
Curriculum Vitae et Studiorum di Alberto Garfagnini

Formazione

• abilitato per la prima fascia, ASN 2016, per il settore scientifico disciplinare 02/A1 - Fisica Sperimentale delle
Interazioni Fondamentali

• Professore Associato, FIS/01, al Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova dal 2015

• Ricercatore universitario confermato dal 2006

• Ricercatore INFN a tempo determinato (ex. art. 23 D.P.R. 171/91) dal 2001 al 2006

• Ricercatore a tempo determinato presso l’Università di Amburgo (BAT II/A) dal 1998 al 2001

• Dottore di Ricerca in Fisica nel 1998

• Laureato in Fisica con il massimo dei voti, presso l’Università di Torino nel 1993

Attività principali e responsabilità scientifiche ed organizzative

• 2020 membro della Commissione Scientifica del Dipartimento di Fisica e Astronomia per il quadriennio acca-
demico 2020 - 2024

• 2018 - 2021 proponente e PI del progetto ”Innovative electronics for neutrinos hierarchy measurements and
dark matter searches with JUNO, a reactor neutrino experiment”, finanziato congiuntamente dal Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e dalla National Natural Science Foundation of China
(NSFC)

• dal 2017, coordinatore (L2) dell’elettronica e del trigger dell’esperimento JUNO

• dal 2014, coordinatore scientifico locale dell’esperimento JUNO (Jiangmeng Neutrino Observatory), un rivelatore
di prossima generazioneECI in fase di costruzione in Cina per la misura della gerarchia di massa dei neutrini

• 2012 - 2020, coordinatore scientifico per la sezione di Padova presso la Commissione Scientifica Nazionale II
dell’INFN (Fisica Astroparticellare e del Neutrino).

• dal 2007 membro della Collaborazione GERDA. Realizzazione e mantenimento dello slow control dell’esperimento.
Coordiantore della produzione e caratterizzazione dei rivelatori al Germanio per la fase II dell’esperimento in
Belgio (laboratori HADES).

• dal 2001 membro della Collaborazione OPERA e coinvolto nella progettazione e costruzione degli spettrometri
magnetici impiegati per l’identificazione dei muoni e la misura del loro impulso. É stato responsabile della pro-
duzione e controllo di qualità dei rivelatori Resistive Plate Chambers (RPC) per gli spettrometri e ha partecipato
alla installazione degli RPC in OPERA e alla presa dati come runcoordinator.

• 1998-2000: responsabile per la produzione e il controllo di qualità dei rivelatori a microstrip di silicio del rivelatore
a Micro Vertice di ZEUS e coordinatore locale del progetto per l’Università di Amburgo

• 1993-2007: partecipazione all’esperimento ZEUS presso il collisore HERA di Amburgo (studio delle interazioni
elettrone-protone ad alta energia). Studio della diffrazione del fotone nella reazione ep→ eXp e studio di eventi
con barioni nello stato finale con una larga frazione longitudinale dell’energia del fascio incidente di protoni

Ha presentato risultati scientifici ottenuti dalle collaborazioni ZEUS e H1, OPERA, GERDA e JUNO in svariate
conferenze internazionali. È coautore di oltre 300 pubblicazioni su riviste internazionali. Ha tenuto vari corsi di Fisica
per la Laurea Triennale e Magistrale in Fisica. Attualmente insegna anche alla Laurea Magistrale in ”Physics of Data”.
È stato correlatore di numerose tesi di Laurea in Fisica e in Ingegneria Informatica ed Elettronica, e di dottorato in
Fisica.
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