
Andrea Negri

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Nome : Andrea Negri
Attuale posizione : Professore Associato di Fisica Sperimentale

all’Università degli Studi di Pavia
Orcid : orcid.org/0000-0002-7386-901X

Formazione

2001: Dottorato di Ricerca presso l’Università di Pavia.

1997: Laurea in Fisica presso l’Università di Pavia. Voto: 110/110 e lode.

Posizioni

2015: Professore Associato di Fisica Sperimentale (FIS/01), Università di Pavia.

2007: Ricercatore a tempo indeterminato (FIS/04), Università di Pavia.

2005: Contratto da Associate Project Scientist, Università della California ad Irvine.

2001: Assegno di ricerca dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Prodotti della ricerca
Alla data del 27 agosto 2021, sul database ISI Web Of Science: 1062 lavori, 53100

citazioni, h-index 104. Abilitazione a Prima Fascia nel settore concorsuale 02/A1, ottenuta
il 5 ottobre 2018.

Attività Scientifica
Andrea Negri è professore associato di fisica sperimentale presso il Dipartimento di

Fisica dell’Università di Pavia, dove nell’ambito dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(INFN), coordina le ricerche sullo studio dei costituenti fondamentali della materia attra-
verso esperimenti con gli acceleratori di particelle. Dopo la laurea e il dottorato a Pavia, ha
avuto contratti di ricerca per l’INFN e l’Università della California ad Irvine, rientrando
infine a Pavia come ricercatore universitario. Svolge la sua attività di ricerca al CERN
di Ginevra, dove è membro della collaborazione ATLAS. In particolare, si occupa dello
sviluppo di rivelatori di particelle e della realizzazione dei sistemi di trigger e acquisizione
dati per la fisica delle alte energie.

Riassunto attività di coordinamento scientifico in ATLAS

• 2018-oggi: coordinatore delle attività di online software di HTT;

• 2013-oggi: coordinatore del sistema di data flow dell’esperimento;

• 2012-2019: coordinatore delle attività di online software di FTK;

• 2010-2013: coordinatore progetto di evoluzione del sistema di data flow per run 2;

• 2003-oggi: membro del DAQ/HLT coordination group;
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• 2003-2012: coordinatore dell’infrastruttura di Event Filter.

Riassunto attività di management scientifico

• 2017-oggi: membro del collegio di referaggio INFN dell’esperimento Totem;

• 2015-oggi: coordinatore per la sezione INFN di Pavia dell’attività di ricerca in fisica
sperimentale delle alte energie: carica elettiva, secondo mandato in corso;

• 2015-oggi: membro della Commissione Scientifica Nazionale 1 dell’INFN;

• 2015-oggi: membro del collegio di referaggio INFN dell’esperimento LHC-b;

• 2011-2015: coordinatore nazionale delle attività di trigger e acquisizione dati di
ATLAS: carica elettiva, due mandati;

Attività didattica
Relatore o correlatore di 6 tesi di laurea magistrale e 9 di laurea triennale ed tutore di

3 studenti di dottorato. È titolare di 12 CFU annuali:

• Tecniche digitali di acquisizione dati, triennale in Fisica, Università di Pavia;

• Metodi Informatici della Fisica, triennale in Fisica, Università di Pavia;

• Elementi di Fisica, Scienze e Tecnologie per la Natura, Università di Pavia;

• Python-based Methods and Applications in Physics, PhD, Università di Pavia;

• Esperimental particle physics, PhD in Fisica Università di Pavia.

Membro del collegio docenti della International School of Trigger and Data Acquisition
(ISOTDAQ) e del dottorato internazionale in Computational Mathematics and Decision
Sciences dell’Università di Pavia e dell’Università della Svizzera Italiana
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