
Curriculum Vitae sintetico: 

Vincenzo Iannotti si è Laureato in Fisica presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II nel marzo 1994, 

discutendo una tesi dal titolo “Sviluppo di una sorgente laser a CO2 “Q-switched” ad alta cadenza e ad alta 

potenza media”. Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Fisica presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II nell’aprile 1999, discutendo una tesi dal titolo “Effetti magnetoelastici: Sviluppi nella modellistica 

e nelle applicazioni”. 

 

Negli anni 1994-1995 svolge attività di ricerca, tramite una borsa di studio, presso l’Unità di Ricerca (UdR) di 

Napoli dell'Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFM). 

Nel periodo 1996-1998 è dottorando in Fisica presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II. 

Nel periodo 1999-2000 usufruisce di una borsa di studio post-doc presso l’UdR di Napoli dell’INFM. 

Dal 2000 al 2002 è ricercatore a tempo determinato presso l’UdR di Napoli dell’INFM. 

Nel mese di Settembre 2002 è risultato idoneo ad una procedura di valutazione comparativa per un posto di 

ricercatore universitario presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ruolo 

che ha ricoperto fino al mese di Maggio 2016.  

Da Giugno 2016 è professore associato di Fisica Sperimentale presso il Dipartimento di Fisica “E. Pancini”, 

dopo aver conseguito il 2013 l’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 02/B1 – Fisica 

Sperimentale della Materia. 

Nel 2018 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore ordinario nel settore concorsuale 

02/B1 – Fisica Sperimentale della Materia. 

 

Dal 1995 al 2002 ha partecipato a diverse scuole e trascorso soggiorni di studio all’estero. 

 

A partire dal 2002 e fino a Gennaio 2010 è stato titolare di incarichi di ricerca ed associazione presso le 

strutture dell'ex INFM, e dal 01 Febbraio 2010 ad oggi dell'Istituto SPIN del CNR, Unità di Ricerca CNR-SPIN 

di Napoli. 

 

Nella prima parte del suo percorso scientifico il prof. Iannotti si è dedicato allo sviluppo, alla produzione e 

alla caratterizzazione di una nuova lega metallica ferromagnetica amorfa (Fe62.5Co6Ni7.5Zr6Cu1Nb2B15), 

competitiva rispetto a tutte le precedenti per prestazioni magnetiche e magnetoelastiche a campi 

magnetizzanti molto bassi (minori di 10 volte il campo magnetico terrestre), e alle sue applicazioni quale 

elemento risonante ad alta sensibilità. Successivamente, a partire dal 2002, si è occupato della produzione e 

caratterizzazione di nuovi materiali compositi elastomagnetici costituiti da particelle ferromagnetiche 

disperse in una matrice elastomerica, per applicazioni come cuori di attuatori di spostamenti, sensori di 

deformazioni, di posizione e di gradiente di campo magnetico. Tale attività ha condotto recentemente, 

tramite la tecnica di elettrospinning coassiale, allo sviluppo di tubi nanocompositi biocompatibili, utili come 

componenti magneto-attivi per potenziali applicazioni biomedicali. Dal 2004 si è dedicato allo studio 

sperimentale di nanoparticelle prodotte mediante sintesi chimica e di film magnetici nanostrutturati, 

ottenuti dall'assemblaggio di nanoparticelle, prodotti mediante deposizione laser pulsata ultrabreve. Nel 

2006 ha studiato da un punto di vista, sia sperimentale che teorico, la problematica del diamagnetismo 

fluttuante in prossimità della transizione superconduttiva in nanoparticelle di piombo, ottenute per sintesi 

chimica utilizzando una tecnica denominata processo al poliolo. 

 

Negli ultimi anni, il prof. Iannotti si è dedicato allo studio delle proprietà magnetiche di nuove nanoparticelle 

di idrossiapatite drogate con ioni di ferro, prodotte per sintesi chimica, e alla loro caratterizzazione magnetica 

per applicazioni biomedicali, quali agenti di contrasto nelle immagini a risonanza magnetica nucleare. Inoltre, 

ha recentemente indagato la possibile correlazione tra trasformazioni strutturali e proprietà magnetiche al 

variare della dimensione e forma di nanoparticelle core/shell [FexO@Fe3O4 e (Fe1-yCoy)O@(CoxFe1-x)Fe2O4] 

prodotte per sintesi chimica, e la relazione dei difetti con la dimensione e forma di tali nanocristalli 

determinando come questi si accoppiano alle proprietà magnetiche pertinenti per la nanobiotecnologia, con 



prospettive interessanti nel campo dell’ipertermia magnetica per  il trattamento del cancro. Infine, ha iniziato 

recentemente uno studio sperimentale per lo sviluppo di biosensori magnetici basati su anticorpi e 

nanoparticelle magnetiche, con l’obiettivo di rivelare patogeni e tossine. 

 

L'importanza e la qualità della ricerca sviluppata è stata riconosciuta dalla comunità internazionale mediante 

inviti e presentazioni sui materiali magnetici innovativi e le loro applicazioni in conferenze internazionali nel 

campo del magnetismo, in alcune delle quali è stato anche chairman di sessioni. Tale attività è stata condotta 

in collaborazione con diversi Enti Nazionali ed Internazionali e con Aziende operanti sul territorio ed è 

testimoniata da ottantasei lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali, da quattro articoli pubblicati 

in libri e da un contributo con un capitolo in una Enciclopedia sulla sensoristica, dallo sviluppo di un brevetto 

internazionale dal titolo 'A sensor and a method for measuring static and dynamic micro-deformations' 

(Brevetto No.: WO2003016891, Tipo A2, Data: 27/02/2003), ed uno nazionale dal titolo 'Materiale 

elastomagnetico composito, processo per la sua fabbricazione e dispositivi che utilizzano il materiale stesso' 

(Brevetto No.: 0001333059, Data: 22/03/2006). 

Ha fatto parte di gruppi di ricerca nell’ambito di progetti FIRB, PRIN, PON, POR, del progetto SUD SEMASTI 

dell’INFM, e del progetto bilaterale Italia-Romania in collaborazione con l’Università di Iasi.  

 

Il prof. Iannotti è revisore di diverse riviste scientifiche internazionali, della National Science Foundation 

(USA) ed è Topic Editor nell’Editorial Board della rivista “Nanomaterials” (IF 5.076), oltre ad essere membro 

della Associazione Italiana di Magnetismo, della Società Italiana di Fisica, della American Nano Society, e della 

European Magnetism Association (EMA) così come del comitato scientifico di alcuni congressi e convegni di 

interesse internazionale. 

 

 

 

 

 

 


