
 

 

CV sintetico del Prof. Giuseppe Latino 
 

 
Formazione 
Mi sono laureato in Fisica presso l'Università di Pisa (1996) con una tesi in Fisica delle Particelle 

Elementari sulla ricerca del Bosone di Higgs nell'Esperimento CDF al collisionatore Tevatron del 

laboratorio Fermilab di Chicago (USA). Associato alla sede di Pisa dell'Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare (INFN), ho continuato la mia formazione alla ricerca partecipando alle attività di upgrade 

ed ottimizzazione del rivelatore CDF-II, conseguendo il Perfezionamento in Fisica presso lo stesso 

Ateneo (1997) e successivamente, discutendo una tesi su “Calorimetric Measurements in CDF: a 

New Algorithm to Improve the Energy Resolution of Hadronic Jets”, il Dottorato di Ricerca in 

Ingegneria presso l'Università di Cassino (2001).  

 

Breve sommario delle attività di ricerca 
Sin dal conseguimento della Laurea in Fisica ho svolto la mia attività di ricerca nel campo della 

fisica sperimentale delle particelle elementari, sviluppata principalmente ai collisionatori adronici  

(Tevatron e LHC). Ho partecipato ad esperimenti in Collaborazioni internazionali nei principali 

laboratori del campo: CDF presso il Fermilab di Chicago; TOTEM, CMS e NA62 presso il CERN 

di Ginevra. Nell’ambito delle mie attività di ricerca mi sono occupato prevalentemente sia 

dell’analisi dei dati che del relativo sviluppo di algoritmi di correzione e ricostruzione. Essendo in 

particolare esperto nelle problematiche sperimentali relative alla ricostruzione e correzione dei jet 

adronici, sono stato (CDF, TOTEM, NA62) o continuo attualmente (CMS) ad essere attivamente 

coinvolto: nella ricerca del Bosone di Higgs e in studi sulla cromodinamica quantistica perturbativa 

(CDF e CMS); in studi di ottimizzazione e sviluppo per gli algoritmi di correzione dei jet adronici 

(CDF e CMS); nello sviluppo di algoritmi di ricostruzione di traccia (TOTEM) e identificazione di 

particelle (NA62); nello studio di processi inelastici e diffrattivi (TOTEM e CMS); nella ricerca di 

nuova fisica al di là del Modello Standard (CDF e CMS). 

Di recente ho iniziato anche ad occuparmi dello sviluppo di tecniche innovative, basate sul 

“quantum sensing”, per la rivelazione di particelle mediante l’uso di Nano-Magneti-Molecolari 

(esperimento NAMASSTE). 

 
 
Posizioni ricoperte e risultati conseguiti nell’ambito delle attività di ricerca 
- Estate 1995: Summer Student al Fermilab (Esperimento D0). 

- 2001-04: ricercatore associato "Post-Doc" all'Università del New Mexico (USA), con attività 

svolta interamente presso il Fermilab; posizione finanziata dall’U.S. Department of Energy (DoE) 

con fondi erogati su base annua previa revisione tra pari (Esperimento CDF). 

- 2005-09: vincitore di Bando MIUR nell'ambito del Programma "Rientro dei Cervelli" (attualmente 

denominato Programma "Rita Levi Montalcini") previa selezione comparativa da parte del 

Comitato di Garanti di nomina MIUR; Università di Siena e Sezione INFN di Pisa (Esperimenti 

CDF e TOTEM). 

- 2009-15: Assegnista di Ricerca all’Università di Siena, con attività di ricerca presso l’INFN di 

Pisa (Esperimento TOTEM).  

- 2014: Abilitazione Scientifica Nazionale, Professore di II Fascia – settore concorsuale 02/A1 

(Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali). 

- 01/09/2015-Presente: Professore Associato SSD FIS/01 - Fisica Sperimentale – (su chiamata 

diretta autorizzata e co-finanziata dal MIUR al 95%, in quanto già afferente al Programma "Rientro 

dei Cervelli"), Università di Firenze; incarico di ricerca presso la Sezione INFN di Firenze 

(Esperimenti CMS, NA62 e NAMASSTE). 

 



 

 

- Co-autore di oltre 900 pubblicazioni in collaborazione su riviste internazionali con referee, 

caratterizzate attualmente (Scopus, Agosto 2021) da: h-index = 85; numero totale di citazioni = 

32313.  
- Coordinatore di gruppi di ricerca coinvolti in attività di analisi dati e di sviluppo di algoritmi di 

ricostruzione e correzione. 

- Relatore (anche ad invito) in conferenze e workshop nazionali ed internazionali. 

- Organizzatore di workshop internazionali. 

- Relatore o co-relatore di tesi di Laurea e di Dottorato (Università di Firenze, Siena e Pisa).  

- Partecipazione scientifica a progetti di ricerca ammessi al finanziamento sulla base di bandi  

  competitivi basati su revisione tra pari.  
- Membro di "Godparent Committee" all’interno di Collaborazioni Internazionali per la  

   pubblicazione di risultati di fisica.  

- Membro dell’Editorial Board delle riviste “Symmetry” (ISSN 2073-8994) e  

  “Universe” (ISSN 2218-1997). 

- Referee per le riviste “Sensors” (ISSN 1424-8220) e “Instruments” (ISSN 2410-390X). 

- Membro dell’American Physical Society (2003-2004). 
  

Incarichi Didattici 
- A.A. 18/19, Presente: “Fisica Nucleare e Subnucleare” (parte Subnucleare), CdL Magistrale in     

    Scienze Fisiche e Astrofisiche, Università di Firenze.   

- A.A. 15/16, Presente: “Fisica Sperimentale con Esercitazioni”, CdL Triennale in Scienze  

Geologiche, Università di Firenze. 

- A.A. 14/15: “Fisica Applicata”, CdL Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università di Siena.  

- A.A. 13/14: “Fisica”, CdL Magistrale in Farmacia, Università di Siena. 

- A.A. 11/12 e 12/13: “Fisica”, CdL Magistrale in C.T.F., Università di Siena. 

- A.A. 09/10 e 10/11: “Fisica Medica”, CdL in Dietistica e CdL in Tecniche di Laboratorio    

    Biomedico; “Fisica Applicata alla Biomedicina”, CdL in Biotecnologie, Università di Siena. 

- A.A. 09/10: “Fisica Applicata”, CdL in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di  

    Lavoro, Università di Siena. 

- A.A. 05/06, 06/07, 07/08 e 08/09: “Fisica Subnucleare - Modulo II”, CdL Specialistica in Fisica 

Sperimentale, Università di Siena, e “Fisica”, CdL in Biotecnologie, Università di Siena. 

- A.A. 1997/98: “Fisica Applicata alla Strumentazione Radiodiagnostica e Radioterapica”,  

     D.U. per Tecnici Radiologi, Università “La Sapienza” di Roma. 

 
Altri Incarichi 
- Membro di Commissioni di ammissione al Dottorato (Università di Firenze, 2018), di esame 

finale di Dottorato (Università di Siena, 2018) e di esami di Laurea (Università di Firenze, dal 

2016). 

- Membro di Commissioni per l’attribuzione di Assegni di Ricerca (Università di Firenze). 

- Membro della Commissione Dipartimentale per il rinnovo degli Assegni e delle Borse di Ricerca  

  (Università di Firenze, da Novembre 2016). 

- Ideatore e coordinatore del Programma di attività formativa al CERN per gli studenti del CdL 

Triennale in Fisica e Astrofisica dell’Università di Firenze, finalizzato al conseguimento della 

laurea con tesi nel campo della Fisica Subnucleare Sperimentale; Programma ufficiale 

dell’Università di Firenze regolato da apposito bando (Marzo 2016 – Presente). 

- Coordinatore, nell'ambito delle attività di “Outreach” dell’Esperimento TOTEM, per la 

partecipazione al Programma di “MasterClasses” (progetto internazionale di avvicinamento degli 

studenti della scuola superiore alla fisica sperimentale delle particelle elementari) (2014-15). 

 




