
Curriculum	Vitae	del	Dr.	Eligio	Lisi		
Dirigente	di	Ricerca	-	Istituto	Nazionale	di	Fisica	Nucleare	(INFN)	-	Sezione	di	Bari	

	
Percorso	accademico	e	professionale	
	
1989:	Laurea	in	Fisica	con	lode,	U.	di	Bari	
1990:	Ufficiale	di	Complemento,	Corpo	Tecnico	dell'Esercito	
1994:	Dottorato	di	Ricerca	in	Fisica,	U.	di	Bari	(Advisor:	 )		
1994:	Postdoc	presso	CERN	Theory	Division,	Geneva	(Advisor:	 )	
1995:	Postdoc	presso	Institute	for	Advanced	Study,	Princeton	(Advisor:	 	 )	
1996:	Ricercatore	INFN	(Sezione	di	Bari)	
2002:	Primo	Ricercatore	INFN	
2007:	Dirigente	di	Ricerca	INFN	
2014:	Abilitazione	(ASN)	al	ruolo	di	Professore	Ordinario,	FIS	02/A2	
	
Incarichi	ricoperti		
	
Responsabile	nazionale	dell'iniziativa	specifica	INFN	TAsP	(2013-2020)						
Coordinatore	del	gruppo	di	Fisica	Teorica	della	Sezione	INFN	di	Bari	(2010-2017)	
Membro	del	Comitato	Scientifico	Internazion.	dei	Laboratori	del	Gran	Sasso	(2008-2014)	
Membro	del	Board	del	Centro	di	Fisica	Astroparticellare	del	Gran	Sasso	(2012-2015)	
Membro	di	commissioni	INFN	per:	borse	post-laurea	e	post-doc,	premio	Fubini	
Co-chair	per	borse	postdoc	Fellini-Cofund	(2019	e	2020)	
Convener	del	gruppo	di	lavoro	"INFN	What	Next:	Neutrino	Physics"	(2014-2016)	
	
Incarichi	attuali	
	
Principal	Investigator	del	PRIN	2017	"NAT-NET"	(2019-2023)	
Membro	del	Comitato	Scientifico	Internazionale	dei	Lab.	di	Canfranc,	Spagna	(2016-2022)	
Chairman	dell'International	Advisory	Panel	del	progetto	ESSnuSB	(2018-2022)		
	
Conferenze,	Scuole	e	Attività	didattica	
	
Co-Chair	di	NOW,	Neutrino	Oscillation	Workshop	(serie	biennale	dal	2000)	
Scientific	Advisor	/	Convener	/	Chairman	in	numerosi	congressi	internazionali	
Speaker	in	oltre	120	conferenze	(anche	con	ruolo	di	summary	/	opening	speaker)	
Co-organizzatore	della	International	PhD	School	APCG	presso	GGI-Firenze	(dal	2019)	
Membro	del	Collegio	di	Dottorato	in	Fisica	presso	U.	di	Bari	(dal	2020)	
Lecturer	in	numerose	Scuole	internazionali	di	Fisica		
Co-tutor	per	numerose	tesi	di	laurea	e	di	dottorato	in	Fisica	presso	U.	di	Bari	
	
Attività	di	valutazione	
	
Referee	per:	Nature,	PRL,	PRD,	PLB,	NPB,	EPJC,	APP,	JCAP,	JHEP,	NJP,	AHEP,	PPNP,	MNRAS	
Referee	per	la	Review	sui	Neutrini	del	Particle	Data	Group		
Referee	di	linea	astroparticellare	nella	Commissione	IV	INFN	(2011-2012)	
Referee	dell'esperimento	T2K	nella	Commissione	II	INFN	(2005-2017)	
Esperto	per	la	VQR	(2004-2010,	2011-2014,	2015-2019)	
Valutatore	anonimo	di	progetti	per	Agenzie	di	Ricerca	(EU	ed	extra-EU)	
	
Premi	ricevuti	
	
Premio	di	operosità	scientifica	per	giovani	fisici	della	SIF	(1995)	
Premio	Bruno	Pontecorvo	(JINR,	2017)	con	G.L.	Fogli:	"For	their	pioneering	contribution	to	
the	development	of	global	analysis	of	neutrino	oscillation	data	from	different	experiments." 
	
	



Attività	scientifica	
	
Eligio	Lisi	si	occupa	di	ricerche	in	fisica	teorica	e	fenomenologia	delle	particelle	elementari	
nell'ambito	 del	 "modello	 elettrodebole	 standard"	 e	 delle	 sue	 possibili	 estensioni.	 Molte	
delle	sue	ricerche	sono	condotte	in	collaborazione	con	altri	ricercatori	in	Italia	e	all'estero.		
	
Nei	 primi	 anni	 '90	 ha	 studiato	 le	 implicazioni	 del	modello	 elettrodebole	 sulle	misure	 di	
precisione	 relative	 alle	 interazioni	 neutrino-elettrone	 e	 neutrino-quark	 e	 alle	 collisioni	
elettrone-positrone	al	LEP.	In	particolare,	nel	1994	ha	mostrato	che	la	massa	del	quark	top	
poteva	 essere	 stimata	 indirettamente	 attraverso	 una	 analisi	 globale	 dei	 suoi	 effetti	
quantistici	 virtuali,	 ottenendo	 un	 valore	 più	 probabile	 di	 circa	 162	 GeV,	 molto	 vicino	 a	
quello	 ottenuto	 dopo	 la	 sua	 scoperta	 nel	 1995	 (173	 GeV).	 Analogamente,	 nel	 1996	 ha	
stimato	la	massa	più	probabile	del	bosone	di	Higgs		intorno	a	145	GeV	-	valore	molto	vicino	
a	quello	ottenuto	dopo	 la	 sua	 scoperta	a	LHC	nel	2012	 (125	GeV).	Questi	 risultati	hanno	
contribuito	a	dimostrare	 la	consistenza	 interna	del	modello	elettrodebole	standard	come	
teoria	 quantistica	 di	 campo.	 Ha	 anche	 studiato	 i	 vincoli	 fenomenologici	 a	 possibili	
estensioni	del	modello	standard,	come	le	teorie	supersimmetriche	e	di	tecnicolore.	
	
Dalla	seconda	metà	degli	anni	 '90	si	è	occupato	principalmente	di	 fisica	ed	astrofisica	dei	
neutrini,	 e	 più	 in	 generale	 di	 fisica	 teorica	 astroparticellare.	 In	 quegli	 anni	 emergevano	
indicazioni	 a	 favore	 di	 masse	 non	 nulle	 dei	 neutrini	 attraverso	 il	 fenomeno	 delle	
"oscillazioni	 di	 sapore",	 che	 sarebbe	 stato	 accertato	 sperimentalmente	 nei	 due	 decenni	
successivi.	Eligio	Lisi	ha	 intrapreso	uno	studio	 teorico	sistematico	di	 tale	 fenomeno	e	dei	
vincoli	 sperimentali	 alle	 sue	 proprietà,	 attraverso	 l'analisi	 delle	 oscillazioni	 di	 neutrini	
dalle	 più	 diverse	 sorgenti,	 sia	 naturali	 (solari,	 atmosferici,	 cosmogenici,	 astrofisici,	
geoneutrini)	che	artificiali	(da	acceleratori,	da	reattori	e	da	sorgenti	radioattive).	L'analisi	
parziale	e	globale	della	 fenomenologia	dei	neutrini	ha	consentito	di	ottenere	una	serie	di	
risultati	 di	 rilievo,	 fra	 i	 quali:	 la	 stima	 dell'angolo	 di	mescolamento	 fra	 la	 prima	 e	 terza	
generazione	 di	 neutrini,	 che	 ha	 preceduto	 di	 alcuni	 anni	 la	 relativa	 scoperta	 e	 misura	
sperimentale;		l'evidenza	di	effetti	di	materia	nelle	oscillazioni	di	sapore;	le	determinazioni	
accurate	dei	parametri	di	massa	e	mescolamento	dei	neutrini,	attraverso	la	combinazione	
di	tutti	i	dati	disponibili,	sia	di	laboratorio	che	astrofisici	e	cosmologici;	l'emergere	di	effetti	
delle	 auto-interazioni	 di	 neutrini	 in	 sistemi	 ad	 altissima	densità	 (come	 le	 supernove	 con	
collasso	del	nucleo);	i	limiti	su	ipotetiche	proprietà	non-standard	(stati	sterili,	decoerenza,	
nuove	interazioni).		
	
Attualmente	si	occupa	di	alcuni	problemi	irrisolti,	sui	quali	si	sta	focalizzando	un	crescente	
interesse	teorico	e	sperimentale;	 in	particolare:	 l'eventuale	violazione	della	simmetria	CP	
leptonica	(attraverso	oscillazioni	di	sapore),	la	possibilità	di	distinguere	neutrini	di	Dirac	e	
di	 Majorana	 attraverso	 processi	 nucleari	 rari	 (doppio	 decadimento	 beta),	 la	
determinazione	delle	masse	assolute	dei	neutrini	(tramite	osservazioni	cosmologiche	e	in	
laboratorio)	 e	 del	 loro	 ordinamento	 gerarchico	 (che	 potrebbe	 essere	 simile	 o	 diverso	
dall'ordinamento	delle	masse	dei	quark).		
	
L'attività	di	ricerca	ha	condotto	ad	oltre	cento	pubblicazioni	su	rivista	con	peer	review	ed	
altrettanto	 numerosi	 atti	 di	 conferenze.	 Sul	 database	 INSPIRE,	 questi	 articoli	 contano	
complessivamente	oltre	11,800	citazioni,	con	indice	di	Hirsch	h=57.	Tre	articoli	superano	
singolarmente	500	citazioni,	e	nove	articoli	le	250	citazioni.		
	
	




