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Chiara Maria Angela Roda 
Professore Associato Dipartimento di Fisica,  

Università di Pisa 
 

Istruzione e posizioni ricoperte 

o 1.2015 – ora: Professore Associato di fisica sperimentale, FIS/01, Dipartimento di 

Fisica, Università di Pisa. 

o 12.2012 - 3.2013: Visiting scientist (Sir Thomas Lyle fellowship) presso University 

of Melbourne (Australia). 

o 10.2006: Visiting scientist presso University of Arizona, Tucson (USA). 

o 1.1996-12.2014: Ricercatrice, Dipartimento di Fisica, Universita` di Pisa. 

o 1994-1996: Borsa di studio CERN-Fellowship presso il laboratorio CERN per 

partecipare all’esperimento NOMAD. 

o 1993-1994: Borsa di studio Post-Doc dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

(INFN). 

o 3.1993: Conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Fisica presso il Dipartimento 

di Fisica, Università di Pisa con una tesi dal titolo "Hadroproduction Characteristics 

of Charmed Particles”. 

Abilitazioni 

Abilitata alle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 02/A1–Bando 

ASN 2012 (DD n. 222/2012). Validità abilitazione: dal 24/12/2013 al 24/12/2022 – 

rinnovata nella selezione 2019/terzo trimestre. 

 Ruoli di responsabilità nella ricerca scientifica 

o Aprile 2020 – ad ora: Chair del comitato ATLAS Upgrade Speaker. [Il comitato si occupa 

di tutta la gestione delle presentazioni generali degli upgrade del rivelatore ATLAS alle 

conferenze compreso la scelta delle conferenze, la definizione degli abstract, la selezione dei 

candidati speakers, la revisione delle presentazioni.] 

o Aprile 2019 – ad ora: Membro del comitato di revisione di tutto il rivelatore di Fase-II 

CMS per il comitato LHCC.   [Il comitato, composto da 10 membri, ha la responsabilità 

della revisione scientifica e tecnica di tutti i progetti di fase 2 su mandato del comitato LHC e 

RRB del CERN  http://committees.web.cern.ch/LHCC/P2UG.html] 

o 1.2017 – ad ora co-rappresentante del gruppo di Pisa nel TDAQ Institute Board. 

[L’institute board del gruppo Trigger e Data Acquisition è composto da 100 istituzioni ed è 

responsabile di revisionare ed approvare la gestione dell’attività scientifica e tecnica del 

TDAQ. ] 

o 12.2017- 5.2018: Membro del comitato di revisione del calorimetro di Fase-II 

dell’esperimento CMS per il comitato LHCC.    [Il comitato, composto da 10 membri, ha la 

responsabilità della revisione scientifica, tecnica e finanziaria del progetto per il comitato 

LHC e RRB del CERN. La candidata è stata selezionata come esperta di calorimetria.] 

http://committees.web.cern.ch/LHCC/P2UG.html
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o 7.2015 – 7.2019: Membro del comitato di ATLAS per la gestione del funzionamento di 

ATLAS (ATLAS Panel for Operation Task Sharing).  [Comitato composto da 7 membri 

(che includono Spoke person, deputy spoke-person, resource coordinator and CB Chair) per 

definire ed implementare la suddivisione del lavoro di “operation” di ATLAS al fine di 

mantenere una qualità di dati alta per la produzione scientifica.] carica elettiva 

internazionale. 

o 5.2017 – 30.4.2021: Chair dell’ATLAS Tile Calorimeter Institute Board. [L’institute 

board di TileCal è composto da 25 istituzioni ed è responsabile di revisionare ed approvare 

la gestione dell’attività scientifica e tecnica del calorimetro adronico TileCal. Come chair 

sono stata responsabile di risolvere le problematiche scientifiche, finanziarie e gestionali 

sorte tra gli istituti. Come chair ho interagito direttamente con il Project leader e con il 

management di ATLAS.] carica elettiva internazionale. 

o 2013-now Co-revisore per l’Istituto di Fisica Nucleare dell’esperimento g-2 del Fermilab. 

[Sono stata responsabile della revisione scientifica e finanziaria dell’esperimento per l’INFN 

sin dalla fase di progettazione del rivelatore.] 

o 2012 – ad ora: Membro dell’ATLAS Collaboration Board. [Il Collaboration Board di 

ATLAS è composto da tutti i responsabili dei gruppi di ricerca di ATLAS, vi partecipo in 

quanto responsabile del gruppo di ATLAS Pisa.] 

o 2012 – ad ora: Responsabile del gruppo di ATLAS Pisa. [Il gruppo di ATLAS Pisa ad oggi 

è composto da 15 membri (~15FTE) tra fisici, tecnici, postdoc e studenti.] carica elettiva. 

o 2011 – 2014: Membro del comitato per la selezione dei relatori per le conferenze 

internazionali di ATLAS. carica elettiva internazionale. 

o 2011 - 2015: Responsabile nazionale del Calorimetro Tile per ATLAS Italia. carica 

elettiva nazionale 

o 2009 - 2012 Membro e Chair (2009-2010) dell’ATLAS Tile Calorimeter Speaker and 

Publication Committee. carica elettiva internazionale. 

o 2010 - 2016 Responsabile del gruppo di lavoro ATLAS per la misura della sezione d’urto 

di produzione di coppie di bosoni WW/WZ  in stati finali semileptonici. [Organizzazione, 

gestione e supervisione di un gruppo internazionale composto dal 10-20 membri per l’analisi 

di produzione di di-bosoni.] 

o 2005 – 2007: Co-coordinatrice del gruppo “JetEtMiss” di ATLAS. [Organizzazione, 

gestione e supervisione del gruppo di lavoro formato da circa 300 persone per la misura dei 

Jet adronici e dell’impulso trasverso mancante.] carica elettiva internazionale  

o 2005-2007: Membro del gruppo di coordinamento del programma di Fisica di ATLAS. 

[Partecipazione in quanto responsabile del gruppo JetEtMiss.] 

o 2005-2007: Membro del comitato di consultazione del Chair dell’ATLAS Collaboration.] 

carica elettiva internazionale 

o 2003-2005: Coordinamento del monitoraggio in tempo reale di basso livello del rivelatore 

ATLAS.  

o 1995-1996: Esperta del sistema di acquisizione per l’esperimento NOMAD.   

Ruoli di responsabilità in finanziamenti a livello nazionale ed internazionale 

• [2019] Progetto di Ricerca di Ateneo – 2019-2021 – Heterogenous computing with FPGA.  
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• [2018] Vincitrice del grant BIHO-UNIPI 50k euro - [A Questo grant possono partecipare 

ricercatori che hanno presentato progetti EU, come principal investigator, che hanno passato la 

soglia ma non sono stati finanziati. Ho ricevuto il grant come Principal Investigatore del progetto 

RISE Big Data Analysis innovation for Medicine and Physics.] 

• [2016] Progetto di Ricerca di Ateneo – 2016-2018 – “Fisica del bosone di Higgs ai 

collisionatori del Futuro”.  

• [2017] Vincitrice del grant BIHO-UNIPI 50keuro - [Partecipazione al grant come PI del 
progetto EU-ITN per finanziare un percorso innovativo di dottorato su Data Science nell’ambito 

di Fisica delle particelle e gravitazionale.] 

• Progetto Europeo EU-FTK– IAPP (G.A.324318) [Progetto EU per sviluppo di ricostruzioni 

online di immagini di collisioni particelle e mediche.] 

o  3.2016 – 1.2017: Principal Investigator  

o 2011 – 2014: Coordinatore di un Work package. 

• PRIN – Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale – H-Team membro dell’Università di Pisa 

– 2013-2016 –  H-TEAM: Trigger, Elettronica Avanzata e Metodi innovativi per misure di precisione 

nel settore dell'Higgs ad LHC 

• Progetto di ricerca di Ateneo – 2014-2016 “Sviluppo di simulatore di eventi complessi basato 

su unità di processamento etereogenee”.  

• Progetto Europeo – Life-learning project Erasmus - HASCO 2011-2013 - 24  mesi, 

Coordinatrice per l’Università  di Pisa. [Progetto europeo per il finanziamento di una scuola 

di fisica su esperimenti ad LHC.] 

• Progetto Europeo - ARTEMIS Innovative Research Training Network (ITN) - Ottobre 2006 / 

Settembre 2010 - 48 mesi - Work Package coordinator. [Progetto di ricerca per lo studio del 

bosone di Higgs con i primi dati di ATLAS.] 

 

Partecipazione come membro della proposta a vari altri progetti PRIN e progetti europei 

(SMARTHEP/ITN – trigger aware analysis, PUMA/ITN – image reconstruction for Physics 

and Medicine) non finanziati. 

Ruoli di responsabilità scientifiche e gestionali nell’ Università di Pisa e INFN  

• Luglio 2021 – ad ora: Membro della giunta del Dipartimento di Fisica - 

https://www.df.unipi.it/it/servizi/organizzazione-del-personale-tecnicoamministrativo 

• 2021 – ad ora: Membro del “Collegio dei docenti” del corso di dottorato nazionale in 

Data Science https://www.phd-ai.it/ai-societa/ [Corso di dottorato nazionale nato nel 2021 

da un consorzio di Università (Roma, Napoli, Pisa), Politecnico di Torino e CNR.] 

• Novembre 2019 – ad ora: Membro della commissione paritetica del corso di studio 

aggregato in Fisica. 

• Aprile 2018 – ad ora: Vice presidente del corso di Laurea in Fisica - 

https://www.df.unipi.it/cms/didatticanuova/1112/segreteria-didattica-fisica 

• 2017- 7.2020: Direttore scientifico del “Foundation Course in Science” (FCS) 

dell’Università di Pisa - http://foundationcourse.unipi.it/science/ [Programma 

interdipartimentale UNIPI di durata annuale dedicato a studenti stranieri interessati ad 

iscriversi all’Università in Italia. Gestione e coordinamento della didattica dai dipartimenti 

di Chimica, Fisica, Matematica, Scienze dell’informazione e Biologia.] 

• 2017 – 2020: Membro del “Collegio dei docenti” del corso di dottorato in Data Science 

PhD@SNS della Scuola Normale Superiore - http://phd.sns.it/data-science/ [Corso di 

dottorato nato nel 2017, multi-disciplinare che coinvolge oltre alla Scuola Normale, 

l’Università di Pisa, la scuola S.Anna, IMT e il CNR.] 

https://www.df.unipi.it/it/servizi/organizzazione-del-personale-tecnicoamministrativo
https://www.phd-ai.it/ai-societa/
https://www.df.unipi.it/cms/didatticanuova/1112/segreteria-didattica-fisica
http://foundationcourse.unipi.it/science/
http://phd.sns.it/data-science/


 

 

Curriculum vitae scientifico e relazione attività di ricerca - Chiara Roda 

 
• 1.1.2018 – 30.12.2018: Membro fisso della commissione per la Laurea magistrale in 

Fisica per l’Università di Pisa.  

• Aprile 2016 - Aprile 2018: Membro fisso della commissione per le selezioni dei vincitori 

degli Assegni di ricerca INFN presso la sezione INFN di Pisa. 

• Membro di commissioni per posizioni a tempo indeterminato (tecnico universitario) e 

determinato per INFN e per l’Università di Pisa (RDTA, borse calcolo). 

• Membro della giunta di Dipartimento di Fisica: 2005-2007 / 2010-2012 / 2013-2015 

• Relatore per 18 tesi (Laurea triennale, Laurea Magistrale e dottorato in fisica e 

informatica) – vedi lista dettagliata più avanti. 

• Contro-relatrice di più di 30 tesi presso l’Università di Pisa e presso Universita` 

straniere (Università Paris-Saclay 2 tesi di dottorato, University of Melbourne 1 tesi di 

dottorato, Universita` di Valencia 1 tesi di dottorato) e presso la Scuola Normale 

Superiore (3 tesi di laurea). 

Attivita` didattica  

Corsi presso l’Università di Pisa: 

• Laboratorio di Fisica 3 per il corso di laurea in Fisica – codocente – 2018 ad ora 

• Laboratorio di Fisica 3 avanzato per il corso di laurea in Fisica – codocente – 2018 ad ora 

• Meccanica e Termodinamica per Ingegneria Chimica – codocente. - 2018 ad ora   

• Meccanica e Elettromagnetismo per Ingegneria Elettronica – docente - 2017-2018 

• Meccanica e Elettromagnetismo per Ingegneria Biomedica – docente - 2015-2017 

• Corso di Laboratorio di Interazioni Fondamentali – docente - corso di Laurea 

Specialistica in Fisica – co-docente)  - 2011- 2014 

• Laboratorio per il terzo anno del corso di laurea in Fisica – Docente secondo semestre 

modulo elettronica digitale – 2008 – 2010 

• Esercitazioni per il corso di Laboratorio del III anno del corso di laurea in Fisica – 

Moduli di elettronica analogica e digitale - 1996-2000 2003-2008 2012-2013 

• Fisica II – corso di laurea in Fisica – Esercitazioni 1999 – 2002  

• Laboratorio per chimica – docente  – 1996 - 2000 

• Laboratorio per biologia – docente  - 1996-1999 

 

 


