
Marco Stanislao Sozzi - Curriculum Vitae  

Laurea in fisica a Torino 1989 - fisica sperimentale delle particelle elementari: 
studio di fattibilita' di un esperimento sulla violazione di CP degli iperoni a 
Fermilab. 
Dottorato di ricerca in fisica a Torino 1993: ricerca dello stato di singoletto in onda 
P del quarkonio nell'esperimento E760 a Fermilab. 
Progetto del processore centrale di trigger per l'esperimento NA48 al CERN. 
Fellow di ricerca al CERN 1994-1995: progetto e realizzazione del sistema di 
soppressione degli zeri per il calorimetro elettromagnetico dell'esperimento NA48. 
Ricercatore a tempo indeterminato Scuola Normale di Pisa dal 1995. 
Coordinatore dell'analisi italiana e dell'infrastruttura di calcolo INFN per la misura 
della violazione diretta di CP nell'esperimento NA48; l'esperimento ha portato 
all'evidenza dell'esistenza di questo fenomeno dopo una ricerca sperimentale 
durata 35 anni. Partecipazione dalla proposta ai programmi NA48/1 e NA48/2. 
Co-convener del gruppo di analisi per la ricerca di violazione diretta di CP in 
NA48/2. 
Vice-spokesman dell'esperimento NA48/2 dal 2002 alla sua conclusione. 
Scientific associate al CERN nel 2002-2003. 
Referee INFN per gli esperimenti LEP, per il calcolo scientifico degli esperimenti 
LHC e su GRID, per l'esperimento COMPASS, per gli esperimenti ATLAS e 
CMS. 
Membro del comitato organizzatore ed editor per diverse conferenze internazionali 
(KAON2001, HIF2005, GPU in HEP 2014, Chiral Dynamics 2015, GPU in 
physics 2016). 
Docente, organizzatore e segretario scientifico della Scuola di Varenna della SIF 
su violazione di CP nel 2005. 
Partecipazione alla proposta dell'esperimento NA62 al CERN per la ricerca di 
decadimenti ultra-rari, convener del gruppo di lavoro trigger/acquisizione dati per 
tale esperimento, primo proponente dell'uso di GPU in hard-real-time al livello più 
basso di trigger in fisica delle alte energie. 
Professore associato presso Universita' di Pisa dal 2006. 
Vari compiti di insegnamento presso Scuola Normale ed Universita' di Pisa, 
Universita' di Firenze. 

Lezioni su violazione di CP alle scuole di dottorato in fisica delle Università di 
Pisa, Firenze, Heidelberg, e a scuole estive ad Erice, Frascati, Zuoz. 
Coordinatore e docente dei corsi di fisica delle particelle elementari per il dottorato 



in fisica dell'Universita' di Pisa. 
Vice presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Fisica dell'Università di Pisa 
nel 2012. 
Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Fisica dell'Università di Pisa dal 2012 al 
2018. 
A capo del gruppo di ricerca NA62 di Pisa dal 2012. 
Rappresentante nazionale dei gruppi di ricerca dell'esperimento NA62 (60 fisici di 
9 istituzioni universitarie e INFN) dal 2013 al 2018. 
Partecipante ai progetti vincitori di finanziamento PRIN nel 2006, 2008, 2010. 
Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Ordinario nel 2014; Professore 
Ordinario presso Università di Pisa dal 2020. 
Membro del Particle Data Group. 
Autore di oltre 130 pubblicazioni scientifiche, tra cui due a singola firma e una 
monografia per Oxford University Press, h-index 31 (2018). 
Oltre una dozzina di relazioni su invito e numerose presentazioni a conferenze 
internazionali. 


