
Curriculum vitae di Laura Elisa Marcucci

Storia Accademinca

1995: Laurea in Fisica (110/110 summa cum laude), Dipartimento di Fisica, Università di Pisa

2000: Ph.D. in fisica teorica nucleare, Physics Department, Old Dominion University, Norfolk, Vir-
ginia, USA

2014: Abilitazione Scientifica Nazionale a professore associato per il settore concorsuale 02/A2

2015: Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Ordinario per il settore concorsuale 02/A2

Esperienza professionale

1996-2000: Graduate Research Assistant, Physics Department, Old Dominion University, Norfolk,
Virginia, USA

2000-2002: Assegnista di ricerca, Dipartimento di Fisica, Università di Pisa

2002-2015: Ricercatore (confermato da ottobre 2005), Dipartimento di Fisica, Università di Pisa

2016-2020: Professore Associato (settore concorsuale 02/A2, SSD FIS04), Dipartimento di Fisica,
Università di Pisa

da dicembre 2020: Professore Ordinario (settore concorsuale 02/A2, SSD FIS04), Dipartimento di
Fisica, Università di Pisa

Premi e riconoscimenti

• Vincitore del Premio “Luise Meyer-Schutzmeister” per l’anno 2000, assegnato dalla Associa-
tion for Women in Science (AWIS) Educational Foundation, in quanto “outstanding female graduate
student in physics”.

• Da novembre 2014, Fellow dell’American Physical Society, “For advancing the understanding of
electroweak interactions in nuclei, particularly for precise studies of low-energy radiative and weak
capture processes of astrophysical relevance in the few-nucleon systems”.

Attività di ricerca e pubblicazioni (dati sintetici da ISI-WoS al 6/10/2021)

• Attività di ricerca nell’ambito della fisica teorica nucleare, con particolare attenzione allo studio
dell’interazione nucleare, di metodi ab-initio per il calcolo delle osservabili nucleari, e di reazioni
nucleari di interesse astrofisico;

• 89 articoli su riviste peer-reviewed, 6 articoli di review, 48 atti di convegni;

• 3094 citazioni (2496 senza auto-citazioni); h-index = 32.

Seminari, congressi e convegni

• 30+ presentazioni su invito presso convegni, congressi e istituti di ricerca sia nazionali che internazion-
ali;

• Organizzatore di 8 convegni nazionali, 6 convegni internazionali, 1 congresso internazionale (co-chair)
e 3 summer schools; editore dei relativi atti, laddove presenti;

• Membro della International Program Committee del congresso 15th International Symposium on Nuclei
in the Cosmos (NIC2018), giugno 2018;
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• Membro delle International Advisory Commitees per The 9th International Workshop on Chiral Dy-
namics (CD2018), settembre 2018, International Nuclear Physics Conference (INPC2019), luglio 2019,
The 10th International Workshop on Chiral Dynamics (CD2021), novembre 2021.

Attività editoriale e di referaggio

• Specialy Chief Editor della rivista Frontiers in Physics - Nuclear Physics Section, indicizzata su
(tra gli altri) ISI-WoS (IF 3.56) e Scopus (CiteScore 3.1); ISSN: 2296-424X;

• Referee per la valutazione dei progetti di ricerca per il Department of Energy (USA) e per il Natural
Sciences and Engineering Research Council (Canada);

• Referee dei prodotti della ricerca per la VQR 2011-2014;

• Referee per 10+ peer-reviewed riviste internazionali.

Incarichi amministrativi in corso

da dicembre 2018: Membro del Collegio di Dottorato presso il Dipartimento di Fisica;

da febbraio 2019: Coordinatore locale presso la sezione di Pisa dell’INFN del gruppo 4;

da novembre 2020: Vicedirettore del Dipartimento di Fisica.

Supervisione di studenti, dottorandi e post-docs

• 9 studenti di laurea triennale in fisica;

• 5 studenti di laurea magistrale in fisica;

• 1 studente di dottorato in fisica;

• 1 post-doc;

• 3 borsisti trimestrali;

• contro-relatore di 20+ tesi di laurea magistrale e 5 tesi di dottorato.

Attività didattica

dal 2002 Docente o co-docente di almeno 2 corsi annuali per il corso di laurea in fisica, infor-
matica o chimica. In particolare, docente del corso di “Fisica 1” per gli studenti del
primo anno di laurea triennale in fisica dall’anno accademico 2017/2018, e docente
del corso “Reazioni nucleari di interesse astrofisico” per gli studenti del primo anno
di laurea magistrale in fisica dall’anno accademico 2004/2005.

2013–2017 Docente del corso “Nuclear Astrophysics” presso il Gran Sasso Science Institute (GSSI
- Italy), per il corso di dottorato in Astroparticle Physics.
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