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Andrea Sanson è Professore Associato (FIS/01 – Fisica Sperimentale) presso il 

Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università degli Studi di Padova.  

Laureatosi in Fisica con Lode nel marzo 2000, consegue il Dottorato di Ricerca in Fisica 

nel 2003 presso l’Università di Trento. Nello stesso anno riceve il premio “Young Scientist 

Award” dalla Società Italiana di Luce di Sincrotrone. Dal 2004 all’inizio del 2011 lavora 

presso diversi istituti di ricerca (Dipartimento di Fisica dell’Università di Trento, Istituto 

di Fotonica e Nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Laboratorio di 

Spettroscopia Vibrazionale dell’Università di Verona). Durante questo periodo ricopre 

diversi incarichi di docenza a contratto per le Università di Trento e Verona. Nel marzo 

2011 diventa Ricercatore Universitario (FIS/03 – Fisica della Materia) presso il 

Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova, ricevendo il titolo di 

Professore Aggregato. Professore Associato da marzo 2019, responsabile 

dell’insegnamento di Fisica Generale per diversi corsi di laurea in Ingegneria, è membro 

del Collegio dei Docenti per il Corso di Dottorato in Scienza e Ingegneria dei Materiali e 

delle Nanostrutture dove tiene il corso XAFS spectroscopy.   

Nella sua attività di ricerca si occupa di struttura e dinamica vibrazionale di solidi 

cristallini e amorfi mediante spettroscopia di assorbimento X con radiazione di 

sincrotrone (EXAFS e XANES), spettroscopia Raman e infrarossa. Lavora spesso in modo 

combinato con tecniche diffrattive ed effettua, inoltre, simulazioni di dinamica 

vibrazionale a supporto dell’attività sperimentale, anche con metodi ab initio. Nello 

specifico si dedica allo studio della correlazione tra proprietà microscopiche e proprietà 

macroscopiche in solidi con espansione termica negativa o controllata, conduttori ionici, 

materiali ferroelettrici/ferromagnetici, semiconduttori e più in generale materiali 

cristallini di interesse funzionale.  

È autore/co-autore di 84 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali indicizzate 

ISI/Scopus (12 a firma unica e 21 come primo autore, ~1600 citazioni ISI con h-index = 

22, ~1900 citazioni Google Scholar con h-index = 24), tra cui Adv. Mater., Adv. Energy 

Mater., Nature Comm., J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Phys. Rev. Lett., Chem. 

Mater., Mater. Res. Lett., e di circa 70 contributi a conferenze nazionali e internazionali, 

anche su invito. La sua attività di ricerca mediante luce di sincrotrone ha portato a diversi 

contributi di eccellenza selezionati per ESRF Highlights (2006, 2008, 2009, 2017), Elettra 

Top Stories (2017, 2018), Elettra Highlights (2017, 2018, 2020). Referee per numerose 

riviste scientifiche internazionali, è Membro del Comitato Editoriale per le riviste 

Materials (MDPI) e Microstructures (OAE Publishing Inc.). 

Il 31 maggio 2021 consegue l'Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di Professore 

di I fascia per il settore 02/B1 Fisica Sperimentale della Materia. 

 

 




