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Formazione e progressione di carriera 
2021-oggi – Professore associato per il sett. FIS/01 (Fisica Sperimentale) presso il Dipartimento 
Interateneo di Fisica dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” e del Politecnico di Bari. 
1997-oggi – Incaricato di ricerca presso la Sezione di Bari dell’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare. 
1996-2021 – Ricercatore a tempo indeterminato per il sett. FIS/01 (Fisica Sperimentale) presso il 
Dipartimento di Fisica dell’Università di Bari. 
1995-1996 – Borsista post-dottorato presso l’Università di Bari. 
1994 – Borsista post-dottorato presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. 
1993 – Dottore di ricerca in Fisica. 
1989 – Laurea in Fisica presso l’Università di Bari. 
 
Attività di ricerca 
Fisica delle particelle elementari, in particolare studio dei raggi cosmici e dei raggi gamma cosmici. 
Studio delle sorgenti di raggi gamma nel sistema solare ed extragalattiche. Studio dei Gamma Ray 
Bursts. Ricerca sperimentale della materia oscura. Studio dei neutrini cosmici. Progettazione, 
costruzione, sperimentazione e utilizzo di rivelatori di particelle di alta energia. Progettazione e 
sperimentazione di rivelatori di radiazioni per applicazioni industriali, ambientali e mediche. 
Autore di oltre 370 tra pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e presentazioni a 
conferenze internazionali. Numero di citazioni: oltre 61000. Indice di Hirsch (h-index): 126. 
 
Principali partecipazioni ad esperimenti e laboratori internazionali 
2008-oggi – Fermi Gamma-ray Space Telescope: studio di sorgenti gamma extragalattiche, dei 
Gamma Ray Bursts, delle sorgenti gamma nel sistema solare; ricerca della materia oscura. 
2013-oggi – DAMPE (Dark Matter Particle Explorer): progettazione, sperimentazione e costruzione 
dell’apparato; ricerca della materia oscura; studio di protoni, elettroni, positroni e nuclei cosmici; 
studio di sorgenti di raggi gamma. 
2015-oggi – HERD (High Energy cosmic Radiation Detector): progettazione e sperimentazione 
dell’apparato. 
2019-oggi – PON CLOSE: studio di un sistema di propulsione elettrica per orbite basse. 
2019-oggi – PON RPASinAir: sviluppo di sensori per telerilevamento. 
2002-oggi – Associated Member del CERN (Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare). 
2006-oggi – Affiliated User dello SLAC (Stanford Linear Accelerator Center, USA). 
2014-2018 – PON Apulia Space: progettazione di rivelatori di radiazioni; formazione di tecnici 
altamente qualificati. 
2006-2010 – Progetto Strategico 136 della Regione Puglia: realizzazione di rivelatori di radiazione 
UV a film di diamante per applicazioni industriali, mediche e spaziali. 
2001-2008 – GLAST (Gamma-ray Large Area Space Telescope): costruzione e sperimentazione 
dello strumento. 
2002-2008 – SiTRD: realizzazione di rivelatori di radiazione di transizione con microstrip di silicio. 
2004-2006 – PRIN 2004: realizzazione di rivelatori di radiazione di transizione. 
2001-2004 – PRIN 2001: realizzazione di rivelatori a microstrip di silicio. 
1990-2000 – MACRO (Monopole, Astrophysics and Cosmic Ray Observatory): studio della 
composizione dei raggi cosmici; ricerca dei monopoli magnetici; studio delle oscillazioni dei 
neutrini; costruzione, monitoraggio e gestione dell’apparato. 



 
Attività organizzativa, accademica ed editoriale 
2001-oggi –  Organizzatore di conferenze e workshop internazionali su rivelatori di particelle di alta 
energia e su esperimenti per l’osservazione di raggi gamma astrofisici. 
2013-oggi – Componente di commissioni tecniche, amministrative, didattiche e organizzative del 
Dipartimento di Fisica dell’Università e del Politecnico di Bari. 
2007-2013 – Membro della Giunta del Dipartimento Interateneo di Fisica dell’Università e del 
Politecnico di Bari. 
2005-oggi – Componente di commissioni di valutazioni comparative per l’assunzione di ricercatori 
a tempo indeterminato e determinato, tecnici, personale amministrativo. 
2006-oggi – Componente di commissioni per l’ammissione al dottorato di ricerca in Fisica (cicli 
XXII-XXXII). 
2004-oggi – Revisore per le riviste internazionali “Nuclear Instruments and Methods in Physics 
Research A” e “Nuclear Engineering and Technology” (Elsevier). 
2012-oggi – Componente dell’Albo dei Revisori Scientifici del MUR per il settore FIS/01 e 
valutazione di progetti PRIN, FIRB, PISCOPIA, Programmi “Montalcini”, ecc. 
 
Attività didattica 
2020-oggi – Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in "Gestione sostenibile del 
territorio" presso l’Università di Bari e il Politecnico di Bari. 
2020-oggi – Tutor di dottorati di ricerca. 
1996-oggi – Relatore di tesi di laurea. 
2001-oggi – Corsi di Fisica Generale per i corsi di laurea in Matematica e in Informatica 
dell'Università di Bari. 
2010-2011 – Corso di Tecniche di Fisica Astroparticellare per il corso di laurea in Fisica 
dell'Università di Bari. 
2007-2015 – Corsi di alta formazione post-laurea (Fisica dei rivelatori, Fisica astroparticellare, 
Spettroscopia) per Master, PON e altri progetti. 
1996-oggi – Esercitazioni, laboratorio, tutoraggio per i corsi di laurea in Fisica, Ingegneria 
elettronica, Ingegneria informatica, Ingegneria elettrica dell’Università di Bari e del Politecnico di 
Bari. 
 
Attività di terza missione e divulgativa 
2021-oggi – Referente del Dipartimento di Fisica dell’Università di Bari per i progetti “PCTO”. 
2019-oggi – Docente esperto in progetti “Alternanza Scuola-Lavoro”. 
2018-oggi – Organizzatore e docente delle “Fermi Masterclass”. 
2018-oggi – Organizzatore e docente degli “International Cosmic Day”. 
2016-oggi – Partecipazione agli eventi “Notte Europea dei Ricercatori”. 
1996-oggi – Seminari divulgativi, comunicati stampa, esposizione delle ricerche del Dipartimento 
di Fisica e della Sezione INFN di Bari in strutture universitarie, scuole, eventi pubblici e mezzi di 
comunicazione. 

 


