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Curriculum Vitae  

di 

Michele IACOVACCI 
 

Si è laureato con lode in Fisica all'Università "La Sapienza" di Roma nel Giugno 86.   

Da Maggio 87 a Maggio 89 ha lavorato ai laboratori DESY di Amburgo partecipando 
all'esperimento CELLO e collaborando alla preparazione del nuovo esperimento ZEUS. 
Nell'estate 89 è tornato ad Amburgo con un grant dei laboratori DESY.  

A Novembre 89 è ricercatore presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Napoli 
"Federico II".  Da allora ha iniziato ad occuparsi di Astronomia dei neutrini e gamma di 
altissima energia, ovvero di Fisica Astroparticellare, ambito del più ampio settore della Fisica 
dei Raggi Cosmici.  

Da Novembre 1999 è Professore Associato presso la stessa Università, dove insegna Fisica 
Generale per gli studenti di Ingegneria e tiene il corso di Laboratorio per gli studenti della 
Laurea Magistrale in Fisica. Ha tenuto il corso di Fisica della Radiazione Cosmica per la 
Laurea Magistrale in Fisica. 

La sua attività scientifica ha avuto una caratterizzazione sia fenomenologica che 
sperimentale in entrambi gli ambiti in cui ha operato, specificamente la fisica agli 
acceleratori, o delle Particelle Elementari, e la fisica passiva, o delle Astroparticelle. 

AMBITI DI COMPETENZA ED ATTIVITÀ 
 

FISICA DELLE PARTICELLE AGLI ACCELERATORI  

I temi su cui è impegnato o è stato impegnato attivamente sono:  

 verifiche del Modello Standard  

 verifica della QCD  

 modelli di adronizzazione di quark e gluoni  

 fenomenologia dei jet  

 studio del Bhabha scattering  

 sottostruttura di leptoni e quark  

 Anomalia del momento magnetico del muone e Fisica oltre il Modello Standard 

 

FISICA DELLE ASTROPARTICELLE 

I temi di interesse per l’impegno, sia fenomenologico che sperimentale, in questo ambito 
scientifico possono essere così enucleati:  

 astronomia dei neutrini e gamma di alta energia  

 interazioni elettromagnetiche e nucleari di muoni a media e alta energia  

 composizione dei raggi cosmici primari intorno al ginocchio dello spettro energetico 
dei raggi cosmici: 1014  1017 eV  

 interazioni adroniche ad altissima energia nella regione cinematica "very forward"  

 studio del fronte dello sciame in Estensive Air Showers  
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 emissione di luce Cherenkov in sciami con energia > 1018 eV  

 Ricerca diretta di Materia Oscura con rivelatore (TPC) allo Xenon in doppia fase 

 
ESPERIMENTI 

1987-1989: Esperimento CELLO e fase preparatoria dell’esperimento ZEUS. CELLO ha 
operato sull’anello di accumulazione PETRA a Desy (Amburgo). Progettato per misurare su 

geometria 4 adroni, leptoni e fotoni prodotti nell’interazione e+ e- fino a 38 GeV nel centro 
di massa, il rivelatore puntava alla scoperta di nuove strutture energetiche (risonanze) e alla 
scoperta di leptoni pesanti.. 

1990-1992 MINI.  Telescopio per muoni cosmici orizzontali costituito da piani di Resistive 
Plate Chamber (RPCs) e da assorbitori in cemento, con un'area di 2 m2 ed una lunghezza 
di 11 m per una soglia di 4 GeV per muoni passanti, ha operato a Bari dal '90 al '94. 
Progettato per validare la tecnica del tempo-di-volo ed il rivelatore RPC come strumenti per 
la discriminazione di muoni dal basso, ovvero prodotti da interazioni di neutrini astrofisici. 

1990-1996 EASTOP. Apparato per la rivelazione di EAS costituito da un array di 
scintillatori, da un calorimetro tracciante realizzato con tubi a streamer e proporzionali, e da 
un array di 8 telescopi Cherenkov; ha operato dal '86 al '96 presso i Laboratori INFN del 
Gran Sasso nell'intervallo di energia 1014  1017 eV. L’esperimento puntava alla scoperta di 
sorgenti gamma di altissima energia (> 80 TeV) e alla misura dello spettro dei Raggi 
Cosmici.  

2001- 2014 ARGO-YBJ. L’esperimento ha operato presso il Laboratorio per la fisica dei 
Raggi Cosmici di YangBaJing (Tibet) alla quota di 4300 m nell'ambito di un accordo tra INFN 
e CAS (Chinese Academy of Science). L'esperimento vedeva come temi principali 
l'Astronomia dei raggi gamma sino alle decine di TeV; la fisica dei Gamma-Ray Bursts; la 
misura del rapporto antiprotone/protone alle energie del TeV; la Fisica del Sole e 
dell'Eliosfera.   

2014 - oggi Muon G-2 (E989). Con un proprio gruppo di ricerca, è entrato nella 
collaborazione G-2 italiana, parte della più ampia collaborazione che fa capo all’esperimento 
E989 che è in partenza a FERMILAB. Obiettivo dell’esperimento è la misura del momento 
magnetico anomalo del muone come test fondamentale del Modello Standard delle 
interazioni fondamentali. 

2017 - oggi XENON. L'esperimento XENON è dedicato alla rilevazione diretta della materia 
oscura nell'Universo. È un esperimento di misura diretta che utilizza lo xenon liquido in 
doppia fase (gas/liquido) come mezzo attivo.  

 

RESPONSABILITÀ IN PROGETTI O ESPERIMENTI INTERNAZIONALI 
 

 1994 -1996   Responsabile INFN del gruppo EASTOP di Napoli 

 2005 - 2014 Chairman del Technical Board di ARGO-YBJ 

 2006 - 2014 Responsabile del gruppo INFN ARGO-YBJ di Napoli 

 2007 - 2012 Referente per ARGO-YBJ presso la Commissione Scientifica 
Nazionale II (Fisica Astroparticle)  dell’INFN 

 2016 - oggi Membro del Management Board del progetto MUSE 

 2014 - oggi Responsabile per il gruppo INFN-Na di GMINUS2 
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 dal 2017 (Set) PI del gruppo INFN XENON di Napoli 

 2017- oggi  Membro del Collaboration Board dell’esperimento XENON 

 2018- oggi  Membro dell’ Institution Board di GMINUS2  

 

ORGANIZZAZIONE CONFERENZE INTERNAZIONALI 
 

 4th Workshop on “Air Shower Detection at High Altitudes”. January 30th - 
February 1st 2013, Centro Congressi di Via Partenope, Napoli, Italy 

 “Flavor changing and conserving processes” 2015 (FCCP2015), September 
2015, Villa Orlandi, Anacapri, Capri Island, Italy  

 “Flavor changing and conserving processes” 2017 (FCCP2017), September 
2017, Villa Orlandi, Anacapri, Capri Island, Italy 

 “Flavor changing and conserving processes” 2019 (FCCP2019), August 2019, 
Villa Orlandi, Anacapri, Capri Island, Italy 

 “Virtual Workshop on “Theoretical evaluation of the muon g-2”         
(FCCP2021), September 2021, remote edition 
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