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Indirizzo di lavoro 
Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche, Università Degli Studi dell'Aquila,  

  
 
Carriera scolastica ed universitaria. 
Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico F. Masci di Chieti con il voto di 60/60, Luglio 1980;  
Laurea in Fisica presso l’Università degli Studi dell’Aquila con il voto di 110/110 e Lode, Luglio 1986;  
Dottore di Ricerca in Fisica Generale presso l’Università di Roma “La Sapienza”, 1992. 
 
Carriera lavorativa. 
Durante il Dottorato di Ricerca, Vincenzo Rizi ha trascorso un periodo di studio (Gennaio-Giugno 1991) presso 
il Service d'aeronomie, Jussieu, University Pierre et Marie Curie, Parigi, Francia. Dopo essere stato 
ricercatore a tempo determinato presso l’Istituto Nazionale di Geofisica (1992-1994), egli è diventato 
ricercatore a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi dell’Aquila 
nel Giugno 1994. Nel 2010, Vincenzo Rizi è stato visiting faculty presso il Department of Physics della 
Colorado School of Mines (Giugno-Dicembre 2010). Da Maggio 2015 a Settembre 2019 è stato nel ruolo di 
Professore Associato e da Ottobre 2019 è diventato Professore Ordinario di Fisica Sperimentale delle 
Interazioni Fondamentali presso Dipartimento di Fisica dell’Università Degli Studi dell’Aquila.  
 
Attività di ricerca 
Interessi principali: LIDAR remote sensing e applicazioni alla Fisica dell’Atmosfera: calibrazione e validazione 
di osservazioni di ozono e aerosol da satellite, studio delle nubi stratosferiche polari e dell’ozono 
stratosferico, proprietà ottiche degli aerosol troposferici, contenuto di acqua liquida delle nuvole, 
monitoraggio atmosferico per le osservazioni di raggi cosmici di altissima energia, LIDAR networks 
Settori di interesse specifico: 
• Gestione scientifica e operativa di sistemi LIDAR per l’osservazione dei profili verticali di ozono e contenuto 
di aerosol stratosferico, sodio mesosferico, vapor d’acqua e aerosol nella troposfera e nello strato limite 
planetario. 
• Proprietà radiative degli aerosols. 
• Microfisica degli aerosols. 
• Interazione dei raggi cosmici nell’atmosfera terrestre. 
• Termodinamica delle transizioni di fase. 
• Sorgenti laser: laser a eccimeri, laser a stato solido (Nd:YAG), dye laser tunabili. 
• Telescopi, fibre ottiche e filtri interferenziali. 
• Sensori e rilevatori: fotomoltiplicatori, fotodiodi, spettrofotometri, e filtri a effetto campo. 
• Algoritmi e metodi per l’analisi dei dati LIDAR. 
 
Produttività scientifica 
190 articoli pubblicati in peer-reviewed Journals 
più di 400 referred conference proceedings (extended abstracts e/o conference papers); 
26 reports, notes o contributi a libri; 
2 libri. 
Citazioni e metrica: 
L’impact factor medio delle pubblicazioni in riviste scientifiche con peer-review è circa 3.5 (ISI-WEB of 
knowledge, http://apps.webofknowledge.com/), il numero totale di citazione e H-index sono (update 
28/07/2021 - ORCID: 0000-0002-5277-6527): 
10775 (203 records), H-index=48, http://apps.webofknowledge.com/; 
12192 (211 records), H-index=50, http://www.scopus.com/; 
20246 (321 records), H-index=59, http://scholar.google.it/. 



 
Progetti e gestione 
Più di 27 anni di esperienza nella partecipazione alle fasi di preparazione, coordinamento, e gestione di 
progetti di ricerca nazionali e internazionali, per esempio: UARS/NASA, SPADE/NASA, E-LITE/NASA/ESA, 
EASOE/CE, SESAME/CE, APE-GAIA, EARLINET/CE, ENVISAT/ESA cal/val, AUGER/INFN, AirFlY/INFN, 
LISA/CNISM/BRIT, CTA-R&D/INFN, ACTRIS/CE, MIUR-PON, MATTM.  
Il coinvolgimento di Vincenzo Rizi è stato nella forma di “science team member” o “principal investigator” 
in più 43 progetti e contratti di ricerca, valutati, approvati e finanziati da enti quali: NASA, ESA, CE, ASI, INFN, 
MIUR, MATTM).  
In particolare, negli ultimi 11 anni (2011-2021), la stima delle risorse finanziarie ottenute dalla 
partecipazione, gestione, e nella maggior parte dei casi, dal coordinamento dei progetti di ricerca di Vincenzo 
Rizi è così riassunta: 
circa 240 k€ - progetti CE-EU (EARLINET, EARLINET-ASOS, ACTRIS e ACTRIS2); 
circa 260 k€ - progetti/sigle Commissioni 2 e 5 INFN (AUGER, AirFLY, AMY, CTA R&D); 
circa 940 k€ - accordi di collaborazione scientifica con MATTM (StratOzone); 
Finalizzato nel 2019 ed in corso di utilizzo un finanziamento (MIUR-PON infrastrutture) per circa 800 k€ che 
qualificherà l’Osservatorio Atmosferico di CETEMPS/DSFC come nodo del network europeo ACTRIS, inserito 
nella roadmap ESFRI-EU. 
 
Attività editoriali e di revisione 
In riassunto, l’attività editoriale e di revisione di Vincenzo Rizi: 
- reviewer di circa 47 articoli scientifici per scientific journals: Journal of Geophysical Research, Journal of 
Atmospheric and Oceanic Technology, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, Atmospheric 
Environment, Quarterly Journal of Royal Meteorological Society, Boundary Layer Meteorology, Atmospheric 
Chemistry and Physics, Applied Optics, Applied Physics B, Journal of Applied Remote Sensing, Journal of 
Molecular Spectroscopy, Journal of Aerosol Science, European Physical Journal, Optics Communications, 
Journal of Nanoparticle Research, Geoscience and Remote Sensing Letters, Scientific Reports - Nature. 
- reviewer di proposte scientifiche per istituzioni nazionali e internazionali: Belgian Government (OSTC), 
Centro Internazionale Crocevia, National Environment Research Council - UK, ARM–NSF-USA, PRIN and FIRB 
– MIUR-Italia. Reviewer for GEV02/VQR/ANVUR, Aix-Marseillle excellence initiative A*Midex, SIR – MIUR-
Italy, Rita Levi-Montalcini grants. 
 
Attività didattica  
Periodo A.A. 1993/1994 - A.A. 2020/2021 (28 anni accademici continuativi) 
Didattica Istituzionale 
Numero corsi tenuti nel periodo: 60 
Numero di ore complessive di didattica frontale: 3710 (circa 120 ore per A.A.). 
Numerosità delle classi: 80/100 studenti nei corsi delle Lauree in Ingegneria e Scuole di Specializzazione 
Insegnanti, e 10/25 studenti nei corsi delle Lauree in Fisica. 
Didattica extra moenia 
53 tra seminari e corsi brevi. 
Tesi di Laurea ciclo unico, triennali, magistrali e di dottorato (relatore)  
39. 
 

Attività di gestione – Commissioni e comitati 
Vincenzo Rizi è stato membro di: 
- un gran numero di commissioni di selezione scientifica e tecnica di personale e/o studenti in università e 
istituti di ricerca; 
- collegio e commissioni di ammissione al Dottorato, e di discussione finale delle tesi di Dottorato (FIS/01 e 
FIS/06); 



- comitati scientifici di conferenze internazionali (per esempio, International Summer School on Atmospheric 
and Oceanic Science, Air Fluorescence Workshops, SPIE-RS09-LIDAR, International Symposium on 
Tropospheric Profiling, ATmospheric MOnitoring for High Energy Astroparticle Detectors, ATMOHEAD 
conferences). 
Inoltre è stato rappresentante nazionale in diversi WMO - Ozone Research Manager meetings, ed è stato 
anche membro di the Scientific Assessment Panel for the early stage of 2010, 2014 and 2018 UNEP/WMO 
Ozone assessments.  
Vincenzo Rizi è vice-Direttore del Centro di Eccellenza CETEMPS dal 2016, e da ottobre 2018 è Presidente 
dei Corsi di Studio di Fisica del Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche dell’Università degli Studi 
dell’Aquila. 




