
Curriculum Vitae et Studiorum di DANIELE MARRÉ 

 

Esperienze Lavorative e Titoli di Studio 

Da Settembre 2021 Professore Ordinario settore SSD FIS03 settore concorsuale 02/B1 presso il 
Dipartimento di Fisica dell’Università di Genova 

Luglio 2021  Selezionato nella terna dei candidati al ruolo di direttore per l’Istituto SPIN del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche 

Agosto 2020  Vincitore di concorso per Dirigente di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
bando 367.161.  

Aprile 2017  Abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore ordinario settore concorsuale 
02/B1. 

2014-2021   Professore Associato a tempo pieno settore SSD FIS01, settore concorsuale 02/B1, presso 
Dipartimento di Fisica, Università di Genova 

2012  Abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore associato settore concorsuale 
02/B1. 

2000-2014   Ricercatore Universitario Confermato a tempo pieno settore SSD FIS03, settore 
concorsuale 02/B1, presso Dipartimento di Fisica, Università di Genova 

1999-2000  Ricercatore INFM contratto a tempo determinato “tenure track” 3+2 

1998 - 1999  Assistente (post doc) presso il Dipartimento di Fisica della Materia Condensata (DPMC) 
dell’Università di Ginevra (CH) con compiti di insegnamento (laboratorio di fisica del 1 
anno) e di ricerca sul tema: Deposizione di film di materiali ferroelettrici e piezoelettrici e 
preparazione di dispositivi ad onde acustiche di superficie. 

Ott. 97- Ott. 98  Vincitore di borsa di studio per il completamento dell’attività di Dottorato erogata dal 
MURST. 

Ott.94- Apr. 98  Dottorato di Ricerca in Fisica settore Fisica della Materia conseguito presso l’Università di 
Genova 

Gen. 94-Ott. 94  Borsa di studio erogata dal Consorzio INFM per la caratterizzazione tramite misure di 
trasporto elettriche e termoelettriche di campioni di superconduttori ad alta 
temperatura critica e per la costruzione e messa a punto di un apparato per la 
produzione di film epitassiali tramite tecniche di ablazione laser.  

Dic. 1993  Laurea in Fisica presso l'Università di Genova conseguita con la votazione di 110/110 con 
lode 

 

 



A) attività di ricerca 

 

Sintesi e principali prodotti dell’attività di ricerca 
In questo paragrafo riporto una sintesi della mia attività di ricerca e di quelli che considero i prodotti 
principali da essa derivati. Un riassunto più dettagliato dell’attività è riportato successivamente. 

La mia attività di ricerca, interamente contenuta nell’ambito sperimentale della Fisica della Materia, 
riguarda lo studio delle proprietà elettroniche e di trasporto di materiali funzionali avanzati e la realizzazione 
di innovativi micro e nanodispositivi elettronici o elettromeccanici basati su tali materiali. In particolare, nel 
corso della mia carriera ho studiato, sviluppato e applicato materiali superconduttori, organici e, 
soprattutto, ossidi di metalli di transizione, allargando nell’ultimo periodo gli interessi a materiali 
bidimensionali e a stati topologici della materia. L’attività di ricerca è stata quasi interamente condotta 
all’interno dell’Istituto Spin del CNR, cui sono associato, in collaborazione con ricercatori e associati sia 
teorici sia sperimentali di tutte le sedi dell’Istituto.  

Particolare risalto nella mia carriera scientifica ricoprono i risultati conseguiti nell’ambito della cosiddetta 
Oxide Electronics, ossia il campo che studia ossidi multifunzionali per applicazioni innovative in elettronica e 
sensoristica. In questo campo ho realizzato il laboratorio per deposizione di film sottili dell’Istituto SPIN del 
CNR e dal 2004 coordino l’attività di un gruppo, formato da componenti universitari e CNR, che comprende 
attualmente 4 ricercatori CNR e vari studenti. 

Tale attività di ricerca è stata negli ultimi anni finanziata grazie alla partecipazione, in qualità di 
coordinatore o di responsabile di unità, a numerosi progetti scientifici locali, Nazionali e Internazionali, 
grazie ai quali ho raccolto e gestito finanziamenti superiori a 4M€ dal 2006 ad oggi.  

I principali prodotti derivanti dalla mia attività di ricerca sono: 

 Autore e coautore di più di 160 articoli apparsi su riviste internazionali con referee recensite da 
WOS/Scopus tra cui 1 Nature Materials, 1 Nature Communications, 4 Advanced Materials 1 
Nanoletters e 1 Physical Review Letters per citare quelli apparsi su riviste con IF >8. 

 H-factor al 05 ottobre 2021 = 33 (fonte ISIweb, ResearcherID: G-5965-2014) 

 3001 citazioni 

 Coordinatore Progetto Europeo NMP3-CT-2006-STREP “Nanoxide – Novel Nanoscale devices based 
on functional oxides interfaces” VI programma quadro, contratto n° 033191 (2006-2009) 

 Responsabile unità di ricerca Progetto europeo FP7-NMP-2008-SMALL-2 “Oxides-Engineering 
Exotic Phenomena at oxide interfaces” VII programma quadro, contratto n° 228989 (2009-2012)  

 11 relazioni su invito a conferenze internazionali  

 Titolare di 3 brevetti  

- A device for sensing a magnetic field, European application No. EP20169544.2, 2020 

- Sensore di campo magnetico, ITA 102020000007978, 2020 

- Metodo per la fabbricazione di nastri o cavi superconduttivi, ITA 102000900848457, 2000 

 

 

Responsabilità scientifica/Coordinamento di progetti di ricerca 

Progetti Internazionali 

Denominazione Ruolo Anni 

Progetto Europeo NMP3-CT-2006-STREP  
“Nanoxide – Novel Nanoscale devices based on functional oxides 

interfaces” VI programma quadro, contratto n° 033191 

Coordinatore 
Internazionale 

2006-2009 



Progetto europeo FP7-NMP-2008-SMALL-2 “Oxides-Engineering 
Exotic Phenomena at oxide interfaces” VII programma quadro, 

contratto n° 228989 

Responsabile unità 
di ricerca 

2009-2012 

Progetto Europeo COST Action MP1308 ”TO BE”  

Membro Core 
Group e 

Management 
Committee 

2014- 

Progetto di Grande Rilevanza Nazionale Italia-Giappone “Solid 
state actuators for micro/nanorobotics” finanziato dal Ministero 

degli affari Esteri e Cooperazione Internazionale 
Responsabile unità 2017-in corso 

H2020 FET-Open project “OXiNEMS-Oxide 
Nanoelectromechanical Systems for Ultrasensitive and Robust 

Sensing of Biomagnetic Fields” 

WP Leader e 
membro dello 

steering committee 
2019-in corso 

MSCA Individual fellowship TOPWSF 
Responsabile 

scientifico 
2021-in corso 

 

Progetti Nazionali 

Denominazione Ruolo Anni 

FIRB Accordi di Programma “Oxides at the nanoscale: 
multifunctionality and applications” - RBAP115AYN 

Vice Responsabile 
Unità 

2012-2015 

PRIN 2010-2011 OXIDE 2010NR4MXA_002 “Interfacce di ossidi: 
nuove proprietà emergenti, multifunzionalità e dispositivi per 
l'elettronica e l'energia” 

Responsabile Unità 2013-2015 

Progetto Ministero Sviluppo Economico Accordi di Programma 
“Materiali e tecnologie abilitanti per il sistema elettrico” 

Responsabile Unità 2012-2014 

PRIN 2008 su “ Caratterizzazione delle proprietà di trasporto di 
gas bidimensionali di elettroni in eterostrutture di ossidi e 
realizzazione di dispositivi ad effetto di campo” 

Vice responsabile 
unità 

2010-2011 

Progetto Nazionale di Ricerca PNR 36 (Svizzera) (98-99) su 
“Surface acoustic wave nanodevices” 

Responsabile 
attività di Ricerca 

1998-1999 

 

Progetti Regionali e di Ateneo 

Denominazione Ruolo Anni 

Progetto finanziato dalla fondazione CARIGE “Materiali e 
tecnologie per celle fotovoltaiche a basso costo” Prat. 
2011.0433-62 

Responsabile 
progetto 

2011 

Progetti di Ateneo 2016 “Materiali quantistici” Responsabile 
progetto 

2019-in corso 

Progetti di Ateneo 2016 “Materiali e dispositivi innovativi per 
l’elettronica, l’energia e la salute” 

Responsabile 
progetto 

2016-2017 

Progetti di Ateneo 2015 “Materiali superconduttori e ossidi 
innovativi” 

Responsabile 
progetto 

2015-2016 

Progetti di Ateneo 2014 “Sviluppo di dispositivi innovativi per 
applicazioni biomedicali” 

Responsabile 
Progetto 

2014-2015 

Progetti di Ateneo 2011 “Dispositivi innovativi per la rivelazione Responsabile 2011-2012 



di onde elettromagnetiche ai terahertz e oltre” progetto 

Progetti di Ateneo 2010: “Gas elettronici bidimensionali in 
eterostrutture di ossidi di metalli di transizione: meccanismi 
fondamentali e applicazioni in elettronica e energetica” 

Responsabile 
progetto 

2010-2011 

 

Partecipazione a progetti europei 

FLAG ERA - JTC 2017 “MELODICA-Revealing the potential of 
transition metal dichalcogenides for thermoelectric applications 
through nanostructuring and confinement” 

Partecipante 2018-in corso 

Contratto CEE V programma quadro SUITABLE. Partecipante 2001-2004 

Contratto CEE V programma quadro BIGPOWA. Partecipante 2000-2003 

Progetto Europeo Inco Copernicus “Film di YBCO per applicazioni 
a radiofrequenza” 

Partecipante 1998-1999 

Contratto Brite Euram BRPR-CT-95-0030: Developement of low 
A.C. loss superconducting Bi(2223) tapes  

Partecipante 1996-1998 

 

Formazione Ricercatori 

 

Responsabilità scientifica di posizioni di ricerca 

Denominazione Soggetto Anni 

Assegno di Ricerca Università di Genova  2017-2019 

Assegno di Ricerca Università di Genova  2014-2015 

Assegno di Ricerca Università di Genova  2014-2015 

Assegno di Ricerca Università di Genova  2010-2012 

Assegno di Ricerca Università di Genova  2004-2006 

Assegno di Ricerca CNR  2007-2012 

Ricercatore tempo determinato CNR  2007-2012 

 

Organizzazione di Scuole e Congressi nazionali e internazionali 

 Chair dell’edizione 2020 del workshop internazionale SUPERFOX: International workshop on 
superconductivity and functional oxides, Santa Margherita Ligure, 10-12 Febbraio 2020.  

 Organizzatore del 25th international Workshop on Oxide Electronics, Les Diablerets, 
Switzerland 1/10-3/10 2018 

 Organizzatore del 5th international workshop on complex oxides, Anacapri, 20-24 di Maggio 2018 

 Chair del congresso nazionale di termoelettricità GITE 2018, 21-22 febbraio 2018, Santa Margherita 
Ligure. 

 Chair del simposio “Functional Magnetic Oxides” della conferenza CIMTEC 2014. 

 Organizzatore della conferenza internazionale EUCAS 2013: 13th European Conference on 
Applied Superconductivity, Genova, 13-19 Settembre 2013. 

 Dal 2012 membro dell’International Committee dell’ International Workshop on Oxide 
Electronics 

 Dal 2011 membro del comitato scientifico della conferenza nazionale SUPERFOX, conferenza 
biennale su temi di superconduttività e ossidi funzionali  



 Organizzatore della scuola “International School on Superconductors and Functional Oxides” 
(Marina di Pisciotta, Palinuro [Salerno], 16-30/05/2009). 

 Membro del comitato organizzatore del workshop internazionale Oxide Interfaces, Parpan, (CH) 
5-7 aprile 2009 

 Maggio 2008: Responsabile dell’organizzazione del 6° Topical meeting del network europeo 
THIOX 

 Membro del Comitato Organizzatore della 12 edizione della Conferenza Nazionale sulla 
Superconduttività ad alta temperatura di transizione SATT12 (2006), Sestri Levante (GE)  

 Membro del comitato organizzatore della 13° edizione del workshop internazionale WOE13 
(Workshop on Oxide Electronics), Ischia (NA) (2006) 

 Maggio 2005: Responsabile dell’organizzazione del 2° Topical Meeting del Network Europeo 
THIOX. 

 Marzo 2004: Responsabile dell’organizzazione del 1° Topical Meeting del Network Europeo 
THIOX 

 

Attività di valutazione della ricerca 

 Commissario per la valutazione comparativa di 8 posti da ricercatore a tempo indeterminato, area 
strategica “Materia Condensata” presso il CNR, Bando 368.37, DP CNR n. 0013730 del 22 febbraio 
2019. 

 Commissario per il reclutamento di un ricercatore T.D. presso il Dipartimento di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Informatiche per il settore consorsuale 02/B1 “Fisica Sperimentale della 
Materia” SSD Fis/01, D.R. REP. DRD N. 2251/2018 PROT. 197863 del 1° OTTOBRE 2018. 

 Commissario per la valutazione comparativa per la copertura di un posto di Tecnologo a Tempo 
Indeterminato presso il CNR, Bando 367.13, protocollo 0022018/2017 del 29/03/2017. 

 Referee delle riveste IOP e Wiley, di Applied Physics Letters, Physical Review Letters, Science e 
Nature. 

 Referee ANVUR per PRIN e VQR 

 Referee progetti DoE (USA) 

 Referee progetti europei COST 

 Referee per il Fond national de la Recherche du Luxembourg 

 

B) Attività istituzionali di responsabilità e di servizio 
Responsabilità gestionali presso il CNR 

 Dal 01/01/2013 al 01/06/2019, delega del Direttore CNR-SPIN per la gestione della sede SPIN di 
Genova e per la Sede di Lavoro SPIN presso “Università degli Studi di Genova, Dipartimento di 
Fisica, Via Dodecaneso 33, 16146 Genova. (equivalente direttore di unità)  

 Dal 2010 al 2015 Responsabile della commessa MD.P04.026 del Dipartimento Materiali e 
Dispositivi del CNR 

 Dal 2007 al 2009 Responsabile della commessa MD.P04.012 del Dipartimento Materiali e 
Dispositivi del CNR 

 

Responsabilità gestionali accademiche e di servizio presso l’Università di Genova 

In corso 

 Dal 1 Novembre 2018 Coordinatore dei Corsi di Studio in Fisica (Laurea e Laurea Magistrale) 



 Dal 1 Novembre 2017, membro Commissione Ricerca e Trasferimento Tecnologico 
dell’Università di Genova 

 Da gennaio 2017, membro comitato di indirizzo Scienze e Tecnologie per la Società 
dell’Informazione dell’Istituto Studi Superiori dell’Università di Genova (IANUA-ISSUGE).  

 Dal 2015 ad oggi membro del Consiglio di Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

 Dal 2019 membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze e Tecnologie della Chimica e 
dei Materiali dell’Università di Genova 

Pregresse 

 Dal Luglio 2013 a Ottobre 2018 Vice Coordinatore CS in Fisica  

 Dal 1 Novembre 2015 al 31 Ottobre 2017, membro Commissione Internazionalizzazione 
dell’Università di Genova 

 Dal novembre 2012 a giugno 2013 Segretario del CCS in Fisica 

 Dal 2016 ad aprile 2019 referente genovese del Progetto Lauree Scientifiche (PLS) e 
responsabile della commissione orientamento del DIFI 

 Dal 2015 al 2018 membro di Giunta di Dipartimento  

 Dal 2013 al 2018 membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Fisica 

 Dal novembre 2000 a novembre 2018 membro della Commissione Spazi del Dipartimento di 
Fisica 

 Dal 2012 al 2015 Membro Commissione Ricerca del Dipartimento di Fisica di Genova 

 Dal 2005 al 2010 Membro della Commissione d’Area Scienze Fisiche dell’Università di Genova 

 Dal 2000 al 2005 Membro della Giunta di Dipartimento del dipartimento di Fisica dell’università 
di Genova come rappresentante dei ricercatori 

 

Partecipazione a commissioni di concorso per posizioni universitarie o in enti di ricerca 

 Commissario per la valutazione comparativa di 8 posti da ricercatore a tempo indeterminato, area 
strategica “Materia Condensata” presso il CNR, Bando 368.37, DP CNR n. 0013730 del 22 febbraio 
2019. 

 Commissario per il reclutamento di un ricercatore T.D. presso il Dipartimento di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Informatiche per il settore consorsuale 02/B1 “Fisica Sperimentale della 
Materia” SSD Fis/01, D.R. REP. DRD N. 2251/2018 PROT. 197863 del 1° OTTOBRE 2018. 

 Commissario per la valutazione comparativa per la copertura di un posto di Tecnologo a Tempo 
Indeterminato presso il CNR, Bando 367.13, protocollo 0022018/2017 del 29/03/2017. 

 

 

C) Attività didattica 
La mia attività didattica si è svolta interamente nei corsi di Laurea in Fisica e di Scienza e Tecnologia dei 
Materiali e ha riguardato principalmente attività di Laboratorio e insegnamenti nel settore di Struttura della 
Materia.  

 

 Dal A.A. 2017/18 Titolare del secondo modulo del corso Fisica dei Materiali con Laboratorio per il corso 
di Laurea in Scienza dei materiali (corso obbligatorio del III anno) 

 Dal A.A. 2016/2017 titolare del corso di Laboratorio II per il corso di Laurea in Fisica (corso obbligatorio 
II° anno).  

 Dal A.A. 2012/2013 all’A.A. 2015/2016 titolare del secondo modulo del corso di Laboratorio II per il 



corso di  Laurea in Fisica (corso obbligatorio II° anno).  

 Dal A.A. 2010/2011 titolare del corso di Materiali e Dispositivi per L’elettronica per i corsi di  Laurea 
Magistrale in Fisica e Scienza dei Materiali (corso opzionale V° anno).  

 Dal A.A.2005/2006 Membro del collegio dei docenti della scuola di Dottorato in Fisica con insegnamento 
del corso di Fisica Sperimentale e del corso di Sistemi Elettronici Fortemente Correlati 

 Dal A.A.2003/2004 al A.A 2009/2010 titolare (affidamento) del corso di Fisica dei Dispositivi a 
Semiconduttore per i corsi di  Laurea in Fisica e Scienza dei Materiali (corso opzionale III° e V° anno).  

 A.A. 2007/2008 titolare (affidamento) in codocenza del corso di Laboratorio  III del corso di laurea in 
Fisica (corso obbligatorio, 3° anno) 

 A.A 2001/2002 titolare (affidamento) incaricato dell’insegnamento del corso di Fisica dei  Solidi per 
il corso di laurea in Scienza dei Materiali. 

 Dal  A.A. 2000/2001 assistente a corsi obbligatori di laboratorio di elettronica analogica e digitale e in 
particolare Laboratorio II (v.o.), Laboratorio IIA, Laboratorio IIB e Laboratorio III per il corso di laurea in 
Fisica. 

 A.A. 1998/1999 Assistente ai corsi di laboratorio di Fisica per il primo anno del corso di laurea in Fisica e 
del corso di laurea in Farmacia presso il DPMC dell’Université de Genève (CH). 

 

Oltre alla titolarità di corsi ho anche svolto il ruolo di relatore/supervisore di 26 tra tesi di dottorato, tesi di 
laurea magistrale in Fisica, Scienza dei Materiali o Nanotecnologie. 

 

Descrizione sintetica dell’attività di ricerca 
Materiali superconduttori 

La prima parte dell’attività di ricerca nel campo dei materiali con proprietà funzionali innovative, iniziata con 
la tesi di laurea, è stata dedicata allo studio delle proprietà di trasporto magnetotermico e magnetoelettrico 
in stato misto e in stato normale di superconduttori ad alta temperatura di transizione. L’obiettivo principale 
di questa attività è stato correlare le proprietà di trasporto con la struttura cristallina, la composizione 
chimica e le caratteristiche microstrutturali del materiale studiato, per individuare a livello fenomenologico 
gli ingredienti essenziali per la superconduttività ad alta Tc. Questa attività è proseguita nella tesi di 
dottorato nella quale ho progettato e costruito un sistema di deposizione di film sottili epitassiali tramite 
ablazione laser pulsata utilizzato per fabbricare eterostrutture artificiali che simulassero la struttura di un 
superconduttore ad alta temperatura critica. Tale sistema, primo nel suo genere a Genova e tra i primi in 
Italia, è stato in seguito utilizzato anche per la deposizione di altri materiali e ha permesso di aprire vari 
filoni di ricerca basati sui film sottili. 

Più recentemente, pur occupandomi in maniera preponderante di altri argomenti di ricerca, ho continuato a 
collaborare alla ricerca sui materiali superconduttori, occupandomi principalmente della deposizione di film 
sottili di MgB2 e della caratterizzazione delle loro proprietà di trasporto anche in campi magnetici intensi 
presso facilities internazionali (HFML in Nijmegen (NL), LNCMI in Grenoble (FR) e Toulouse (FR)). Più 
recentemente, ho collaborato all’attività sui nuovi superconduttori a base di ferro, ricerca in cui la mia 
expertise sulla deposizione di film sottili è risultata importante per l’ingegnerizzazione delle proprietà dei 
film superconduttori tramite strain. 

 

L’attività condotta su queste tematiche ha portato alla pubblicazione di più di 40 articoli su riviste 
internazionali sino all’anno 2000 e ad un brevetto sulla deposizione di film superconduttori su grandi aree. 

Ossidi di Metalli di Transizione 

Dopo un periodo trascorso al Dipartimento di Fisica della Materia Condensata di Ginevra nel gruppo del 
prof. Triscone, nel quale mi sono occupato di ossidi ferroelettrici e piezoelettrici e della loro applicazioni in 



nanodispositivi ad onde acustiche di superficie, pur continuando l’attività sui superconduttori, la mia ricerca 
si è indirizzata principalmente sullo studio degli ossidi di metalli di transizione e sulla realizzazione di 
dispositivi elettronici innovativi basati non più sul trasporto della sola carica elettrica ma sull’integrazione di 
differenti veicoli di informazione come carica, spin e radiazione luminosa.  

L’interesse per questa classe di materiali, nasce dal fatto che gli ossidi dei metalli di transizione presentano 
una enorme varietà di proprietà fisiche e una estrema sensibilità alla variazione di parametri esterni quali 
campi elettrici, magnetici, temperatura, pressione etc, caratteristica che li rende potenzialmente 
interessanti per applicazioni in elettronica, sensoristica e nel campo dell’energia. Inoltre, la maggior parte 
degli ossidi a struttura perovskitica presenta parametri reticolari compatibili, permettendo la realizzazione 
di eterostrutture in cui proprietà funzionali diverse si combinano dando luogo a comportamenti talvolta 
inaspettati. 

In questo ambito, chiamato a livello internazionale Oxide Electronics, opero dall’anno 2001. I risultati 
ottenuti sia nello studio dei meccanismi fisici alla base delle proprietà funzionali di vari ossidi, sia nella 
realizzazione di dispositivi innovativi su scala micro- e nanometrica, hanno avuto grande risalto a livello 
internazionale e hanno portato alla pubblicazione di più di 60 articoli dall’inizio dell’attività. 

A dimostrazione della rilevanza internazionale dei risultati ottenuti, dal settembre 2006 al agosto 2009 ho 
coordinato un progetto europeo il cui obiettivo è stato l’individuazione e la comprensione di fenomeni 
esotici all’interfaccia tra film sottili di ossidi funzionali e dal 2012 sono membro del comitato scientifico della 
conferenza internazionale WOE (International Workshop on Oxide Electronics). 

 

Dispositivi ad effetto di campo e valvole di spin 

I composti dei metalli di transizione sono tipicamente materiali a forte correlazione elettronica con 
diagrammi di fase estremamente ricchi di transizioni in funzioni di carica, pressione, campi esterni, etc.  Una 
parte rilevante della ricerca su questi materiali è stata condotta realizzando dispositivi ad effetto di campo 
sia di dimensione macroscopica sia di dimensione submicrometrica utilizzando una tecnica di ossidazione 
anodica locale tramite sonda AFM. Di particolare rilevanza è il lavoro sulla realizzazione di un dispositivo ad 
effetto di campo basato su SrTiO3. Questo lavoro, iniziato da me prima del periodo in Svizzera e portato a 
termine al mio rientro a Genova, è stato il primo lavoro a livello internazionale in cui si siano proposti gli 
ossidi come elementi attivi di un dispositivo elettronico. Oltre ad ossidi semiconduttori come SrTiO3 e ZnO, 
sono stati realizzati dispositivi ad effetto di campo con manganiti (ossidi perovskitici a base di manganese) 
dimostrando la correlazione tra la temperatura di ordinamento magnetico delle manganiti e densità di 
carica, e la possibilità di controllare la separazione di fase intrinseca in questo materiale variando la densità 
di portatori. 

Gli ossidi magnetici sono stati studiati anche in vista di applicazioni per spintronica. Sono stati realizzate 
memorie tipo valvola di spin e tipo spin torque su scala micrometrica e submicrometrica utilizzando 
nanolitografia FIB e AFM. Eterostrutture manganite/ossido semiconduttore (Cu2O) sono invece state 
realizzate per studiare i meccanismi di iniezione di correnti polarizzate in spin e il tempo di decadimento 
dello spin. In particolare, gli esperimenti hanno portato ad una stima della lunghezza di diffusione di spin a 
bassa temperatura di 100 nm, due ordini di grandezza più grande del libero cammino medio negli stessi 
campioni. Questo risultato indica che nel Cu2O la depolarizzazione di spin per effetto del potenziale di 
interazione spin-orbita è debole, rendendo il Cu2O un buon candidato per il trasporto di spin in 
eterostrutture si ossidi cristallini. 

 

Interfacce tra ossidi 

L’attività di ricerca principale degli ultimi anni ha riguardato lo studio di interfacce tra ossidi di metalli di 
transizione. Questa ricerca, iniziata con il progetto europeo di cui sono stato coordinatore, esplora la 
possibilità di ottenere interfacce con proprietà funzionali nuove, rispetto ai materiali costituenti apre nuove 
interessanti sfide scientifiche e nuove opportunità di applicazione di questi materiali. In particolare negli 
ultimi anni ho investigato le proprietà di trasporto elettrico e termoelettrico di gas bidimensionali elettronici 



in eterostrutture di ossidi SrTiO3/LaAlO3 e similari, cercando di comprendere i meccanismi alla base della 
formazione del gas di elettroni, attraverso misure combinate di proprietà di trasporto elettrico (resistività, 
magnetoresistenza, effetto hall) e termoelettrico (effetto Seebeck), anche sotto effetto di campo, 
irraggiamento a varie lunghezze d’onda e attraverso misure di rumore. Di particolare rilevanza sono stati gli 
studi sulle proprietà termoelettriche, studi motivati dal fatto che in sistemi confinati e a forte correlazione 
elettronica ci si aspetta un forte innalzamento dell’effetto Seebeck. Grazie alle misure effettuate è stato 
dimostrato dapprima che l’estensione spaziale del gas elettronico è di pochi nanometri e che in questo 
sistema non c’è innalzamento dovuto al confinamento elettronico e infine che ci sono stati localizzati subito 
sotto il mobility edge che intrappolano una grande quantità di carica. Quest’ultimo studio, svolto in 
collaborazione con il gruppo teorico del prof Filippetti di Cagliari, ha combinato misure a bassa temperatura 
sotto effetto di campo e una modellizzazione teorica tipo ab-initio e ha dato un significativo supporto alla 
teoria della formazione del gas elettronico per catastrofe polare. 

Dalla collaborazione col gruppo teorico sono poi nati altri lavori che tentano di spiegare il ruolo del 
confinamento, della caratteristica multibanda sulle proprietà termoelettriche e di suggerire sistemi 
alternativi in cui il potere termoelettrico potrebbe essere innalzato. 

Parallelamente agli studi sul potere termoelettrico, è stata esplorata la possibilità di rendere polarizzato in 
spin il gas elettronico bidimensionale all’interfaccia tra SrTiO3 e LaAlO3. Innanzitutto, attraverso misure al 
sincrotrone, sono state studiate le proprietà magnetiche dell’interfaccia cresciuta in varie condizioni di 
pressione di ossigeno mostrando che l’origine del magnetismo riportato in altri lavori di letteratura è legata 
alle vacanze di ossigeno nel sistema. Quindi si è cercato di indurre la polarizzazione in spin dei portatori 
attraverso l’inserimento di un singolo layer di EuTiO3 materiale isostrutturale al SrTiO3 e antiferromagnetico 
sotto i 5K. Il confronto tra esperimenti di trasporto e di spettroscopia mostra l’evidenza che il sistema 
SrTiO3/EuTiO3/LaAlO3 è un sistema elettronico confinato caratterizzato da ferromagnetismo itinerante e 
superconduttività le cui proprietà possono essere fortemente variate sotto effetto di campo. 

 

Termoelettrici 

Confinamento elettronico, correlazione elettronica e anisotropia della struttura a bande sono caratteristiche 
comuni a molti sistemi a base di metalli di transizione e sono tra gli ingredienti più promettenti per 
aumentare le performance termoelettriche e ottenere materiali e moduli con efficienze di conversione 
superiori agli attuali pochi punti percentuali. Partendo dallo studio delle proprietà termoelettriche delle 
interfacce tra ossidi ho iniziato una attività di ricerca sulle proprietà termoelettriche di composti di metalli di 
transizione analizzando di volta in volta l’effetto della concentrazione di carica, della nanostrutturazione o 
del doping chimico su vari materiali. Sono stati ottenuti risultati interessanti sulla nanostrutturazione di 
ossidi perovskitici in cui la conducibilità termica è stata ridotta di più di un ordine di grandezza rispetto al 
bulk portando la granulometria su scala nanometrica. Misure di potere termoelettrico sono state effettuate 
anche nel composto simile anatase TiO2, in particolare in film sottili di TiO2 drogati, dove a bassa 
temperatura sono stati evidenziati regimi di scattering Kondo o da impurezze ionizzate al variare dello 
spessore del film, mentre ad alta temperatura il trasporto termoelettrico ha indicato la presenza di polaroni. 

 

Sistemi microelettromeccanici e sensori 

Le proprietà innovative degli ossidi dei metalli di transizione sono di sicuro interesse non solo per 
l’elettronica o l’energia ma anche per la sensoristica. A partire dal 2008 ho quindi provato a coniugare le 
proprietà e le applicazioni dei sistemi microelettromeccanici (MEMS) tradizionali con le molteplici 
funzionalità degli ossidi per realizzare nuovi sensori o attuatori che rispondano in modo selettivo a stimoli di 
diversa natura. In questo ambito ho sviluppato una tecnologia di fabbricazione che permette di realizzare 
strutture cristalline di ossidi sospese ed attuabili con stimoli elettrici o magnetici.  Tali strutture sono state 
usate sia per studiare la dipendenza delle proprietà dei materiali da stress, sia per realizzare prototipi di 
memorie multistato o risuonatori a frequenza programmabile. Questo filone di ricerca è uno dei più 
promettenti tra quelli attivi e vanta collaborazioni internazionali con l’università di Osaka e con l’università 



di Delft. È attualmente in fase di studio l’applicazione di sistemi risonanti a base di ossidi per la realizzazione 
di sensori di campo magnetico ultrasensibili (in collaborazione con ITAB-Chieti) o per applicazioni 
bolometriche a temperatura ambiente (in collaborazione con CNRS-ENSICAEN).  

Sempre nell’ottica di realizzare sensori a base di ossidi di metalli di transizione, sono state realizzate e 
caratterizzate giunzioni Schottky metallo/ossido e ne sono state testate le proprietà al variare della 
pressione parziale di ossigeno. È stato evidenziato un comportamento tipo switch resistivo, le cui 
caratteristiche sono fortemente influenzate dalla pressione di ossigeno nell’ambiente circostante, tanto da 
rendere il dispositivo un sensore di ossigeno con ottima sensibilità.  

Per caratterizzare alla nanoscala queste giunzioni schottky e investigare i meccanismi microscopici alla base 
del comportamento da switch e la sua dipendenza dall’ossigeno, è stata applicata a questi sistemi una 
tecnica di caratterizzazione STM basata sulla spettroscopia della corrente di elettroni ballistici. Si è 
dimostrato che il sistema presenta disomogeneità locali dell’interfaccia con variazioni dell’altezza della 
barriera schottky che giocano un ruolo determinante sulle proprietà di trasporto della giunzione. 

 

 

 

 




