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Vincenzo Izzo 
 
  Studi 
 

10/07/2002 
 

Laurea in Fisica, Progetto di un concentratore ottico per il sistema di acquisizione dati dello 
spettrometro per muoni dell’esperimento ATLAS, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 
Votazione 110/110 e lode. 

16/01/2007 
 

Dottorato di Ricerca in Fisica Fondamentale ed Applicata, Design and Test of the Read-Out 
Driver for the Trigger System of the Muon Barrel Spectrometer of the ATLAS Experiment, 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Giudizio Ottimo. 

 
  Attività di ricerca tecnologica 
 
La mia attività di ricerca tecnologica nell’ambito degli esperimenti/progetti finanziati dall’INFN riguarda 
principalmente i seguenti ambiti di competenza: 
- Elettronica digitale: Progettazione di circuiti stampati per schede di elettronica; Scrittura di codice HDL per 
firmware di programmazione di FPGA; Impiego di dispositivi in ambienti con radiazioni ionizzanti. 
- Commissioning e presa dati in esperimenti: Sistemi di acquisizione e trigger in esperimenti di fisica; Sistemi di 
trasmissione dati ad alta velocità basati su fibra ottica. 
- Coordinamento Locale/Nazionale di esperimenti. 
 
 
  Borsa di Studio semestrale I.N.F.N. per neolaureati. 
 

02/2003- 
08/2003 

 
 

Sviluppo link 
ottico e 

sistema di 
test 

Tema: Sviluppo di un link ottico ad elevata banda passante per la lettura dei dati degli 
RPC nell’esperimento ATLAS. 
Sezione INFN Napoli, Selezione tramite concorso (Bando n. 9000/01). 
Ho realizzato, caratterizzato e testato un link ottico ad 800 Mbit/s da utilizzare per la 
trasmissione dei dati di trigger degli RPC dell’esperimento ATLAS, dall’elettronica on-
detector a quella off-detector. 
Sono stato inoltre responsabile della progettazione e del collaudo di una scheda di test 
(basata su standard VME) che ospita un microcontrollore PIC ed una FPGA. Ho realizzato 
l’implementazione del firmware in FPGA che esegue le procedure di controllo e di self-test 
sui dati trasmessi sul link ottico. 

 
  Assegno annuale di Ricerca scientifica. 
 

01/2007- 
12/2007 

 
 
 
 
 

Sviluppo 
Firmware e 

Software per 
scheda ROD 

Tema: Finalizzazione dell’Hardware e Software del sistema di Trigger di primo livello 
dello Spettrometro Barrel per muoni realizzato con rivelatori RPC per l’esperimento 
ATLAS ad LHC. 
Dipartimento di Scienze Fisiche Università degli Studi “Federico II” di Napoli, e sezione 
INFN Napoli. Selezione per titoli e colloquio, durata 1 anno. 
Ho completato la mia attività di sviluppo del Firmware della scheda Read Out Driver  (ROD), 
il processore che esegue la ricostruzione real-time dei dati dei rivelatori RPC dello 
spettrometro dell’esperimento, permettendo anche un monitoraggio delle informazioni 
provenienti dai rivelatori. 
Ho proseguito l’attività svolta durante il Dottorato di Ricerca, mantenendo la responsabilità di 
sviluppo e progettazione della scheda ROD, sia del PCB (Printed Circuit Board) sia del 
firmware delle due FPGA della scheda, nonché del software di gestione della scheda stessa. 
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  Contratto Art. 2222 I.N.F.N. 
 

05/02/2008- 
04/08/2008 

 
 

Integrazione 
schede ROD 

in ATLAS 
 

Calibrazione 
del trigger in 
esperimento 

Tema: Progettazione elettronica avanzata. 
Sezione INFN Napoli. Affidamento a seguito del superamento selezione nazionale INFN 
(bando 9N/T3/ELE), durata 6 mesi. 
Sono stato impegnato presso i laboratori del CERN, per lavorare all’integrazione della scheda 
ROD nell’ambiente di acquisizione e trigger di primo livello dell’esperimento ATLAS. 
Sono stato il responsabile della fase di installazione e commissioning della scheda ROD nel 
sistema TDAQ dell’esperimento, coordinando un team di 4 persone per l’installazione ed il 
collaudo nel sito sperimentale delle 32 boards. 
Ho inoltre perfezionato il firmware delle FPGA residenti sulla scheda ROD, per renderla 
utilizzabile nella messa a punto e nella calibrazione del sistema di acquisizione e trigger. 

 
  Tecnologo INFN assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato. 
 

05/08/2008 
04/02/2010 

 
 

Evoluzione 
Firmware 

ROD  

Attività di elettronica digitale riguardanti l’esperimento ATLAS. 
Sezione INFN Napoli. Affidamento a seguito del superamento selezione nazionale INFN 
(bando 9N/T3/ELE), durata 18 mesi (contratto di 9 mesi + rinnovo per 9 mesi). 
Ho progettato un’evoluzione del sistema di monitor delle prestazioni di Event Building del 
ROD. Tale sistema di monitor è basato sull’utilizzo di processori embedded in dispositivi 
FPGA, è collegato al motore di Event Building e ne acquisisce i parametri di funzionamento, 

 
 
 

Misure di 
densità 

spettrale di 
Laser  

 
 
 

Upgrade del 
sistema 

TDAQ in 
ATLAS  

consentendo di effettuare una analisi real time della dinamica interna della board e di 
evidenziare comportamenti anomali del sistema. 
Sono stato responsabile della misura delle curve di densità spettrale di energia dei trasduttori 
optoelettronici utilizzati per il link ottico per la lettura dei dati degli RPC nell'esperimento. A 
seguito dei risultati di tali misure, ho coordinato le attività di realizzazione, test, installazione e 
collaudo in esperimento di trasduttori di nuova generazione (che hanno sostituito i vecchi 
dispositivi già utilizzati nell’apparato) da parte dei tecnici della Sezione I.N.F.N. di Napoli. 
Mi sono inoltre occupato della prevista fase di upgrade dell’esperimento ATLAS, conseguenza 
della fase di upgrade prevista per il Large Hadron Collider. In particolare, ho lavorato alla 
definizione delle specifiche di nuove schede di acquisizione, da utilizzare nel sistema di trigger 
dell’esperimento: il nuovo sistema è caratterizzato da un aumento delle richieste di throughput, 
di frequenza di funzionamento e di capacità di immagazzinamento dei dati, e tali requisiti sono 
raggiungibili utilizzando FPGA e tecniche di progettazione state-of-art. 

   
  Tecnologo INFN assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
 

05/02/2010 
31/03/2019 

 

Upgrade del 
trigger in  
ATLAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruoli di 
responsabilità 

in esperimento 
ATLAS 

Sezione INFN di Napoli. Superamento dell’esame di colloquio per la trasformazione a tempo 
indeterminato. 
Dal 2011, nell’ambito di un upgrade del rivelatore ATLAS previsto nelle regioni degli end-
cap dello spettrometro (le cosiddette New Small Wheels, da realizzare ed installare entro il 
2021), sono stato impegnato in una campagna di misure sulla caratterizzazione di dispositivi 
FPGA, quando utilizzati in ambiente esposto a radiazioni ionizzanti e sulle tecniche di 
mitigazione di SEU (Single Event Upset) in tali dispositivi. In questo contesto, ho 
coordinato la fase di realizzazione del setup sperimentale e della acquisizione dati durante i 
differenti test-beams effettuati presso vari laboratori di ricerca (LNS, CERN). 
Dal 2014 sono il responsabile della progettazione e realizzazione delle schede elettroniche 
per l'upgrade del sistema di trigger dello spettrometro nella regione del barrel (SL2MuCTPI 
boards); tale upgrade consente di aumentare di un fattore 4 la banda passante per la 
trasmissione dei dati dei rivelatori verso il processore centrale di trigger dell'esperimento. 
A partire dal luglio 2012, sono componente del TDIB (TDAQ Institution Board) come 
rappresentante della Sezione I.N.F.N. di Napoli. Sono, inoltre, membro del gruppo di 
coordinamento del trigger di primo livello di ATLAS, in qualità di coordinatore degli esperti 
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Responsabile 
Nazionale 

ALLDIGITALL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sviluppo di 
link seriali in 

TWO2TEN 

per gli RPC (Expert RPC L1 Barrel coordination) e responsabile del TDAQ nel gruppo 
ATLAS della Sezione I.N.F.N. di Napoli. 
A partire dal mese di ottobre 2015, sono stato eletto Coordinatore Nazionale delle attività 
TDAQ nel gruppo ATLAS Italia, ed il mandato è stato rinnovato nel 2017 e nel 2019. 
A partire dal gennaio 2013 sono stato Responsabile Nazionale dell’esperimento INFN “ALL-
DIGITALL”, un esperimento biennale riguardante i dispositivi PLL interamente digitali, 
approvato e finanziato dalla Commissione Scientifica Nazionale V dell’I.N.F.N. 
I principali risultati ottenuti all’interno del progetto di ricerca ALLDIGITALL sono: 
● realizzazione di brevetto per l’INFN, di cui sono co-inventore; 
● realizzazione e test di un chip ASIC in tecnologia 130 nm, disegnato all’interno del progetto; 
● quattro presentazioni a conferenza internazionale (associate IEEE); 
● due pubblicazioni su rivista internazionale “IEEE Transactions on Nuclear Sciences”; 
● discussione di una tesi di laurea magistrale in Fisica, presso l’Università di Napoli. 
Nel triennio 2010-2012, ho contribuito all’esperimento TWO2TEN, approvato e finanziato 
dalla Commissione Scientifica Nazionale V dell’I.N.F.N., e riguardante la progettazione e la 
caratterizzazione elettrica ed ottica di link seriali fino a 10 Gb/s, con latenza fissa. 
In questo ambito, sono stato responsabile della progettazione, implementazione e collaudo in 
laboratorio di diversi emulatori di sistemi di trasmissione seriale, utilizzabili in esperimenti di 
fisica delle alte energie (G- Link, TTC, S-Link). 

  
Attività in 

EOS 

 
Nel periodo 2014-2018 ho collaborato al Progetto E.O.S. (Elettronica Organica per 
Strumentazione innovativa di ricerca) congiunto I.N.F.N. – C.N.R., approvato dal MIUR 
nell’ambito della Call “Progetti Premiali 2012”. 
Il progetto EOS, di cui sono Technical Manager, si propone di sviluppare circuiti complessi in 
tecnologia organica per equipaggiare strumentazione di ricerca in fisica. 
In questo contesto, sono stato il responsabile delle misure di curve caratteristiche I-V di circuiti 
organici realizzati all’interno del progetto (transistor organici – OFET – a basse tensioni 
operative); ho, inoltre, coordinato un team di tecnici della Sezione INFN di Napoli, per la 
messa a punto di un sistema di test basato su probe-station elettromeccanica. 
Ho inoltre coordinato la realizzazione e l’equipaggiamento del Laboratorio EOS-LEOSIR, 
laboratorio della Sezione INFN di Napoli finanziato dall'Unione Europea tramite il POR 
(Programma Operativo Regionale) Campania FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 
2007-2013, ed ho progettato il sistema di messa a terra del laboratorio. 

   
  Primo Tecnologo INFN. 
 

01/04/2019 
- oggi 

 

Upgrade del 
trigger in 
ATLAS 

 
 
 
 
 

Upgrade di 
Fase 2 del 
trigger in 
ATLAS 

 

Sezione INFN di Napoli. Superamento di selezione nazionale INFN (bando n. 19894/2018). 
Ho proseguito l’attività sull’upgrade del sistema di trigger dello spettrometro nella regione del 
barrel previsto per il 2021, in particolare sulle schede SL2MuCTPI di cui sono il responsabile 
della progettazione e realizzazione fin dal 2017. Dal 2019 ho gestito la fase di gara 
internazionale per la produzione e test delle schede, mentre nel 2020 ho coordinato la fase di 
installazione, cablaggio e collaudo al CERN. 
Ho proseguito inoltre l’attività di Coordinamento Nazionale delle attività TDAQ del gruppo 
ATLAS Italia. In questo ruolo, ho lavorato sui futuri upgrades dell’esperimento ATLAS 
previsti per la fase di High-Luminosity LHC che partirà nel ~ 2027 (la cosiddetta Fase2). 
In particolare, mi sono occupato della definizione delle specifiche e del finanziamento delle 
infrastrutture necessarie per realizzare un sistema di test al CERN dove poter testare e 
collaudare l’elettronica on-detector ed off-detector che verrà prodotta per la Fase2. 
Sempre nell’ambito della Fase2 dell’esperimento, ho contribuito al firmware delle nuove 
schede di elettronica “Barrel Sector Logic”, che saranno utilizzate nella regione barrel dello 
spettrometro ed eseguiranno l’algoritmo di trigger. 
Ho coordinato la progettazione di una prima versione dell’algoritmo di trigger, sviluppata 
nell’ambito di una tesi di laurea magistrale in Fisica (Università degli Studi “Federico II”). 
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  Altre attività  
 

 Nel settembre 2011 ho ricevuto l’incarico di docenza del corso “Elettronica Digitale” (8 
CFU) presso il Corso di Laurea in Fisica - Facoltà di Scienze MM.FF.NN. - dell’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”. Il corso è un insegnamento caratterizzante del curriculum 
“Sperimentale ed Applicativo” e riguarda la teoria dei circuiti digitali, gli standard 
dell’elettronica digitale (TTL, CMOS) ed i principi fondamentali su cui si basano le architetture 
degli elaboratori e dei processori. 

Per gli anni accademici 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ho ricevuto 
l’incarico di docenza del corso di “Laboratorio di Sistemi Digitali” (8 CFU), presso il Corso di 
Laurea in Fisica - Facoltà di Scienze - dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Il 
corso è un insegnamento caratterizzante del curriculum “Sperimentale ed Applicativo” e 
riguarda la teoria e le applicazioni pratiche di dispositivi digitali di ultima generazione. 

Sono stato responsabile, organizzatore e docente di due corsi previsti nel Piano Formativo 
Nazionale INFN: 

- il corso “Signal Integrity con HyperLynx” (2011), destinato a ricercatori, tecnologi, borsisti 
e tecnici INFN interessati ad approfondire le problematiche di Signal Integrity più comuni nei 
sistemi High Speed. 

- il corso “Introduzione al protocollo JESD204B” (2016), destinato a ricercatori, tecnologi, 
borsisti e tecnici INFN interessati ad approfondire il protocollo di comunicazione veloce 
JESD204B (fino a 50 Gbit/s in banda passante aggregata) e le relative problematiche. 

Nel 2019, il comitato organizzatore della scuola “CERN ISOTDAQ” (International School of 
Trigger and Data Acquisition), mi ha invitato come docente a tenere una lezione presso la 
scuola organizzata per studenti di Dottorato e PostDoc, selezionati tra i vari Stati membri del 
CERN, presso il “Royal Holloway College” (University of London, Londra, U.K.). La lezione 
ha riguardato i dispositivi hardware tipicamente usati nei sistemi di acquisizione 
(fotomoltiplicatori, ADC, TDC, elettronica modulare), ed è stata accompagnata da 12 
esercitazioni di laboratorio, svolte per tutta la durata della scuola, in cui ho svolto il ruolo di 
tutor. 

Ho ricevuto analogo invito nel mese di Gennaio 2020, ed ho partecipato come docente e tutor 
alla scuola presso la “University of Valencia - School of Engineering (ETSE) and Science 
Park”.  

Dal mese di ottobre 2018, sono Coordinatore dell’attività di “Elettronica al microscopio” e 
Responsabile delle Installazioni per la manifestazione di divulgazione scientifica “Futuro 
Remoto” per le edizioni 2018 e 2019, tenutesi presso “Città della Scienza” (Napoli); inoltre, da 
ottobre 2019 partecipo all’attività “Lab2Go”, iniziativa approvata e finanziata dalla 
Commissione per la Terza Missione (C3M) dell’INFN, per la diffusione della pratica di 
laboratorio nelle scuole superiori e per la realizzazione e documentazione di esperienze 
didattiche. 

 
 
 
         Vincenzo Izzo 




