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CURRICULUM VITAE 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Maria Antonietta Ferrara 

Web site  https://www.isasi.cnr.it/?staff=ferrara-maria-antonietta 

Researcher unique identifier  orcid.org/0000-0001-5291-1373; Scopus Author ID: 35111143800; 

publons.com/a/1363671/ 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  30 Novembre 2018 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Microelettronica e Microsistemi– 

Unità di Napoli - via Pietro Castellino, 111 80131 Napoli, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

• Tipo di impiego  Ricercatore III Livello 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Imaging olografico in polarizzazione, microscopio ottico non lineare. 

• Date (da – a)  Luglio 2012 – 29 Novembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Microelettronica e Microsistemi– 

Unità di Napoli - via Pietro Castellino, 111 80131 Napoli, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

• Tipo di impiego  Ricercatore III Livello 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Realizzazione di concentratori solari dotati di sistemi di messa a fuoco olografici che 

agiscono da inseguitori solari passivi nell’ambito del Progetto Operativo Nazionale 

N101_00375. 

• Date (da – a)  01 Giugno 2015 – 29 Febbraio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Distretto Aerospaziale della Campania (DAC) 

• Tipo di azienda o settore  Distretto 

• Tipo di impiego  Didattica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di formazione nell’ambito del Progetto di Formazione 

DAC_PON03PE_00135: Carrello per Atterraggio con Attuazione Intelligente 

(CAPRI). Training Module intitolati: “Scrittura e caratterizzazione di concentratori 

solari di tipo olografico”, “Elementi ottici olografici: possibili applicazioni”. 16 ore 

complessive. 

• Date (da – a)  01 Ottobre 2014 – 31 Gennaio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Microelettronica e Microsistemi– 

Unità di Napoli - via Pietro Castellino, 111 80131 Napoli, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

• Tipo di impiego  Didattica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di formazione nell’ambito del Programma Operativo PON01_00375. Training 

Module intitolati: “Utilizzo di HOE per applicazioni sensoristiche”, Scrittura di codici 

Matlab per la progettazione di reticoli e lenti olografiche”, “Scrittura e 

caratterizzazione di concentratori solari di tipo olografico”. 74 ore complessive. 

• Date (da – a)  02 Aprile 2014 – 30 Aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento di Ingegneria Elettronica e delle Tecnologie dell’Informazione – 

Università di Napoli «Federico II» - Via Claudio 21, 80125 Napoli Italia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Didattica 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaborazione Coordinata e Continuativa concernente una prestazione didattica 

straordinaria e temporanea nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

PON01_2754/F. Training Module intitolato: “Fondamenti di sensori ed attuatori”. 30 

ore complessive. 

• Date (da – a)  01 Maggio 2014 – 30 Settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Microelettronica e Microsistemi– 

Unità di Napoli - via Pietro Castellino, 111 80131 Napoli, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

• Tipo di impiego  Didattica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di formazione nell’ambito del Programma Operativo PON01_00375. Training 

Module intitolato: “Simulazione di elementi ottici olografici di volume”. 180 ore. 

• Date (da – a)  01 Ottobre 2014 – 30 Marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Microelettronica e Microsistemi– 

Unità di Napoli - via Pietro Castellino, 111 80131 Napoli, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

• Tipo di impiego  Didattica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di formazione nell’ambito del Programma Operativo PON01_00375. Training 

Module intitolati: “Olografia Digitale: dalla teoria ai set-up sperimentali”, “Sistemi di 

caratterizzazione morfologica e strutturale”. 125 ore complessive. 

• Date (da – a)  01 Aprile 2012 – 22 Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Microelettronica e Microsistemi– 

Unità di Napoli - via Pietro Castellino, 111 80131 Napoli, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

• Tipo di impiego  Assegno di ricerca 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Microscopia digitale olografica per imaging tridimensionale di oggetti microscopici 

(biologici e non) 

• Date (da – a)  Ottobre 2009 – Marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Microelettronica e Microsistemi– 

Unità di Napoli - via Pietro Castellino, 111 80131 Napoli, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

• Tipo di impiego  Assegno di ricerca 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Sorgenti integrate basate sull'effetto Raman stimolato 

• Date (da – a)  Marzo 2008 – Marzo 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Microelettronica e Microsistemi– 

Unità di Napoli - via Pietro Castellino, 111 80131 Napoli, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

• Tipo di impiego  Assegni di ricerca 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Dispositivi optoelettronici avanzati basati sull'effetto Raman non-lineare 

• Date (da – a)  Febbraio 2005 – Febbraio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università “Mediterranea” di Reggio Calabria (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Studente PhD con Borsa di studio 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Emissione Raman spontanea e stimolata su silicio nanostrutturato. 

• Date (da – a)  Luglio 2004 – Febbraio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di  Centro Regionale di Competenza sulle Tecnologie dell’Informazione e della 
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lavoro Comunicazione, Via Traiano 1, 82100 Benevento (Italia). 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

• Tipo di impiego  Borsa di studio 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Emissione Raman spontanea e stimolata su silicio nanostrutturato. 

• Date (da – a)  11/03/2004 – 31/05/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 3F DATA SYSTEM S.p.A. 

Centro Direzionale Isola E7 80143 Napoli ITALY 

• Tipo di azienda o settore  Sociatà di Software 

• Tipo di impiego  Stage formativo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Acquisition of specialist knowledge in the field of technology JAVA - PL/SQL.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  10/04/2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università “Mediterranea” di Reggio Calabria (Italia) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Effetto Raman lineare e non lineare nel silicio nanostrutturato. 

Esame di discussione finale: 10 Aprile 2008. 

• Qualifica conseguita  PhD in Ingegneria Elettronica 

Tesi dal titolo: “SPONTANEOUS AND STIMULATED RAMAN EMISSION ON 

NANOSTRUCTURED SILICON.” 

• Data  08/09/2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università di Napoli “Federico II” (Italia) 

 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

• Data  26/02/2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università di Napoli “Federico II” (Italia), Dipartimento di Ingegneria Elettronica. 

Laboratorio di Ottica e Microonde, tutor Prof. R. Massa. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Microonde (30/30), Misure a Microonde (29/30), Ottica ed Interazioni (28/30), 

Antenne (27/30), Optoelettronica (30/30), Elettronica I (28/30), Elettronica II (25/30), 

Dispositivi Elettronici (26/30), Progettazione Automatica dei Circuiti Elettronici 

(28/30). 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Ingegneria Elettronica. 106/110 

Titolo della tesi: “Una tecnica termo-ottica per la valutazione del campo vicino di 

un’antenna” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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Lingue  Inglese 
 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA 

Ascolto Lettura   

Buona Eccellente Good Good 

PARTECIPAZIONI A 

COMMISSIONI DI GARA E DI 

ACQUISTI 

  nomina membro commissione di Gara per l’acquisto di sorgenti Laser ad elevata 

coerenza; Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, 

importo  € 38.000,00; n. protocollo 0006396 data 18/12/2012; 

 attività di supporto a RUP per l’acquisto di un Sensore per Misurazione Tenore 

Ossigeno - Confronto concorrenziale sulla base di preventivi acquisiti 

informalmente fuori MePA, importo € 526,00; n. protocollo 0007064 data 

13/12/2019; 

 attività di supporto a RUP per l’acquisto di Lamine di Materiale Piezoelettrico - 

Confronto concorrenziale sulla base di preventivi acquisiti informalmente fuori 

MePA, importo € 284,00; n. protocollo 0007073 data 13/12/2019; 

 attività di supporto a RUP per l’acquisto di Prodotti elettro-meccanici vari - 

Confronto concorrenziale sulla base di preventivi acquisiti informalmente fuori 

MePA, importo € 1500,00; n. protocollo 0000029 data 09/01/2020; 

 attività di supporto a RUP per l’acquisto di Notebook ASUS - Confronto 

concorrenziale sulla base di preventivi acquisiti informalmente fuori MePA, 

importo € 730,95; n. protocollo 0000093 data 10/01/2020; 

 attività di supporto a RUP per l’acquisto di Forniture di cancelleria e materiale 

informatico - Verifica dell’esistenza in MePA del metaprodotto e, in caso 

positivo, procedere all’acquisto nello stesso MePA utilizzando il parametro 

prezzo/qualità Consip, importo € 2400,00; n. protocollo 0001923/2020 data 

01/10/2020; 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Capacità e competenze acquisite, tra l’altro, grazie alle seguenti esperienze: 

 Tutor di una Tesi di Laurea in Ingegneria Elettronica dal titolo “Misure di Raman 

Stimolato su nanocristalli di Silicio” (A.A. 2009/2010). 

 Membro della Commissione Organizzatrice dell’International Training School on 

NanoPhotonics, che si è svolta a Napoli, 11/10/10 – 15/10/10. 

 Webmaster del sito web dell’International Training School on NanoPhotonics, 

www nanofotonica.it and www nanofotonica.eu 

 Membro della Commissione Organizzatrice della conferenza internazionale 

“Optical Micro Systems 2013”, che si è svolta a Capri, 12/09/13 – 14/09/13 

 Membro della Commissione Organizzatrice della conferenza internazionale 

“Optical Nano Systems 2013”, che si è svolta a Capri, 12/09/13 – 14/09/13 

 Membro della Commissione Organizzatrice Locale della 16th conferenza 

nazionale “Fotonica 2014”, che si è svolta a Napoli, 12/05/14 – 14/05/14 

 Membro di commissioni giudicatrici per assegni di ricerca e Presidente della 

commissione giudicatrice per il conferimento di un assegno di ricerca. 

 Membro della Commissione Scientifica della conferenza internazionale “Optical 

Micro Systems 2015”, che si è svolta a Capri 17/09/15 – 19/09/15. 

 Tutoraggio di tirocini formativi. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

LAVORATIVE 

  Buona conoscenza di sorgenti laser sia CW che impulsate e ad elevata potenza; 

 Buona conoscenza della spettroscopia Raman coerente; 

 Buona conoscenza di fenomeni non lineari di interazione radiazione-materia e, 

riguardo la parte sperimentale, buona esperienza sia con I circuiti ottici che con i 

problemi ad essi collegati, come l’allineamento di elementi ottici, rivelazione di 

segnali deboli, scelta delle sorgenti appropriate e così via. Inoltre buone capacità 

di processo ed interpretazione dei dati acquisiti; 

 Buona conoscenza della microscopia con olografia digitale; 

 Buona conoscenza della spettroscopia ottica non lineare ed infrarossa. 

 Conoscenze di base della tecnica sol-gel. 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
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Scuole Internazionali  1. Trento, 27/02/05 – 04/03/05, Optoelectronic and Photonic Winter School 

"Optical Interconnects". 

2. Napoli, 11/10/10 – 15/10/10, SNAP 2010 – Naples Training School on 

NanoPhotonics. 

 

Scuole Nazionali  1. Catania, 27/06/05 – 29/06/05, Scuola di Dottorato presso la 

STMicroelectronics. 

2. Catania, 25/06/07 – 26/06/07, Scuola Nazionale Gruppo Nazionale 

Spettroscopia Raman (GNSR). 

3. Portici (NA), 17/07/07, Corso di “Microscopia a sonda nella scienza dei 

materiali”. 

4. Napoli, 06/02/2008, Corso “La buona pratica di pesata GWP”. 

5. Genova, 13/11/13 – 14/12/13, Corso di formazione generale “Tecniche di 

Microscopie Innovative e a Risoluzione Atomica” (Prot. N° 0005641 del 

17/12/2012). 

6. Roma, 19/02/13 – 21/02/13, Corso di formazione teorico-pratico di 

microscopia a scansione a sonda locale (STM, AFM e SNOM). 

 

Collaborazioni  1. University of California, Los Angeles - UCLA (Opto-electronic Circuits and 

Systems Laboratory), provata da numerose pubblicazioni. 

2. University of Boston (Department of Electrical and Computer Engineering), 

provata da numerose pubblicazioni. 

3. University of Helsinki, Finland (Department of Chemistry) and Aalto 

University (Department of Micro and Nanosciences), provata da una 

pubblicazione. 

4. Intituto Hologràfico Andaluz (SPAIN), provata da un documento di 

cooperazione con l’accordo di non divulgazione. 

5. Dublin Institute of Technolog (Ireland) 

 

Progetti di Ricerca  1. POR Campania, con il ruolo di Borsista. 

2. Progetto di Ricerca MICRODIASYM: "Costruzione di un nuovo sistema di 

diagnosi, basato su biosensori elettro chimici, in grado di rilevare analiti (quali 

ad esempio sequenze di dna, anticorpi, recettori) di elevato interesse clinico, 

ambientale e agro-alimentare", con il ruolo di Assegnista. 

3. Progetto di Ricerca SESSIBOV: “Sessaggio seme italiano bovino”, con il 

ruolo di Assegnista. 

4. Programma Operativo Nazionale PON01_00375 PANDION: “Studio di 

sottosistemi funzionali innovativi per impieghi spaziali”, con il ruolo di 

Ricercatrice III Livello. 

5. “Metodi Ottici Innovativi per l’Imaging Interfereometrico” nell’ambito del 

Piano di Gestione Preliminare del CNR, con il ruolo di Principal Investigator. 

 

Responsabilità Istituzionali  Responsabile del Laboratorio di Imaging e Olografia; CNR, Istituto per la 

Microelettronica e Microsistemi (fino al 2020) e Istituto di Scienze Applicate e 

Sistemi Intelligenti "Eduardo Caianiello" (dal 2020) – Unità di Napoli 

Abilitazione Scientifica 

Nazionale 

 Settore Concorsuale 02/B1 - FISICA SPERIMENTALE DELLA MATERIA, II 

Fascia, Bando D.D. 2175/2018, valido dal 31/05/2021 al 31/05/2030 (art. 16, comma 

1, Legge 240/10). 

Premi Internazionali  SPIE Women in Optics 2021 - https://spie.org/about-spie/advocacy/women-in-

optics/women-in-optics-planner/2021-wio-planner/maria-antonietta-ferrara 

 

Maria Antonietta Ferrara ha ricevuto la Laurea specialistica in Ingegneria Elettronica presso l’Università degli 

studi di Napoli “Federico II” nel 2003 con una tesi in Ottica e Microonde intitolata “Una tecnica termo-ottica per la 

valutazione del campo vicino di un’antenna". Nell’aprile 2008 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in 

Ingegneria Elettronica presso l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria con una tesi sull’Emissione Raman 

Spontanea e Stimolata su Silicio Nanostrutturato. Durante il suo Dottorato, ha lavorato in collaborazione con 

l’UCLA (Opto-electronic Circuits and Systems Laboratory) e l’Università di Boston (Department of Electrical and 






