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-- Posizione attuale: 
  
dal 3-7-2017  Professore associato (L. 240/10), settore: FIS02/A2 presso il  Dipartimento 
di  Matematica e Applicazioni "Renato Caccioppoli" dell’ Università degli Studi di 
Napoli Federico II. 

-- Posizioni precedenti 

• 2002-2017  ricercatore presso il dipartimento di Fisica dell’ Università degli studi 
di Napoli “Federico II”. Nel 2012 ha conseguito l'abilitazione nazionale al ruolo di 
professore associato per il settore concorsuale 02/A2 

• 2001-2002 contratto di collaborazione scientifica presso il Dipartimento di 
Scienze Fisiche dell’ Università degli studi di Napoli “Federico II”; 

• 1999-2001 ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Fisiche dell’ 
Università degli studi di Napoli “Federico II”; 

• 1996-1998 borsa Post-Doc presso il Dipartimento di Scienze Fisiche dell’ 
Università  di Napoli “Federico II”; 

• 1993-1999 professore di ruolo presso il Liceo Linguistico “P. Villari” di 
Napoli; 



-- Formazione 

• 1997-1998 Corso di Perfezionamento in Relatività Generale, Cosmologia e 
Particelle presso il Dipartimento di Scienze Fisiche dell’ Università 
“Federico II” di Napoli; 

• 1995-1997 Dottorato di Ricerca in Meccanica Teorica e Applicata presso il 
Dipartimento di Meccanica e Areonautica della facoltà di Ingegneria dell’ 
Università “La Sapienza” di Roma; 

• 1989-1993 Dottorato di Ricerca in Fisica (durata 4 anni) presso il 
Dipartimento di Scienze Fisiche dell’Università di Napoli “Federico II”; 

• 1986 Diploma di laurea in Fisica conseguito con voto 110/110 e lode presso 
l’Università di Napoli “Federico II”; 

• 1979 Diploma di maturità classica conseguito con voto 58/60 presso il 
Liceo Classico M. Pagano di Campobasso. 

-- Partecipazione scientifica a progetti nazionali e internazionali 

• 2020-2021-Esperimento ARCHIMEDES proponente; 
• 2019-2020-Esperimento ARCHIMEDES proponente; 
• PRIN 2017- Theoretical Astroparticle Physics; 
• 2017-2019-Esperimento ARCHIMEDES proponente; 
• PRIN 2016- Theoretical Astroparticle Physics; 
• 2014-2016-Esperimento ARCHIMEDES proponente; 
• 2013-2015-Iniziativa specifica TasP coordinatore locale; 
• PRIN 2014- Fisica Teorica Astroparticellare; 
• PRIN 2012- Fisica Teorica Astroparticellare; 
• PRIN 2010- Fisica Teorica Astroparticellare; 
• 2009-2010 Esperimento ADV-ALADIN (Gruppo V INFN)  proponente e 

responsabile locale; 
• PRIN 2008- Fisica Teorica Astroparticellare; 
• 2008-2012  ESF (European Science Foundation)- Network-Casimir  
• 2006-2008 Esperimento ALADIN2 (Gruppo V INFN)  proponente 
• PRIN 2006- Fisica Astroparticellare: neutrini ed universo primordiale; 
• 2005 Esperimento ALADIN (Gruppo V INFN)  proponente (nel 2006 è 

stato incluso tra gli “highlights”della Commissione V dell’ INFN per il suo 
contenuto innovativo) 

• PRIN 2004- Fisica Astroparticellare e Cosmologia 
• 2003-2006 Esperimento Auger 
• PRIN 2002- Fisica Astroparticellare  



 -- Attività didattica 

Corsi:  

• 2020/21---2016/17 (4 anni)  Modern Physics  per il corso di laurea  in 
“Mathematical Engineering”  presso l’Università di Napoli “Federico II”. 

• 2020/2021-2018/2019 Fisica 2 con Laboratorio per il corso di laurea 
triennale in Matematica presso l’Università di Napoli “Federico II”. 

• 2016/17-- 2012/13(5 anni) Istituzioni di Meccanica Quantistica (12 cfu) per 
il corso di laurea triennale in Fisica presso l’Università di Napoli “Federico 
II”. 

• 2015-16 Fisica moderna  per il corso di laurea triennale in Matematica  
presso l’Università di Napoli “Federico II”. 

• 2008-09 Meccanica Quantistica per il corso di laurea in Fisica presso 
l’Università di Napoli “Federico II”.  

• 2006/07, 2007/08, 2008/09,2010/11 (4 anni) Fisica presso la facoltà di 
Farmacia dell’ Università di Napoli “Federico II” ; 

• 2009/10  2011/12 in congedo  

• 2005-06 Astroparticelle per il corso di laurea in Fisica (laurea magistrale) 
presso l’Università di Napoli “Federico II”. 

• 2005-06 Fisica e Statistica presso la facoltà di Farmacia dell’ Università di 
Napoli “Federico II”. 

• 2000-2001 Fisica Generale II presso la facoltà di Ingegneria della Seconda 
Università di Napoli “Federico II”. 

• 2000-2001 Fisica presso la facoltà di Farmacia dell’ Università di Napoli 
“Federico II”. 

-- Attività di ricerca 

-Interessi attuali: Effetti non perturbativi in teoria quantistica dei campi 

Effetti non perturbativi della teoria quantistica dei campi possono manifestarsi a scale 
molto diverse tra di loro: l' effetto Casimir in QED, il  problema della costante 





misurato l’ aumento del valore del campo magnetico critico necessario a distruggere lo 
stato superconduttivo (effetto Meissner) di una cavità Casimir a causa della variazione di 
energia Casimir che si realizza nella transizione conduttore/superconduttore. 
L’esperimento ALADIN, finanziato nel 2005 dalla commissione V dell’Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare (INFN), e' stato incluso tra gli “highlights” della Commissione V 
dell'INFN, per il suo contenuto innovativo, nel 2006. Svolto presso i laboratori della 
Seconda Università di Napoli si e' concluso nel 2010. L'analisi dei dati raccolti, 
conclusasi nel estate 2012, non ha dato risultati definitivi. Infatti, sebbene si sia 
evidenziato un buon accordo tra punti sperimentali e curve teoriche, le barre degli errori 
sono risultate dello stesso ordine di grandezza dell'effetto stimato. Attualmente si stanno 
valutando alternative per migliorare le misure. 

-Fisica astroparticellare. 

Negli anni scorsi, mentre era membro della collaborazione AUGER (da cui è uscito per 
occuparsi più attivamente dell'esperimento ALADIN), si è occupato della fisica dei 
neutrini che puo' risultare rilevante per l’ esperimento AUGER determinando le 
caratteristiche peculiari degli sciami atmosferici innescati da questi al fine di permettere 
un loro riconoscimento nella fase di presa dati. Ha studiato la possibilità che ad innescare 
gli eventi di altissima energia già osservati e che AUGER intende studiare, siano neutrini 
astrofisici molto energetici. Ciò è possibile a patto che i neutrini abbiano masse non 
distanti da quelle indicate da SuperKamiokande e che le sorgenti astrofisiche siano 
abbastanza abbondanti. 

-Rappresentazione di probabilità in meccanica quantistica e teoria dei campi. 

Fin dagli inizi della meccanica quantistica ci sono stati tentativi di comprenderne la 
natura in un contesto il piu' possibile vicino a quello classico, e cioè di descrivere gli stati 
quantistici in termini di una distribuzione classica di probabilità: questa filosofia ha 
ispirato le quasi–distribuzioni di probabilità di Wigner, Husimi, Glauber e Sudarshan. A 
questa esigenza risponde la cosidetta rappresentazione di probabilità recentemente 
introdotta per la meccanica quantistica da  e collaboratori. In questo 
approccio gli stati quantistici sono descritti da una distribuzione di probabilità, la 
funzione di distribuzione marginale o distribuzione di probabilità tomografica, e 
l’evoluzione temporale da un’equazione di evoluzione integro–differenziale di tipo 
Fokker–Planck. Nel limite classico questa equazione di evoluzione si riduce a quella di 
Boltzman per la distribuzione classica di probabilità. In una serie di lavori condotti in 
collaborazione con  si e' occupato di alcuni aspetti del nuovo 
formalismo e ne ha considerato delle applicazioni. 

-Teorie di Gauge e Modelli di Grande Unificazione. 

I suoi primi lavori sono sulle teorie di grande unificazione basate sul gruppo di simmetria 
SO(10). Le teorie di gauge basate su gruppi di simmetria contenenti strettamente 



SU(3)xSU(2)xU(1) rappresentano il primo tentativo di unificare in un unico modello le 
interazioni forti, elettromagnetiche e deboli. L’ interesse verso i modelli SO(10) nasce 
soprattutto dalla possibilità, che essi hanno, di prevedere, attraverso il cosiddetto see-saw 
mechanism, masse dei neutrini compatibili con i limiti sperimentali. In uno dei suoi primi 
lavori (Z. Phys. C 44, 589 (1989)) si prevedeva, attraverso il see-saw mechanism, un 
valore per  la massa dei neutrini dell' ordine di grandezza di pochi eV. 
La caratterizzazione di tali masse passa attraverso una attenta analisi dei parametri liberi 
dei modelli. Lo studio di questi parametri presuppone la costruzione dello spettro di 
massa completo per ciascuno di essi e lo studio delle restrizioni di natura analitica (es. 
positività dell’hessiano) e fenomenologica (limiti inferiori sulla vita media del protone, 
valori sperimentali delle costanti di accoppiamento etc.) da imporre su di esse. I risultati, 
pur confermando un elevato grado di arbitrarietà nella scelta dei parametri, dovuto alla 
ricchezza dello spettro di massa tipico di questi modelli mostrano come SO(10) rimanga 
uno dei candidati più interessanti nell’ambito dei cosiddetti modelli di GUT sia dal punto 
di vista della fisica delle particelle elementari che delle sue implicazioni cosmologiche. 




