
Curriculum Vitae | Carlo Meneghini 

 

 

pag. 1 

 

 

Informazioni Personali di Carlo Meneghini 

        Pagina WEB istituzionale (@Uniroma Tre) 

 

Database Bibilometrici 

ORCID-ID: 0000-0003-4846-8422 

 SCOPUS-ID: 7103356368 

 WOS-ID: F-7761-2013 

 Scholar: scholar.google.com/citations?user=f7FAZ6AAAAAJ 

 

Indicatori Bibliometrici: (fonte SCOPUS 2021)  

Pubblicazioni:  206 

 H-index: 30  

 # citazioni: >3000 

Carriera  

Carlo Meneghini è professore ordinario di Fisica presso il Dipartimento di Scienze dell'Università Roma Tre (Roma). Si è 

laureato in Fisica all'università La Sapienza di Roma (1992) e ha conseguito il dottorato di ricerca in Fisica nel 1996 presso 

l’università Tor Vergata (Roma). Ha partecipato al progetto GILDA presso l'European Synchrotron Radiation Facility (ESRF, 

Grenoble, Fr) dal 1992 al 2013 prima come PhD, quindi post doc e ricercatore (RTD). Attualmente è membro del consiglio 

di dottorato di Scienze della Materia, Nanotecnologie e Sistemi Complessi (dal 2014), coordinatore della sezione 

Nanoscienze del dipartimento di Scienze (Università Roma Tre) membro del Review Panel del Central Europe Research 

Infrastructure (CERIC-ERIC) (dal 2018) e del Review Panel di ELETTRA synchrotron radiation facility (dal 2016). È stato 

revisore della Fondazione scientifica ceca (2013-2015).  

Didattica   

Carlo Meneghini è titolare dei corsi di Fisica per Scienze Biologiche e Laboratorio di Analisi dati per Scienze Biologiche 

presso il Dipartimento di Scienze, Università Roma. E’ stato titolare o assistente di corsi di Fisica, Fisica Sperimentale, 

Laboratorio di Fisica presso sedi universitarie, scuole di specializzazione e master dal 1992. E’ stato titolare di oltre 30 corsi 

monografici e tutorial specifici riguardanti tecniche di indagine con radiazione di sincrotrone presso scuole e Università 

internazionali. È stato relatore di più di 25 tesi di laurea e Tutor/co-tutor di 6 tesi di dottorato anche internazionali in 

cotutela. Ha partecipato a numerosi progetti finalizzati all’aggiornamento e formazione professionale dei docenti della 

scuola superiore e allo sviluppo di metodologie di didattica innovativa per la Fisica nella scuola superiore.  

Ricerca  

Carlo Meneghini ha pubblicato oltrei 200 articoli scientifici su riviste internazionali (H-index 30) e presentato i risultati a 

conferenze e workshop internazionali. La sua attività di ricerca si riguarda come le proprietà macroscopiche della materia 

e dei materiali, artificiali e naturali, siano connesse con le proprietà strutturali, elettroniche e morfologica su scala atomica 

e nanometrica. Ha quasi trent'anni di esperienza nell'uso e nello sviluppo di tecniche investigative avanzate basate sulla 

radiazione di sincrotrone, in particolare XAFS, XRD e X-Ray imaging (SR-CT e microscopia a raggi X). È stato il principale 

proponente di oltre 40 progetti accettati presso grandi strutture di ricerca internazionali (ELETTRA-IT, ESRF-FR, DIAMOND-

UK, ALBA-ES, PETRA-DE, CERIC-ERIC-EU). Ha sviluppato strumentazione e software avanzati per esperimenti con 

radiazione di sincrotrone.  

https://scienze.uniroma3.it/persone/YUZDT05vcDBrUzk3SVY4a00rUWZqTnpIRVJUZHg4QjNXcVdtTVJBMTdnaz0=/

