 
negli anni (grazie ad un contatto diretto e continuo con le attività di laboratorio) e 
rappresenta a tutt’oggi la base del software di analisi di CUORE e CUPID.
Negli anni '90 le attività milanesi di sviluppo dei bolometri hanno dato origine a due linee di 
ricerca indipendenti: i micro-bolometri (milligrammi in grammi) per la massa del neutrino e 
macro-bolometri (kg) per il decadimento beta doppio. Abbiamo realizzato i primi 
microbolometri con risoluzioni dell’ordine di 5 eV e dato vita al primo array di cristalli di 
AgReO4 per la misura dello spettro beta del 187Re. Nell’ambito dei rivelatori di grande 
massa, siamo giunti a realizzare i primi bolometri con masse di qualche hg e risoluzioni 
confrontabili con i migliori rivelatori convenzionali e abbiamo realizzato tutta una serie di 
esperimenti finanziati dall'INFN sotto la sigla MIBETA che sono certamente da considerare 
gli antesignani dei più recenti Cuoricino e CUORE. Il mio ruolo di coordinatore dell'analisi 



dei dati e la mia reputazione come responsabile del programma di fisica sono stati in 
costante aumento in questi anni.
A partire dal 2000 ho iniziato ad assumere anche responsabilità di tipo gestionale. Nel 
2003 sono diventato responsabile dei fondi INFN di Cuoricino  e CUORE e mi sono rivolto 
definitivamente ai soli macro-bolometri. Nello stesso anno sono stato nominato 
coordinatore tecnico di CUORE. Ho mantenuto questa leadership per circa dieci anni, 
coprendo le fasi di progettazione, preparazione e costruzione dell'esperimento. CUORE 
ha rappresentato una vera e propria sfida tecnologica caratterizzata da un sistema 
criogenico di dimensioni senza precedenti. Nel 2010 sono diventato responsabile 
nazionale di CUORE. Nel 2012 sono stato infine eletto spokesperson di CUORE, 
accrescendo cosi la mia esperienza con la gestione dei rapporti internazionali con le 
istituzioni e le agenzie partecipanti. Inutile ricordare in questo ambito che CUORE è stato 
raffreddato con successo all’inizio del 2017 ed è attualmente in presa dati.
Il 12 Febbraio 2020 sono stato elettro Presidente della Commissione Nazionale Scientifica 
2 dell’INFN. ruolo che sono onorato di coprire e che rappresenta attualmente la mia 
principale attività.

Al fine di chiarire meglio l’ambito in cui ho svolto la mia attività scientifica, riassumo qui di 
seguito alcune tra le mie pubblicazioni più rappresentative insieme ad un sunto delle 
presentazioni su invito a conferenze internazionali.

Qualche pubblicazione tra le più significative

1. M.Aglietta et al (NUSEX Collaboration), Experimental study of atmospheric 
neutrino flux in the NUSEX experiment. Europhysics Letters 8 (1989) 611-614

2. E.Bellotti et al, New Limits on ββ Decay of 76Ge. Physics Letters B 146 (1984) 
450-456

3. E.Bellotti et al, A search for lepton number non conservation in double beta 
decay of 136Xe. Physics Letters B221 (1989) 209-215

4. A. Alessandrello et al, A cryogenic Tellurium Detector for rare events and Gamma 
rays. Physics Letters, B247 (1990) 442-447

5. P. Anselmann et al (GALLEX Collaboration), Solar Neutrinos Observed by GALLEX 
at Gran Sasso. Phys. Lett. 285B (1992), 376-389

6. P. Anselmann et al (GALLEX Collaboration), Implications of the GALLEX 
Determination of Solar Neutrino Flux. Phys. Lett. 285B (1992), 390-397

7. P. Anselmann et al (GALLEX Collaboration), First results from the 51Cr Neutrino 
Source Experiment with the GALLEX Detector. Phys. Lett. B 342 (1995), 440-450

8. A. Alessandrello et al, High energy resolution bolometers for nuclear physics and 
X ray spectroscopy Physical Review Letters. vol.82, no. 3., 18 Jan. 1999., p.513-515

9. A. Alessandrello et al, Preliminary results on double beta decay of 130Te with an 
array of twenty cryogenic detectors Physics Letters B. vol.433, no.1 2., 6 Aug. 
1998., p.156-162

10. A. Alessandrello et al, A scintillating bolometer for experiments on double beta 
decay Physics Letters B. vol.420, no.1 2., 19 Feb. 1998., p. 109-113

11. C. Arnaboldi et al, Bolometric bounds on the antineutrino mass
Physical Review Letters 91 (2003) 161802/1.

12. C. Arnaboldi et al, CUORE: a cryogenic underground observatory for  rare events 
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A 518 (2004) 775.

13. E. Andreotti et al,130Te Neutrinoless Double-Beta Decay with CUORICINO. Phys. 
Rev. Lett. 102 (2009) 212502 (arXiv:1012.3266)

14. C. Arnaboldi et al, A novel technique of particle identification with bolometric 
detectors. Astroparticle Physics 34 (2011) 797–804 (arXiv: 1011.5415)

15. C. Alduino et al. (CUORE Collaboration), First Results from CUORE: A Search for 



Lepton Number Violation via 0νββ Decay of 1Te. Phys. Rev. Lett. 120 (2018) 
132501 (arXiv:1710.07988)

16. D.Q.Adams et al, Measurement of the 2νββ2\nu\beta\beta2νββ Decay Half-Life of 
130Te with CUORE, Phys.Rev.Lett. 126 (2021) 17, 171801

17. D.Q.Adams et al, High sensitivity neutrinoless double-beta decay search with one 
tonne-year of CUORE data, arxiv:2104.06906 

Articoli di review

1. O.Cremonesi Solar Neutrinos Rivista del Nuovo Cimento 16 (1993) 1-141
2. O. Cremonesi and M. Pavan, Challenges in Double Beta Decay, Adv. High Energy 

Phys. 2014 (2014) 951432 (arXiv:1310.4692)
18. M. Biassoni and O.Cremonesi, Search for neutrino-less double beta decay with 

thermal detectors, Prog.Part.Nucl.Phys. 114 (2020) 103803

Review Talks e seminari su invito 

Ho tenuto oltre 40 presentazioni su invito a conferenze e scuole nazionali ed internazionali, 
tra cui le più rilevanti:
• Search for neutrinoless double beta decay with bolometric devices.

14th Weak Interactions and Neutrinos, July 19-24 1993 - Seul, Korea
• Low temperature detectors for neutrino physics: results and developments, 16th 

Weak Interactions and Neutrinos, June 1997 - Capri, Italy
• Present and future of low temperature detectors, 18th International Conference on 

Neutrino Physics and Astrophysics, June 1998 - Takayama, Japan
• Double beta decay experiments with thermal detectors, MEDEX ’99, July 1999 - 

Prague, Czech Republic
• Cryogenic Detectors for Double Beta Decay, IX Low Temperature Detectors, July 

2001 - Madison (WI) USA
• Neutrinoless double beta decay: present and future, 20th International Conference 

on Neutrino Physics and Astrophysics, June 2002 - Munich, Germany
• New Cuoricino results and the CUORE project, 5th Workshop on Neutrino 

Oscillations and their Origin, February 2004 - Tokyo, Japan
• Double beta decay: Experiment and theory, 22nd International Symposium on 

Lepton-Photon Interactions at High Energy, June 2005 - Uppsala, Sweden
• Probing Neutrino low energy and mass scales, Neutrino Oscillation Physics (NOW 

2006), September 2006 - Otranto, Italy
• Neutrino masses and Neutrinoless Double Beta Decay: Status and expectations, 

European Strategy for Future Neutrino Physics, October 2009 - CERN, Geneva, 
Switzerland

• Double beta decay searches, 4th Nuclear Physics in Astrophysics, June 2009 - Gran 
Sasso, Italy

• Neutrinoless double beta decay searches, DISCRETE 2010, December 2010 -
Rome, Italy

• Developments on double beta decay search, 11th Heavy Quarks and Leptons, June 
2012 - Prague, Czech Republic

• Neutrino masses, The European Physical Society Conference on High Energy
Physics, July 2013 - Stockholm, Sweden.

• Experimental searches of neutrinoless double beta decay, NOW2012 conference, 
September 2012 - Conca Specchiulla, Italy

• Neutrinoless Double Beta Decay, TAUP 2015, September 2015 - Turin, Italy



• First results from the CUORE experiment, TAUP2017, July 2017 - Sudbury, Canada
• Experimental search of neutrino-less double beta decay in 130Te, CNNP17, October 

2017 - Catania, Italy

Altre attività

L’esperienza maturata nel campo della fisica nucleare e della radioattivita’, oltre che nello 
sviluppo di rivelatori e delle relative tecniche di analisi dei dati mi hanno spinto a 
collaborare con colleghi in ambiti molto lontani da quello della fisica del neutrino, mettendo 
a disposizione le mie conoscenze per progetti in ambito bio-medico e astrofisico.
Nell’amito della fisica medica ho collaborato con i colleghi dell’Ospedale San Raffaele di 
Milano allo sviluppo di tecniche di correzione per la PET 3D basate su simulazioni delle 
prestazioni dei tomografi commerciali di prima generazione. In questo ambito ho 
sviluppato tutti i codici di simulazione (EGS4) e proceduto al confronto con le misure sui 
primi pazienti (ai tempi tutti volontari).
Le tecniche di analisi dati di spettri con moltissime componenti mi ha portato a contribuire 
in ambito biologico allo studio di campioni di clorofilla con i colleghi del CNR di Milano.
Infine lo sviluppo di simulazioni basate sui modelli piu’ comuni di una stella di neutroni 
hanno condotto ad una possibile interpretazione di un’emissione osservata dalla nebulosa 
del granchio.

Il contributo a queste attività è testimoniato alle pubblicazioni elencate di seguito:
I. Castiglioni et al, Scatter correction techniques in 3D PET: a Monte Carlo 

evaluation IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. 46 n. 6 (1999) p. 2053-2058 
1. I. Castiglioni et al, A Monte Carlo model of noise components in 3D PET IEEE 

Transactions on Nuclear Science 49 (2002) 2297. 
2. Castiglioni I., Cremonesi O., Gilardi M.-C., Savi A., Bettinardi V., Rizzo G., Bellotti E., 

Fazio F. A Monte Carlo model of noise components in 3D PET IEEE Transactions 
on Nuclear Science Symposium Conference Record (2002) 2036. 

3. G. Zucchelli et al, The Calculated In Vitro And In Vivo Chlorophyll Absorption 
Bandshape Biophysical Journal 82 (2002) 378-390 

4. W. Bednarek, O. Cremonesi, A. Treves On the 440 keV line in the Crab Nebula 
Pulsar The Astroph. Journ. 390 (1992), 48-493 

5. W. Bednarek, O. Cremonesi, A. Treves Estimates of the Compton Backscattering 
Feature at ~150 keV in the Crab Nebula Pulsar Astronomy and Astrophysics 284 
(1994) 85-90
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