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ORCID: 0000-0002-0915-807X 

 

 

PROFILO GENERALE             

 

STUDI 2005 Dottorato di ricerca in fisica, Università di Napoli Federico II.   

 Opto-mechanical effects in nematic and cholesteric liquid 

 crystals. 

2002 Laurea in Fisica, Università di Napoli Federico II.  

Intermittenza on-off inella competizione tra momento 

angolare orbitale e di spin nella riorientazione ottica dei 

cristalli liquidi. Voto 110 e lode. 

 

CARRIERA dal 2020 Professore associato di fisica sperimentale della materia, 

Università Telematica Pegaso. 

dal 2008 Ricercatore, Dipartmento di Scienze Fisiche, Freie 

Universität Berlin, Germania. 

2006-2008 PostDoc presso il Dipartimento di Scienze Fisiche, Università 

degli studi di Napoli Federico II – assegno di ricerca 

finanziato dal CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

2002-2006 Borsa di ricerca di dottorato presso il Dipartimento di Scienze 

Fisiche dell’università di Napoli Federico II. 

 

PUBBLICAZIONI • 50 pubblicazioni su riviste internazionali referate, 7 atti di conferenze, 

oltre mille citazioni totali ed h-factor 20 (sorgente: ISI Web of 

Knowledge). 

• 29 presentazioni su invito a conferenze e seminari dipartimentali, oltre 

50 presentazioni a contributo in conferenze internazionali. 

 

INTERESSI SCIENTIFICI • Realizzazione e caratterizzazione di nanomateriali, sistemi molecolari 

e polimerici, sistemi a bassa dimensionalità. 

• Studio delle proprietà ottiche e chimico-fisiche degli allotropi del nano-

carbonio, in particolare nanotubi di carbonio e grafene. 

• Sistemi ibridi e plasmonica. Ricerca interdisciplinare al confine tra 

fisica, chimica e scienza dei materiali. 

• Spectroscopia ottica ad elevate risoluzione spaziale e temporale, 

spettroscopia lineare e non-lineare, microscopia a forza atomica e a 

campo prossimo. 
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ATTIVITÀ PROFESSIONALI            

 

 2007 Membro della segreteria organizzativa della XII Conferenza 

Annuale AISEM - Associazione Italiana Sensori e 

Microsistemi, Napoli (2007). 

Dal 2010 Membro del comitato organizzatore per la conferenza 

internazionale IWEPNM sulle proprietà elettroniche dei 

materiali innovativi, organizzata con cadenza annuale in 

Tirolo (Austria). 

Dal 2018 Tesoriere dell’associazione per la realizzazione della 

conferenza internazionale IWEPNM.  

Dal 2016 Organizzatore del simposio internazionale Molecularly 

functionalized low-dimensional systems per la conferenza 

generale della CMD (Condensed Matter Division) della 

società europea di fisica. 

Dal 2010 Guest Editor per la rivista Physica Status Solidi della casa 

editrice Wiley, gestione del completo processo editoriale per 

oltre 300 articoli, 10 volumi e due sezioni speciali. 

Dal 2016 Referee di progetti per la fondazione erogatrice dei fondi di 

ricerca per vari enti nazionali europei. 

Dal 2006 Referee scientifico per varie riviste delle case editrici IOP, 

AIP, ACS, Wiley, Elsevier. 

LINGUE Italiano, Inglese e Tedesco. 

 


