
 

 

CURRICULM DI GRAZIELLA TALLARIDA 
Istruzione 
1993 Laurea in Fisica presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; relatori ; 

voto 108/110. Titolo della tesi: Caratterizzazione elettrica e fenomeni di hot carrier in transistor a film sottile di silicio 
policristallino 

Esperienza professionale 
dal 2021 Prima Ricercatrice TI – II livello presso il CNR-IMM, sede di Agrate Brianza 
2001-2020 Ricercatrice TI III livello (in ruolo al CNR dal 2005) presso il CNR-IMM, sede di Agrate Brianza  
1998-2001 Ricercatrice TD III livello, presso il Laboratorio MDM-INFM di Agrate Brianza (MB), ora sede del CNR-IMM 
1996-1998 Borsa di studio INFM presso il Laboratorio MDM-INFM di Agrate Brianza (MB)  
1994-1995 Research Assistant presso il Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell’Università di Cambridge (UK)  
1993-1994 Contratto di collaborazione presso l’Istituto di Elettronica dello Stato Solido del CNR, Roma 

Principali aree di ricerca 
Sviluppo di materiali avanzati per la micro- e la nanoelettronica: ossidi attivi ad alta costante dielettrica e loro interfacce 
(proprietà chimico-fisiche e di trasporto); trasporto in sistemi ibridi (organici/inorganici e bio/inorganici) 
Dispositivi nanoscalati per tecnologie CMOS e beyond CMOS: memorie non volatili alternative (a commutazione 
resistiva, a cambiamento di fase e magnetiche); dispositivi di commutazione per l’integrazione ad altissima densità di 
memorie non volatili (coordinamento di un progetto europeo in questo ambito) e per l’interfacciamento neuronale       
Sviluppo e applicazione di tecniche di caratterizzazione ad alta risoluzione spaziale: microscopia a scansione di forza e 
ad effetto tunnel per lo studio delle proprietà morfologiche, elettriche e magnetiche locali di film sottili e nanostrutture 

Principali competenze tecniche 
Caratterizzazione ad alta risoluzione spaziale per l’analisi di film sottili e dispositivi (microscopia a scansione di sonda 
con estensione alle tecniche elettromagnetiche; microscopia e spettroscopia a scansione ad effetto tunnel in ambiente e 
in ultra-alto-vuoto e a temperatura variabile) 

Analisi delle proprietà elettriche di dispositivi e materiali (misure elettriche in continua di corrente e capacità in dispositivi 
MOS; misura della resistenza elettrica con tecniche Van der Pauw; misure Hall) 

Caratterizzazione delle proprietà ottiche dei film sottili (ellissometria spettroscopica) 

Crescita di film sottili e di strati con deposizione fisica (MBE; evaporazione; sputtering) 

Fabbricazione di dispositivi elettronici submicrometrici in silicio con tecniche di litografia ottica (realizzazione maschere 
litografiche; esposizione e sviluppo; processi chimici di rimozione) 

Trattamento dei materiali e dei dispositivi elettronici (trattamenti termici convenzionali e ultra-rapidi; sistemi da vuoto e 
ultra-alto-vuoto, …)   

Attività di ricerca 
2021-2014: Sviluppo di ossidi ad alta costante dielettrica per capacitori integrati in piattaforme smart-power: caratterizzazione 

elettrica e modeling.  
Sviluppo e caratterizzazione di dispositivi per l’interfacciamento neuronale: integrazione di materiali ad alta costante 
dielettrica in dispositivi EOM (elettrolita/ossido/metallo); misure corrente-tensione e capacità-tensione dei dispositivi; 
analisi dei dati e sviluppo di modelli interpretativi dell’interazione ossido/elettrolita. 

 Proprietà di conducibilità e trasporto su scala nanometrica in film di ossidi ad alta costante dielettrica per applicazioni in 
dispositivi di memoria a commutazione resistiva di tipo bipolare. 

 Caratterizzazione con tecniche di microscopia a sonda delle proprietà morfologiche e magnetiche di film sottili, di ossidi e 
in nanostrutture. 

 Sviluppo di film sottili cresciuti da deposizione a strati atomici ALD a bassa temperatura per ricoprimenti altamente 
riflettenti per microspecchi e microproiettori MEMS  

2013-2010: Sviluppo e caratterizzazione ad alta risoluzione spaziale di ossidi e dispositivi metallo-ossido-metallo per memorie a 
commutazione resistiva unipolare e bipolare. 

 Studio di sistemi bidimensionali: formazione e caratterizzazione di strati monoatomici di silicio su Ag tramite microscopia 
e spettroscopia ad effetto tunnel.  



 

 

 Sviluppo di materiali per dispositivi a giunzione ad effetto tunnel-magnetico: applicazione della microscopia a scansione 
di forza magnetica per lo studio di materiali a base Fe.  

 Applicazione della microscopia a effetto tunnel per la caratterizzazione di proteine in ultra-alto-vuoto.  
2009-2006: Sviluppo di giunzioni Schottky a base ZnO per l’integrazione di memorie a commutazione resistiva in architetture cross-

bar: caratterizzazione elettrica del dispositivo, sviluppo dei materiali e del processo. Sviluppo di giunzioni rettificanti ibride 
semiconduttore organico/inorganico: sviluppo dei materiali e del processo; caratterizzazione elettrica dei dispositivi. 

 Sviluppo di dispositivi e di processi per lo studio in campo elettrico di proteine fluorescenti 
 Studio in ultra-alto-vuoto tramite microscopia ad effetto tunnel della superficie del germanio: ricostruzione di superficie, 

proprietà strutturali e di ossidazione. Crescita tramite MBE e caratterizzazione atomica di Gd2O3 su germanio: effetti di 
interfaccia e impatto della specie di ossidazione 

2005-2002: Sviluppo e caratterizzazione di ossidi ad alta costante dielettrica per lo scaling di tecnologie CMOS e di memorie non-
volatili: studio di sistemi binari di ossidi di metalli di transizioni e terre rare; proprietà elettriche, morfologiche e di 
conducibilità locale in relazione ai parametri di deposizione e di processo; ottimizzazione di processi di deposizione a 
strati atomici (ALD). 

 Integrazione di superconduttori in silicio: studio di strati buffer e di superconduttori ad alta temperatura di transizione di 
tipo YBCO 

 Sviluppo di tecniche di microscopia a scansione di forza capacitiva per l’imaging di nanoparticelle conduttive sepolte in 
ossido 

2001-1999 Sviluppo di tecniche di microscopia a scansione di forza per la caratterizzazione di materiali per dispositivi elettronici a 
base silicio: morfologia di superficie dell’ossido di silicio, correlazione con le proprietà di trasporto. 

 Misura della conducibilità termica in film sottili dielettrici con tecniche di microscopia a scansione: sviluppo della tecnica e 
di modelli analitici. 

 Caratterizzazione di film sottili ferroelettrici. 
1998-1994 Caratterizzazione di silicio policristallino e ossido di silicio tramite ellissometria spettroscopica 
 Studio e caratterizzazione di transistor a film sottile a base di silicio policristallino per elettronica di larga area: 

caratterizzazione elettriche e sviluppo di modelli a elementi finiti per l’analisi e la previsione delle proprietà elettriche 

Produttività scientifica 
2021-1994 pubblicazioni in riviste indicizzate ISI: 86 (agg. agosto 2021) 

h-index: 27 (ISI Web of Science) 
totale numero di citazioni: 1936 (ISI); numero medio citazioni per articolo: 23.6 (ISI)   
lista completa pubblicazioni ISI: https://publons.com/researcher/2624187/graziella-tallarida/  

Brevetti 
2018  Luca Lamagna; Stefano Losa; Silvia Rossini; Federico Vercesi; Elena Cianci; Graziella Tallarida; Claudia Wiemer, 

Micromechanical Mirror Structure With Improved Mechanical and Reflectivity Features and Corresponding Manufacturing 
Process – IT Application No. 102018000001111, filed January 16, 2018. Extension to US in progress. 

Ruoli di responsabilità, esperienza manageriale e incarichi istituzionali CNR 
dal 2015  Responsabile Delegata per la sede di Agrate Brianza del CNR-IMM  
dal 2015 Responsabile Unica del Procedimento per l’acquisto di beni e servizi fino a € 40.000 
2015-2010 Membro eletto del Consiglio di Istituto del CNR-IMM  

Responsabilità di attrezzature di laboratorio e gestione spazi 
dal 2016 Preposto di area per il laboratorio di ottica e l’area uffici  

dal 2001     Responsabile delle attrezzature di microscopia a sonda: gestione, manutenzione e sviluppo; training ai nuovi utenti  

2004        Scelta, acquisto e installazione del sistema in ultra-alto-vuoto per crescite epitassiali di film sottili e caratterizzazione in 
situ con XPS e STM 

Altri incarichi 
dal 2014 Valutatrice CNR per i progetti del bando Fondo Crescita Sostenibile del MiSE 

2016    Incarico di revisore per la Valutazione della Qualità della Ricerca ANVUR VQR 2011-2014, settore GEV 02 

2012           Incarico della Comunità Europea come Independent Expert per la valutazione di progetti europei FP7:ICT 



 

 

2012 Incarico di revisore per la Valutazione della Qualità della Ricerca ANVUR VQR 2004-2010, settore GEV 02 

dal 2001     Revisore per la valutazione paritaria di articoli scientifici per varie riviste indicizzate ISI nei settori: scienze dei materiali, 
micro- e nanoelettronica, nanoscienze, fisica applicata (circa 5-8 revisioni/anno)  

Altre informazioni 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: Inglese (fluente, sia parlato che scritto) 

Capacità relazionali/sociali  
Spiccata attitudine al lavoro collaborativo ed in gruppo; buone capacità di mediazione e di sintesi, sviluppate sia in ambito lavorativo 
sia nelle attività di volontariato e in contesti culturali e sociali eterogenei 

Competenze organizzative  
Esperienza nel gestire gruppi di lavoro e nel coordinare gruppi internazionali (coordinamento di progetto europeo); buone capacità di 
pianificazione delle attività e di gestione finanziaria; attitudine alle attività di sintesi e di reporting 

Competenze informatiche  
Sistemi operativi: Windows, MacOS, Linux (conoscenza base) 
Scrittura ed editing: Microsoft Office, iWork, LibreOffice, TeX… 
Grafica e analisi immagini con i principali pacchetti commerciali e open source (Adobe Illustrator; Photoshop, Image Tool, …)  
Analisi dati con OriginLab, MatLab, IGOR Pro; analisi e simulazione di dispositivi agli elementi finiti 

Altre competenze ed interessi 
Attività di volontariato nell’ambito della promozione della finanza etica, dell’economia sostenibile e del consumo critico 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 




