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ALBERTO MARIO MARTINELLI 

CURRICULUM VITAE 
 

F O R M A T O  E U R O P E O / E U R O P E A N  F O R M A T  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI/ 
PERSONAL INFORMATION 

 

 

Nome, Cognome/Name, Surname Alberto Mario Martinelli 

Nazionalità/Nationality Italiana 

 

TITOLI DI STUDIO / EDUCATIONAL 

QUALIFICATION 

 

18.10.1996 Laurea in Chimica, Università degli Studi di Genova 
 

20.02.2001 Dottorato in Scienze Chimiche, Università degli Studi di 
Genova 
 

23.11.2007 riconoscimento da parte del CCS in Scienza dei Materiali 
della qualifica di “Cultore della Materia” per le discipline del settore 
SSD CHIM02 – Chimica-Fisica 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE /WORK 

EXPERIENCE  

 

Dipendente CNR  

N. MATRICOLA 27858 
QUALIFICA RICERCATORE 

LIVELLO III 

 

Aprile 2008 - oggi 

CNR-SPIN 

Ricerca 

Ricercatore III livello – tempo indeterminato 

Sintesi e caratterizzazione strutturale, micro strutturale e magnetica di 
composti cristallini inorganici (metallici e ceramici) 
 

Settembre 2004 - Marzo 2008  

LAMIA-INFM-CNR 

Ricerca 

Ricercatore III livello – tenure track 

Sintesi e caratterizzazione strutturale, micro strutturale e magnetica di 
composti cristallini inorganici (metallici e ceramici) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto 2002 – Agosto 2004 

LAMIA-INFM 

Ricerca 

Ricercatore III livello – tempo determinato 
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Sintesi e caratterizzazione strutturale e micro strutturale di composti 
cristallini inorganici (metallici e ceramici) 
 

Ottobre 2000 – Luglio 2002 

Università degli Studi di Genova 

Ricerca 

Assegno di Ricerca 

Studio di soluzioni solide mediante microscopia elettronica in 
trasmissione. 

 

Ottobre 1997 – Settembre 2000 

Università degli Studi di Genova 

Ricerca 

Dottorato di Ricerca 

Studio delle proprietà chimico-fisiche di nitruri di metalli ottenuti 
mediante sintesi combustiva ad alta pressione di azoto  
 

Luglio 1996 – Settembre 1996 

Italscientifica 

Commerciale 

Impiegato 

Capostruttura di vendita 
 

Novembre 1996 – Giugno 1997 

IENI(ex-ICFAM)-CNR 

Ricerca 

collaborazione alla ricerca 

Studio di coppie di diffusione costituite da materiali ceramici 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE / 
EDUCATION AND TRAINING 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

18-22 Set. 2017 
Wien2K workshop - Vienna (A) 
Corso sul programma Wien2K per il calcolo della struttura elettronica di 
solidi mediante DFT (density functional theory) 
 
5-6 Mar. 2015 
24th Ad Hoc Workshop on Jana2006 - Praga (CZ) 
Workshop sull’utilizzo del software cristallografico Jana2006 applicato 
a tematiche avanzate 
 
18-20 Mar. 2013 
ADD2013 - Grenoble (F) 
Corso sulla tecnica di analisi strutturale Pair Distribution Function (PDF) 
 
21-24 Mag. 2011 
3rd DISCUS workshop - Stony Brook (USA) 
Corso sull’utilizzo del software cristallografico DISCUS 
 
11-15 Feb. 2008 
FPSchool 2008 - Grenoble (F) 
Corso sull’utilizzo del software cristallografico FullProf 
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14-16 Nov. 2005 
Magnetic structure determination from neutron powder diffraction data 
- Abingdon (UK) 
Corso sulle tecniche di determinazione di strutture magnetiche 
mediante diffrazione di neutroni 
 
5-15 Set. 2005 
9thOxford school on neutron scattering - Oxford (UK) 
Corso sulle tecniche di analisi mediante scattering neutronico 
 
21-25 Giu. 2004 
Scuola di diffrazione di materiali policristallini - Alessandria 
Corso sulle metodologie applicate all’analisi di diffrazione da polveri 
 
20-21 Lug. 2003  
Synchroton Light and X-rays: Theory and applications - Trieste 
Corso sulle tecniche di analisi basate su luce di sincrotrone 
 
22-26 Giu. 2003  
TEM, SEM and AFM in Materials and Clay Science - Modena 
Corso sulle tecniche analitiche di microscopia elettronica in 
trasmissione, in scansione e microscopia a forza atomica. 
 
10-15 Set. 2001  
Advances in Electron Microscopy in Materials Science - Lecce 
Corso sulle tecniche analitiche basate su microscopia elettronica 
applicate alla scienza dei materiali 
 
27 Set. - 8 Ott. 1999  
VIII Scuola Nazionale di Scienze dei Materiali INFM - Genova 
Corso su svariate tecniche analitiche applicate alla scienza dei materiali 
 
12-23 Mag. 1999  
Crystal Engineering: from Molecules and Crystals to Materials - Erice 
(Tp) 
Corso di ingegneria cristallografica 
 
28 Feb. - 5 Mar. 1999 - Siena 
3° Corso di spettrometria di massa per dottorandi di ricerca 

Corso di spettroscopia di massa 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA / RESEARCH 

ACTIVITIES 

 

Attuali campi di ricerca / Research 
sectors 

L'attività di ricerca è orientata i) alla sintesi di materiali inorganici sia 
mediante tecniche tradizionali (sintesi ad alta temperatura in 
condizioni equilibrio, fusione) che alternative (combustion synthesis; 
ball milling); ii) allo studio di proprietà fondamentali inerenti la chimica 
e la fisica dello stato solido dei materiali, quali le proprietà cristallo-
chimiche, strutturali, microstrutturali, le transizioni di fase, le proprietà 
termiche, magnetiche, elettroniche e superconduttive. 
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Le classi di materiali investigate sono:  

1) materiali superconduttori a base di ferro  

2) sistemi intermetallici a fermioni pesanti  

3) materiali luminescenti 

4) solfuri complessi  

5) ossidi con struttura tipo-pervskite e derivati, quali manganiti e 
cromiti 

6) ossidi con struttura tipo-spinello 

7) ruteno-cuprati superconduttori 

8) ossidi con struttura tipo-rutilo e derivati 

9) nitruri di metalli di transizione e terre rare 

 

Per l’attività di ricerca sono impiegate regolarmente le possibilità di 
analisi disponibili presso le large scale facilities internazionali. Le 
tecniche analitiche nelle quali il candidato è specializzato sono: 

1) preparazione metallografica di campioni metallici e ceramici 

2) caratterizzazione mediante microscopia ottica, anche attraverso 
varie tecniche di contrasto di fase (attacco chimico e termico; 
osservazione in luce polarizzata; crescita di film di ossido mediante 
sputtering reattivo od ossidazione anodica) 

3) microscopia elettronica a scansione (SEM; tecniche secondary 
electron – SE - e back-scattered electron - BS) 

4) analisi mediante microsonda elettronica (EPMA; tecniche energy-
dispersive spectrometry – EDS e wavelenght-dispersive spectrometry 
– WDS) 

5) microscopia elettronica in trasmissione (TEM; bright field – BF - e 
dark field – DF; high resolution - HRTEM; selected area electron 
diffraction – SAED; convergent beam electron diffraction – CBED; 
analytical electron microscope – AEM) 

6) Analisi mediante diffrazione da polveri di raggi X convenzionali ed 
in luce di sincrotrone, di neutroni e consultazione di database 
strutturali e diffrattometrici (JCPDS; ICSD); raffinamento strutturale 
mediante il metodo di Rietveld (raffinamento della struttura cristallina e 
magnetica); caratterizzazione microstrutturale mediante analisi del 
profilo di diffrazione (metodo di Scherrer; metodo di Williamson-Hall) 

7) analisi della struttura locale mediante la tecnica pair distribution 
function (PDF) 

8) Analisi termogravimetrica ed analisi termica differenziale (TG-DTA) 

9) Spettroscopia micro-Raman applicata all’analisi di composti 
inorganici 

10) Analisi mediante diffrazione di neutroni a basso angolo (small 
angle neutron scattering - SANS) di composti inorganici 
 

Collabora da circa 20 anni con la sezione di Chimica-Fisica del 
Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di 
Genova nella sintesi e caratterizzazione di composti inorganici 
 

Collabora da oltre 15 anni con la sezione di Mineralogia del 
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Ambiente e della Vita 
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dell’Università di Genova per la caratterizzazione strutturale di fasi 
minerali 

 

Attività presso strutture di ricerca 
internazionali/ Research at international 

research laboratories 

 

Nov. – Dic. 1999 

Institut für Chemische 
Technologie Anorganischer 

Stoffe, Technische Universität, 
Vienna (A) 

 

Apprendimento di tecniche di sintesi di nitruri di metalli di transizione, 
preparazione metallografica e contrasto di fase (ossidazione anodica, 
sputtering reattivo) 

Giu. – Lug. 2000 

Institut für Chemische 
Technologie Anorganischer 

Stoffe, Technische Universität, 
Vienna (A) 

 

Preparazione di coppie di diffusione Nb-Ti, Nb-Zr, Ti-Zr e loro 
successiva nitrurazione allo scopo di indagare i sistemi ternari Nb-Ti-
N, Nb-Zr-N, Ti-Zr-N 

Mar. 2003 

CNRS - Laboratoire de 
Cristallographie 

Grenoble (F) 
 

Addestramento presso il laboratorio di microscopia elettronica in 
trasmissione 

Nov. 2015 

Centro Atomico Bariloche 

San Carlos de Bariloche (AR) 
 

Mobilità per ricercatori nell’ambito del Progetto congiunto Italia-
Argentina AR14M09 
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Esperimenti presso Large Scale Facilities 
internazionali (su proposal approbìvati)  

 

  

Hamburger 
Synchrotronstrahlungslabor 

HASYLAB - Amburgo (D) 

5 esperimenti su proposal approvati 

 

 

 I-02-058 EC EXAFS on Mn substituted manganites 
I-04-063 EC EXAFS on Cu and Ni doped manganites 
I-20060033 Effect of Ru-substitution at the Mn-site of (La1-xCax)(Mn1-

yRuy)O3 on the magnetic phase separation 
I-20060034 XANES determination of the Cr electronic structure in (Ln1-

xCax)(Mn1-yCry)O3 manganites 
I-20070066 XAFS study of local structure and oxygen stoichiometry in 
La0.63Ca0.37MnO3 manganites nanoparticles 
 

SINQ - Paul Scherrer Institut 
Villigen (CH) 

2 esperimenti su proposal approvati 

 

 20100514 Study of the magnetic structure of the perovskitic mixed 
oxides LaYbO3 and PrYbO3 
20131455 Magnetic structures of ABO3 interlanthanides oxides 
 

ILL - Institut Laue-Langevin 

Grenoble (F) 

25 esperimenti su proposal approvati 
 

 5-31-1443 Study of charge ordered/ferromagnetic-metallic phase in 
(Pr0.55Ca0.45)(Mn1-yCry)O3 manganites 
5-31-1513 Competition between orbital ordering and charge 
delocalisation in Cr-doped manganites 
5-31-1555 Effect of Ni-substitution at the Mn-site of (La0.50Ca0.50)(Mn1-

xNix)O3 on the magnetic structure and phases separation phenomena 
5-31-1621 Spin coupling and evolution of nuclear and magnetic 
structures in Cr substituted (La,Ca)MnO3 compounds 
5-31-1795 Investigation on the structure, magnetic and possible phase 
separation in La(Cr,Ti)O3 perovskites 
5-31-1824 Investigation on the phase coexistence in nano-sized 
(La,Ca)MnO3 manganites 
5-31-1900 Decoupling between the tetragonal to orthorhombic phase 
transition and the onset of the spin density wave in (La1-yYy)FeAsO oxy-
pnictide 
5-31-2189 Effect of Ru substitution on the structural and magnetic 
properties of LaFeAsO 
5-31-2112 Effect of Ru-substitution on the structural and magnetic 
properties of LaFeAsO 
5-31-2329 Magnetic structure of the intrinsically phase separated 
(La0.25Ca0.75)MnO3 compound 
5-31-2428 Structural and magnetic investigation on Mn-substituted 
LaFeAsO compounds 
5-31-2364 The magnetic structure of Ce2(Pd1-xAgx)2In 
5-31-2463 The magnetic structure of Ce2(Pd0.50Ag0.50)2In 
5-31-2468 Anomalous magnetic transitions in Mn-substituted 
SmFeAsO compounds 
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 5-24-246 Study of the phase separation in Mn substituted 
(La0.25Ca0.75)(Mn1-yMy)O3 manganites (M = Cu or Ni) 
5-31-1429 Study of charge ordered/ferromagnetic metallic phase in La1-

xCaxMn1-y(Ni/Cr)yO3 manganites 
5-31-1515 Study of the antiferromagnetic-charge 
ordered/ferromagnetic-metallic phase separation in (La1-xCax)(Mn1-

yCuy)O3 manganites 
5-31-1623 Effect of Ru-substitution at the Mn-site of (La1-xCax)(Mn1-

yRuy)O3 on the magnetic phase separation 
5-32-723 Small angle neutron scattering analysis of (Pr0.55Ca0.45)(Mn1-

yCry)O3 

5-31-1849 Investigation on the rare earth magnetic ordering in 
REFeAsO and REFeAs(O,F): the CeFeAsO case 
5-31-1857 Magnetic properties of cobalt ferrite nanoparticles 
5-31-2039 -Fe2O3 
particles 
1-04-92 In-situ analysis of the phase evolution during the partial-melt 
process of Bi-2212 wires 
1-04-114 In-situ analysis of the phase evolution during the partial-melt 
process of Bi-2212 wires 
5-31-2584 The magnetic structure of Yb2Pd2(In1-xSnx) as a function 
of applied pressure 
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ESRF - European Synchrotron 
Radiation Facility, Grenoble (F) 

26 esperimenti su proposal approvati 
 
CH-1730 Structure determination of Mg2+xNiCy and Mg1+xNi2Cy from 
synchrotron powder diffraction data 
HS-2630 Evolution of the geometry of MnO6 octahedra in Ni doped 
(La0.63Ca0.37)MnO3 compounds as a function of temperature 
HS-3795 Investigation on the tetragonal to orthorhombic phase 
transition in SmFeAs(O1-xFx) compounds 
HS-4578 Investigation of the symmetry breaking in Sm(Fe1-

xRux)As(O0.85F0.15) compounds 
HS-4821 PDF investigation on short range correlations between Fe and 
Ru in La(Fe1-xRux)AsO compounds 
HC-1185 The local structure of amorphous pure and Ti-doped Ta2O5 
films 
HC-1468 The crystal structure of Mn-substituted SmFeAsO: searching 
for a possible occurrence of the Jahn-Teller distortion 
HC-2315 Investigation on the local structure in amorphous Ta2O5 thin 
films by pair distribution function analysis 
HC-2646 Thermal dependence of the structural and microstructural 
properties of La(Fe1-xMnx)As(O0.89F0.11) samples 
MA-3409 The low-temperature structure of bornite - Cu5FeS4 

CH-2095 Characterization, by means of µ-diffraction and µ-
fluorescence analyses, of Fe-oxyhydroxides heterogeneous 
aggregates formed by supergenic alteration processes 
EC-105 Unsolved nature of phases from MARK (Mid-Atlantic Ridge 
Kane Fracture) oceanic gabbros 
EC-156 Characterization, by means of µ-XRF and µ-XANES, of Fe-
oxides and –oxyhydroxides formed by polymetallic sulphides alteration 
during AMD processes 
HS-3475 XAFS study of local structure and oxygen stoichiometry in 
(La0.25Ca0.75)MnO3 nanoparticles 
HS-3555 Micrometric single crystal structure of vanadium minerals with 
unresolved structure 
HE-2868 In-situ high temperature diffraction study of MgB2 sintering 
process in metal-sheathed superconducting tapes 
HC-2315 Investigation on the local structure in amorphous Ta2O5 thin 
films by pair distribution function analysis 
MA-3116 In-situ analysis of the phase evolution during the partial-melt 
process of Bi-2212 wires 
EV-197 Woodwardite structural refinement and effect of Y and Ce 
incorporation 
HC-2646 Thermal dependence of the structural and microstructural 
properties of La(Fe1-xMnx)As(O0.89F0.11) samples 
MA-3409 The low-temperature structure of bornite - Cu5FeS4 
HC-3538 Phase transformation in FeNi magnetic compound during 
thermal annealing 
MA-4234 Low temperature structural behaviour of stannite and 
kesterite 
HC-3840 Pair distribution function analysis of micro- and nano-metric 
Cs4PbBr6 
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Membro della Commissione relativa all’esperimento della gara a 
procedura negoziata a mezzo di cottimo fiduciario per l’acquisizione in 
economia del servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di 
buoni pasto 

Prot. N. 0000474 del 06/02/2013 

 

Membro della Commissione per la procedura negoziata sotto soglia 
per l’affidamento della fornitura di un microscopio confocale Raman 

Prot. N. 0004696 del 27/10/2016 

 

Responsabile di attrezzature scientifiche 

Prot. N. 0001105 del 21/03/2016 

Prot. N. 0000306 del 15/01/2015 

Prot. N. 0000361 del 24/03/2014 

Prot. N. 0005274 del 27/12/2011 

Prot. N. 0001273 del 05/08/2010 

 

Partecipazione al Comitato Nazionale della conferenza internazionale 
“FeAs High Tc Superconducting multilayers and Related Phenomena” 
tenutasi a Roma dal 9 al 13 Dicembre 2008 

Prot. N. 0003925 del 27/08/2013 

 

Partecipazione al Comitato Organizzatore della conferenza 
internazionale “43èmes Journées des Actinides” tenutasi a Sestri 
Levante (GE) dal 6 al 9 Aprile 2013 

Prot. N. 0003934 del 28/08/2013 

 

Partecipazione al Comitato del Programma Tecnico del congresso 
internazionale “2nd Global Conference on Materials Science and 
Engineering” tenutasi a Xianning (Cina) dal 20 al 22 Novembre 2013 

Prot. N. 0003934 del 28/08/2013 

 

Partecipazione al Comitato Organizzatore del congresso 
internazionale “11th European Conference on Applied 
Superconductivity” tenutosi a Genova dal15 al 19 Settembre 2013) 

Prot. N. 0001673 del 04/04/2012 

 

Partecipazione all’Editorial Board della rivista internazionale “Indian 
Journal of Materials Science” 

Prot. N. 0003933 del 28/08/2013 

 

Dal 2017 fa parte del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato in 
Scienza e Tecnologia dei Materiali dell’Università degli Studi di 
Genova 

 

Svolge regolare funzione di referee per le seguenti riviste scientifiche 
internazionali: 

Applied Physics A 
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Ceramics International 
Chemistry of Materials 
European Physics Letter 
Journal of Low Temperature Physics 
Journal of Magnetism and Magnetic Materials  
Journal of Material Chemistry C  
Journal of Materials Research 
Journal of Physical Chemistry 
Journal of Physics: Condensed Matter 
Journal of Physics D: Applied Physics 
Journal of Solid State Chemistry 
Materials Research Express 
Mineralogical Magazine 
Physical Review B 
Physical Review Letter 
Superconductor Science and Technology 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, 
INFORMATIVA E CONSENSO 

 

Il D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola 
il trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, 
all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve 
essere previamente informato del trattamento . 

La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o 
complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modifica, la selezione, l’estrazione, 
il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati. 

In relazione a quanto riportato, autorizzo il CNR al trattamento dei dati contenuti nel 
presente curriculum vitae e nella documentazione della quale fa parte integrante 

 

            Si, acconsento                                               

 

 

 




