




Curriculum vitae Maria Josè Irene Lo Faro

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

29 Luglio 2020 Diploma di Perfezionamento Post Laurea - Insegnare con la
metodologia CLIL

conseguito presso I.U.M. Academy School

Votazione: 30/30

Conseguimento 60 CFU - A.A. 2019/2020 per il programma di insegnamento in lingua inglese
mediante nuove metodologie didattiche nell’ambito del progetto europeo di
Content and Language Integrated Learning (CLIL).

31 Marzo 2017 Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Scienza dei
Materiali & Nanotecnologie

Titolo conseguito con Lode presso l’Università di Catania

Titolo tesi PhD "Silicon Nanowires: the route from synthesis towards applications"

Abstract Semiconductor nanowires (NWs) greatly impact the scientific community as
innovative building blocks for a wide range of new nanoscale devices. In this
work, the metal-assisted chemical etching of Si substrates is investigated as a
powerful technique to obtain high density and low-cost Si NW arrays with high
aspect-ratio and strong control over their structural properties. Si NWs obtained
by this technique maintains the same structure and doping of the starting Si
substrate, exhibiting a bright room temperature photoluminescence tunable with
their size in agreement with the occurrence of quantum confinement effects.
An efficient room-temperature electroluminescence emission at low voltage
has been demonstrated from Light-Emitting Devices (LED) based on Si NWs.
Multiwavelength room temperature hybrid light sources were obtained by
coupling Si NWs and carbon nanotubes (CNT) for simultaneous visible and
infrared emission, with a remarkable potential for microphotonics and the
telecommunication sector.
The role of the design of new textures of 2D random fractal array NWs whose size
and spatial arrangement is optimized and correlated to their optical properties.
Strong in-plane multiple scattering and efficient light trapping overall the visible
range were observed due to the fractal structure, remarking the promising
potential of Si NWs for photovoltaic and photonic applications. The structural
features of these strongly diffusing Si NWs allowed the first experimental
observation of a new phenomenon of Raman Coherent Backscattering (RCBS),
exploiting the role of phase coherence in multiple scattering phenomena. Finally,
the structural and optical properties of Si NWs arrays decorated with metallic
clusters have been tested, demonstrating great potentialities for biosensing
applications.

Supervisors Prof. Dott.ssa

Protocollo registrato n.120065/inf 21-07-2017

Si allega: Tesi di dottorato disponibile su Archivia http://archivia.unict.it/handle/10761/3942

Novembre 2013 – Ottobre 2016 Dottorato di ricerca in Scienza dei Materiali &
Nanotecnologie (XXIX Ciclo)

presso Università degli Studi di Catania

Area 02 - Scienze Fisiche

Settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia

Settore Scientifico Disciplinare FIS/03
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Protocollo n.94912/inf. Matricola Q93/000004

29 Marzo 2011 Laurea triennale in Fisica
Votazione 110/110

conseguita presso Università degli Studi di Catania

Tesi di laurea dal titolo: "Tecniche di Visualizzazione Microscopica e Nanoscopica"

Relatore Prof.

Abstract Analisi delle più innovative tecniche di indagine nano e microscopica ad alta
risoluzione per lo studio morfologico e delle proprietà elettromagnetiche di
nanomateriali basate sulla microscopia a scansione di sonda.

Protocollo n.74510/inf. Matricola 665/000579.
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PARTECIPAZIONE A
COMMISSIONI

PARTECIPAZIONE A
COMMISSIONI DI ESAME DI

CORSI UNIVERSITARI:

Ha partecipato alle seguenti commissioni per esami di profitto:

2018 - ad oggi Corso di Photonics
per il Corso di Laurea Magistrale in Physics LM17

presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia "Ettore Majorana" dell’Università di Catania

2019- ad oggi Corso di Fisica I (M-Z)
per il Corso di Laurea Triennale in Chimica

presso il Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Catania.

2019- ad oggi Corso di Fisica I (A-L)
per il Corso di Laurea Triennale in Chimica

presso il Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Catania.

2019 - ad oggi Corso di Semiconductor Physics and Technology
per il Corso di Laurea Magistrale in Physics LM17

presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia "Ettore Majorana" dell’Università di Catania

2018 - ad oggi Corso di Istituzione di Struttura della Materia
per il Corso di Laurea Triennale in Fisica

presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia "Ettore Majorana" dell’Università di Catania

2019 - ad oggi Corso di Fisica ed Applicazioni di Fisica
per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Geologiche

presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di
Catania

2019 - ad oggi Corso di Fisica
per il Corso di Laurea Triennale in Informatica

presso il Dipartimento di Matematica ed Informatica dell’Università di Catania

2019 - ad oggi Corso di Fisica II
per il Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale

presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Catania

2018 - 2019 Corso di Strumentazioni sanitarie e tecnologie biomediche
per la Scuola di Specializzazione in Fisica Medica

presso Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Catania
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PARTECIPAZIONE A
COMMISSIONI PER

L’ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DI
RICERCA E PREMI

30/07/2019 Segretario della commissione esaminatrice della selezione
pubblica per un assegno di collaborazione ad attività di
ricerca.

SSD Fisica Sperimentale FIS/01

Settore concorsuale: Fisica Sperimentale della Materia 02/B1

Presso: il Dipartimento di Fisica e Astronomia "Ettore Majorana"dell’Università di Catania

Titolo della Ricerca: Caratterizzazione chimica e morfologica di ceneri, tufi vulcanici e geopolimeri

Progetto di Ricerca: AGM for CuHe Materiali di nuova generazione per il restauro dei Beni Culturali:
nuovo approccio alla fruizione

Bando: D.R. n. 4066 del 23/12/2019, pubblicato sul sito WEB di Ateneo in data
22/01/2020

16/10/2019 Supplente della commissione per la selezione pubblica per
assegno di ricerca

SSD Fisica della materia FIS/03

Settore concorsuale: Fisica Sperimentale della Materia 02/B1

Presso: Dipartimento di Fisica e Astronomia "Ettore Majorana" - Università di Catania

Titolo della Ricerca: Sintesi di nanostrutture a base di semiconduttori e/o metalli per integrazione in
sensori miniaturizzati

Progetto di Ricerca: PON ADAS+

Bando: Decreto del Decano n.2663 del 16/09/2019

Protocollo: n.303116

17/06/2019 Componente della commissione esaminatrice della
selezione pubblica per titoli e colloquio per un contratto
di lavoro a tempo determinato

Presso: Istituto per i Processi Chimico Fisici (Messina) del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR IPCF)

per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca"
2016 -2018 del 19 aprile 2018

Bando: n. 380.2 IPCF TEC

Protocollo: IPCF CNR 0002609 del 17/06/2019 Prot. AMMCEN 0043377

18-22 Giugno 2018 Membro della Commissione scientifica internazionale per
l’attribuzione di n.2 Graduate Student Awards al convegno
EMRS Spring 2018
per l’assegnazione di due premi per studenti che hanno relazionato al
Symposium G (Carrier transport, photonics and sensing in group IV-based nano
devices) finanziato dalla European Materials Research Society EMRS
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PARTECIPAZIONE AD ALTRE
COMMISSIONI IN AMBITO

UNIVERSITARIO

18-22 Luglio 2019 Membro della commissione per i test di ingresso TOLC
per l’ ammissione o superamento dei debiti dei corsi di laurea scientifici (TOLC)

10 Novembre 2020 - ad oggi Membro della commissione per la Qualità
del: Dipartimento di Fisica e Astronomia "Ettore Majorana" - Università di Catania

sito web: https://www.dfa.unict.it/it/content/commissione-qualità-del-dipartimento
La Commissione per la Qualità del Dipartimento DFA assicura il collegamento
tra Presidio della Qualità di Ateneo e le strutture periferiche, collaborando con
i Gruppi di Gestione di Assicurazione della Qualità dei Consiglio di Laurea
Tiennale in Fisica (L-30) e Magistrale in Physics (LM-17).
Le linee di azione della CQD, che si inseriscono nel Sistema per l’ Assicurazione
della Qualità dell’ Ateneo di Catania, sono state presentate dal Presidente della
CQD al Dipartimento e discusse in assemblea il 4 giugno 2019.

04 Marzo 2019 - ad oggi Membro della Commissione per l’Internazionalizzazione
del: Dipartimento di Fisica e Astronomia "Ettore Majorana" - Università di Catania

La Commissione per l’Internazionalizzazione del DFA si occupa di promuovere
l’informazione, la programmazione e la progettazione di interventi di mobilità fra
il DFA ed i partner internazionali, promuovendo la stipula di accordi quadro e
convenzioni per lo scambio di risorse.

INCARICHI
ISTITUZIONALI

INTERNAZIONALI

2019-2021 Responsabile per la stipula di un Agreement Erasmus+
Istituzioni coinvolte: Universitè de Rennes I (France) - F RENNES01

Dipartimento di Fisica e Astronomia "Ettore Majorana" (UNICT) - I CATANIA 01

Erasmus+ mobility for study Progetto di mobilità internazionale di risorse studenti e docenti fra le due
istituzioni (Cod. ISCED 0533 - Physics) attivo dal 18/11/2019 e rinnovato fino
al 2022

Responsabile dell’accordo Dr.

Sito web mobilità internazionale dfa https://www.dfa.unict.it/it/content/france

2019-2021 Responsabile di un Accordo di Cotutela Internazionale
Istituzioni coinvolte: Universitè de Rennes I (France)

Dipartimento di Fisica e Astronomia "Ettore Majorana" (UNICT)

Responsabili del Progetto di
Dottorato in Cotutela

Dr. , Dr

Durata: 11/2019 - 11/2022

Protocollo 68153 - UNICT 20/02/2020
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TESI DI DOTTORATO DI RICERCA:

2019/2022, in corso Supervisore e relatore per la tesi di dottorato di ricerca in Scienza dei Materiali e
Nanotecnologie

Ciclo XXXV, in corso

Area Scienze Chimiche

presso: Università di Catania, in cotutela con l’Università di Rennes I (Francia)

Titolo tesi: Luminescent nanostructures for bioimaging and biosensing

Autore:

cotutor e supervisor: Dr. , Prof , Dr.

TESI DI LAUREA MAGISTRALE

2020/2021 Relatore della Tesi Magistrale (CdLM Physics) e dell’attività di ricerca
sperimentale per la studentessa , presso l’università di Catania
(DFA-UNICT)

Tesi di Laurea Magistrale: Rare-Earth up-converting nanoparticles and their applications

Correlatori: Proff.

TESI DI LAUREA TRIENNALE

Relatrice di n. 4 tesi e correlatore di n.1 tesi di laurea triennale in Fisica presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia
dell’Università di Catania:

2020/2021 Relatore della tesi di laurea triennale in Fisica di

Titolo della Tesi: Nanotubi di Carbonio: Principi di funzionamento ed applicazioni del
confinamento quantico

in corso

2020/2021 Relatore della tesi di laurea triennale in Fisica di

Titolo della Tesi: Nanoantenne: Principi di funzionamento ed Applicazioni

DOI: https://doi.org/10.15161/oar.it/73946

2019/2020 Relatore della tesi di laurea triennale in Fisica di

Titolo della Tesi: Catodoluminescenza: Principi di funzionamento e Applicazioni

DOI: https://doi.org/10.15161/oar.it/73246

2018/2019 Relatore della tesi di laurea triennale in Fisica d

Titolo della Tesi: Terahertz Quantum Cascade Laser

DOI: https://doi.org/10.15161/oar.it/73248

2018/2019 Correlatore della tesi di laurea triennale in Fisica di

Titolo della Tesi: Condensati di Bose-Einstein

DOI: https://doi.org/10.15161/oar.it/73250
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11 Settembre 2017 Vincitore del Premio per la Fisica "Ida Ortalli" per l’operosità
scientifica
premio monetario di 2000 euro conferito ai giovani laureati dopo il 10 Maggio
2010 in riconoscimento della loro attività di ricerca

conferito dalla Società Italiana di Fisica (SIF)

presso il Convegno annuale del 2017 tenutosi a Trento
https://congresso.sif.it/atticon/vincitori-premi-sif-2017

| Allegato 3 - p.47

Marzo 2017 Vincitore delle preselezioni regionali siciliane del progetto
internazionale FAMELAB: "Raccontare la scienza in 3
minuti".

Preselezioni regionali: svoltesi presso il Dipartimento di Fisica & Astronomia (CT) con la presentazione
"La meraviglia di un frattale".

Finale Regionale: Accesso alle selezioni della finale regionale dove ho partecipato con la
presentazione "Le nanotecnologie per un mondo più pulito" presso il Centro
ZOO, Le Ciminiere (CT).
Il progetto FAMELAB mi ha consentito di migliorare le mie capacità di
divulgazione scientifica, discutendo in modo creativo delle brevi relazioni
accessibili a tutti inerenti alle proprietà di cattura della luce nei frattali e
dell’utilizzo delle nanotecnologie più diffuse oggigiorno, in particolare per la
purificazione da agenti patogeni.
Link Video Famelab:
"La meraviglia di un frattale"
"Le nanotecnologie per un mondo più pulito"

EDITOR DI RIVISTE
SCIENTIFICHE

02/2021 - in corso Guest Editor per la rivista internazionale Chemosensors (MDPI) (I.F.: 3.398)

Special Issue: Room Temperature Detection and Sensing Technologies

Link: https://www.mdpi.com/journal/chemosensors/specialissues/RT DST

| Allegato 4 - p.48

01/2019 - 1/2021 Guest Editor per la rivista internazionale Molecules (MDPI) (I.F.: 4.411)

Special Issue: Nanostructures: Synthesis, Characterization and Applications

Link: https://www.mdpi.com/journal/molecules/specialissues/nanosynthcharacappli

| Allegato 4 - p.48

12/06/2020 - ad oggi Guest Editor per la rivista internazionale Biosensors (Frontiers)

Frontiers in: Sensors, sezione: Biosensors

Review Topic: Nanomaterials for bioimaging, sensing devices, and theragnostic applications

Link: https://www.frontiersin.org/research-topics/18791/nanomaterials-for-bioimaging-
sensing-devices-and-theragnostic-applications#overview

12/06/2020 - ad oggi Review Editor per la rivista internazionale Biosensors (Frontiers)

Frontiers in: Sensors, sezione: Biosensors

Review Topic: Nanomaterials for bioimaging, sensing devices, and theragnostic applications

12/06/2020 - ad oggi Membro del Reviewer board’ della rivista internazionale Biosensors (Frontiers)

Frontiers in: Sensors, sezione: Biosensors
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REVIEWER PER
RIVISTE

SCIENTIFICHE

2015-2020 Reviewer di riviste scientifiche (certificate su Publons
Reviews certificate su Publons: 37 Review di cui n.36 di articoli in rivista e n.1 di review su rivista

Di seguito si riporta per ciascuna rivista l’impact factor ed in numero di review per rivista.
Link: https://publons.com/researcher/2339661/maria-jose-lo-faro/peer-review/

| Allegato 5 - p.49

– Analytical Chemistry (I.F. 2020 da JCR 6.986 ): 1 review

– Materials (I.F. 2020 da JCR 3.623 ): 3 reviews

– Biosensors (I.F. 2020 da JCR 5.519 ): 2 reviews

– Nanomaterials (I.F. 2020 da JCR 5.076 ): 2 reviews

– Molecules (I.F. 2020 da JCR 4.441 ) : 6 reviews

– Scientific Reports (I.F. 2020 da JCR 4.379 ): 1 review

– Polymers (I.F. 2020 da JCR 4.329 ): 2 reviews

– Journal of Physics and Chemistry of Solids (I.F. 2020 da JCR 3.995 ): 1 review

– Chemosensors (I.F. 2020 da JCR 3.398 ): 1 review

– Journal of Physics D: Applied Physics (I.F. 2020 da JCR 3.207 ): 1 review

– Micromachines (I.F. 2020 da JCR 2.891 ): 1 review

– Coatings (I.F. 2020 da JCR 2.881 ): 1 review

– IEEE Journal of the Electron Devices Society (I.F. 2020 da JCR 2.484 ): 1 review

– Semiconductor Science and Technology (I.F. 2020 da JCR 2.352 ) : 6 reviews

– Journal of Dispersion Science and Technology (I.F. 2020 da JCR 2.262 ): 1 review

– Applied Sciences (I.F. 2020 da JCR 2.679) : 4 reviews

– Journal of Physics: Photonics (I.F. 2020 da JCR n.d. ): 3 reviews

Si allegano: 1. Certificato di Editor di Riviste scientifiche 2. Certificato di Revisore su Publons
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ASSOCIAZIONI AD
ENTI DI RICERCA E

SOCIETÀ
SCIENTIFICHE

2020/2021 Associato con incarico di ricerca
Ente Istituto per la Microelettronica ed i Microsistemi (Sede Università - Catania) del

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR IMM)

Principali mansioni collaborazione per attività di ricerca scientifica con continuità sulla tematica di
ricerca "Nanostrutture per sensoristica, fotonica ed energetica" (Progetto del
PdGP di afferenza DFM.AD003.352) presso le strutture scientifiche del CNR.
Partecipazione ed organizzazione di attività di terza missione e di divulgazione
scientifica.

Protocollo 0000031/2021

2014 - 2020 Associato con incarico di collaborazione scientifica
Ente Istituto per la Microelettronica ed i Microsistemi (Sede Università - Catania) del

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR IMM)

Principali mansioni collaborazione per attività di ricerca scientifica presso le strutture scientifiche
del CNR per lo svolgimento di specifiche attività progettuali, partecipazione ed
organizzazione di attività di terza missione e di divulgazione scientifica.

Protocollo 0001327 dal 18/02/2014 al 31/10/2016, AR IMM015/2017/CT UNI,
0006531/2020

2014 - 2017, 2020/2021 Associato con incarico di collaborazione scientifica
Ente Istituto per i Processi Chimico Fisici (Messina) del Consiglio Nazionale delle

Ricerche (CNR IPCF)

Principali mansioni collaborazione per attività di ricerca scientifica presso le strutture scientifiche
del CNR per lo svolgimento di specifiche attività progettuali, partecipazione ed
organizzazione di attività di terza missione e di divulgazione scientifica.

Protocollo 5554 del 14/11/2016, 0000165/2021

2018 - ad oggi Associazione scientifica per collaborazione
Ente Centro Siciliano di Fisica Nucleare e Struttura della Materia (CSFNSM)

Principali mansioni collaborazione per attività di ricerca scientifica, partecipazione ed
organizzazione di attività di terza missione e di divulgazione scientifica.

2013 - ad oggi Socio della Società Italiana di Fisica (SIF)

2013 - 2017 Membro della European Physical Society (EPS)

2013 - 2017 Membro della Optical Society of America (OSA)
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PARTECIPAZIONE A
PROGETTI

Da Aprile 2021 – ad oggi: Partecipante al Progetto 4FRAILTY
Progetto Incarico a svolgere le attività di ricerca relative al progetto 4FRAILTY per lo

sviluppo di sistemi sensoriali innovativi (OR4)

Partner coinvolti: Dipartimento di Fisica e Astronomia (DFA) dell’Universita di Catania (UNICT)

La candidata partecipa alle attività di ricerca per lo sviluppo di sensoristica
intelligente, infrastrutture e modelli gestionali per la sicurezza di soggetti
fragili, progetto finanziato nell’ambito del PNR 2015-2020 ARS01 00345, CUP:
B36G18000480005

Da Giugno 2020 – ad oggi: Partecipante al Progetto PHOTOMIRNA
Progetto Incarico a svolgere le attività di ricerca relative al progetto "PHOTOMIRNA:

Phototeranostic and MIcrovescicle Recognititionby Nanostructures under
electromagnetic Activation" Programma di ricerca di ateneo UNICT 2020/22 linea
2

Partner coinvolti: Dipartimenti di Biologia (BRIT), di Scienze Chimiche (DSC) e di Fisica e
Astronomia (DFA) dell’Universita di Catania (UNICT)

La candidata è responsabile del work package di Bioimaging e Biosensing
(WP3) per il coordinamento delle attività di bioimaging tramite microscopia
e catodoluminescenza (WP3.1); tracking ottico e studio della dinamica di
diffusione di microvescicole (WP3.2); realizzazione di un biosensore ottico
per l’isolamento magnetico di esosomi mediante nanostrutture (WP3.3)
nell’ambito del progetto interdisciplinare in collaborazione con i Dipartimenti di
Biologia Scienze Chimiche e Fisica e Astronomia dell’Università di Catania.

Da Aprile 2020 – ad oggi: Partecipante al Progetto BEST4U
Progetto Incarico a svolgere le attività di ricerca relative al progetto ARS01 00519

"BEST4U - Tecnologia per Celle Solari Bifacciali ad alta efficienza a 4 terminali
per utility scale" (CUP: B68D19000050005).

Partner coinvolti: Dipartimento di Fisica e Astronomia (UNICT), Istituto per la Microelettronica e
Microsistemi (CNR IMM Catania), Enel Green Power.

Da Novembre 2018 – ad oggi: Partecipante al Contratto di Ricerca e Sviluppo presentato
da STMicroelectronics - Progetto M9

Progetto Incarico a svolgere attività di ricerca relative al Contratto di Sviluppo presentato
da STMicroelectronics (CDS 000448 M9 Ricerca)per lo sviluppo di transistori
bipolari a gate isolata (IGBT) in silicio e carburo di silicio.

Partner coinvolti: Dipartimento di Fisica e Astronomia (UNICT), Istituto per la Microelettronica ed i
Microsistemi (CNR IMM Catania), STMicroelectronics

Da Dicembre 2018 – ad oggi: Partecipante al Progetto AGM for CuHe
Progetto Incarico allo svolgimento delle attività di ricerca relative al progetto ARS01

00697 "AGM for CuHe - Materiali di nuova generazione per il restauro dei
beni culturali: nuovo approccio alla fruizione" - Area di specializzazione Cultural
Heritage del PNR 2015-2020 (CUP: E66C18000380005) per la caratterizzazione
di geopolimeri per i beni culturali presentato dall’Università degli Studi di Catania.

Partner coinvolti: Dipartimento di Geologia (UNICT)
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Da Giugno 2018 – ad oggi: Partecipante al Progetto ADAS+
Progetto Incarico a svolgere le attività di ricerca relativa al progetto ARS01 00459

"Sviluppo di tecnologie e sistemi avanzati per la sicurezza dell’auto
mediante piattaforme Advanced Driver Assistance System - ADAS+" (CUP:
E66C18000410005), in collaborazione con ST Microelectronics per la
realizzazione di innovativi sensori ambientali.

Partner coinvolti: Dipartimento di Fisica e Astronomia (UNICT), Istituto i Processi Chimico
Fisici (CNR IPCF Messina), STMicroelectronics Catania, Università Catania,
Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica IUNET, Distretto
Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi scarl, Innovaal S.c.ar.l., INSTM -
Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali,
MTA spa, Università degli Studi "G. d’Annunzio" CHIETI-PESCARA.

Da Dicembre 2018 – 2020: Partecipante Progetto di Ateneo di Linea 2
Progetto Incarico a svolgere le attività di ricerca relative al progetto "Materiali innovativi

e nanostrutturati per microelettronica, energia e sensoristica", Programma di
ricerca di ateneo UNICT 2017/20 Linea 2

Partner coinvolti: Dipartimento di Fisica e Astronomia (DFA) dell’Università di Catania (UNICT)

Da 15 Novembre 2017 – 03
Novembre 2018:

Partecipante al Progetto regionale PON03PE-00241-1
"SILICON LASER"

Progetto "LASER AD AMPLIFICATORI OTTICI SI-BASED – PROT. MIUR N. 851" con
finalità di sintesi di nanostrutture in silicio per applicazioni nell’ambito della
fotonica.

Partner coinvolti: Dipartimento di Fisica e Astronomia (UNICT), Istituto per la Microelettronica e
Microsistemi (CNR IMM Catania)

Dal 15 Novembre 2016 al 14
Novembre 2017:

Partecipante al Progetto regionale PON03PE-00241-1
"Nanotecnologie e Nanomateriali per i beni culturali-TECLA"

Progetto Per la realizzazione di sensori basati sulla luminescenza a temperatura ambiente
di nanofili di silicio per la rivelazione di microorganismi.

Partner coinvolti: Istituto i Processi Chimico Fisici (CNR IPCF Messina)

01 Ottobre 2016 – 31 Agosto 2018: Partecipante al progetto: "International Project Exchanges [
IE160225]"

Progetto: "Fractal silicon nanowire materials for next generation optical devices" per lo
studio ed il controllo della propagazione coerente della luce in nanostrutture
disordinate tramite wavefront shaping nell’ambito del progetto di mobilità di staff
della Royal Society "International Exchanges Scheme - 2016/R1 Application Ref:
IE160225" in partnership con l’Istituto per i Processi Chimico- Fisici del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR -IPCF) di Messina (Italia) dal 01-10-2016 al
31-08-2018.

Partner coinvolti: Istituto i Processi Chimico Fisici (CNR IPCF Messina), University College London
(UCL - UK)
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