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Istruzione e formazione 

 2006-2009: Dottorato in Fisica Applicata  conseguito presso l’Università di Pisa 

(ISCED 6) 

 2003-2005: Laurea Specialistica in Scienze Fisiche conseguita presso l’Università 

di Pisa (voto 109/110) 

o I corsi seguiti con profitto includono: 

Criogenia, Ottica Quantistica, Informatica (C, C++), Fisica Nucleare, 

Laboratorio di Interazioni Fondamentali 

 2000-2003: Laurea Triennale in Fisica  conseguita presso l’Università di Pisa (voto 

107/110) 

 Luglio 1999: Maturità Scientifica (voto 100/100) 

Esperienze Qualificanti 

 Giugno 2014: Ricercatore ospite presso la Columbia University (Applied Physics 

and Applied Mathematics Dept.), New York, USA 

 Marzo 2014: Partecipazione al Workshop “Etica ed Uso delle Nanotecnologie”. San 

Miniato (Pi), Italia 

 Marzo 2010: Partecipazione all’evento formativo sul trasferimento tecnologico dalla 

ricerca all’impresa “Emerging Companies”, organizzato dal Technology Transfer 

Officer del CNR, Roma, Italia.  

o Percorso Formativo “Progetto Industriale” articolato nelle sezioni: (i) Dall’idea 

all’impresa; (ii) Strumenti di Fund Raising; (iii) Costituzione e avvio 

dell’impresa 

 Gennaio 2008: Partecipazione alla Scuola “COAST/CORAL Winter School on 

Advanced Laser Science”, Tokyo e Yuzawa (Giappone) 

 Dicembre 2007: Training presso l’azienda Amplitude Technologies (Evry, Francia) 

per lavorare alla messa in opera di un sistema laser avanzato 

Esperienza lavorativa 

 19/07/2010 – oggi: Assegnista di ricerca in nanotecnologia presso il Laboratorio 

NEST dell’Istituto di Nanoscienze, CNR e Scuola Normale Superiore, Pisa, Italia 



o Attività / Responsabilità principali: 

 Nanofabbricazione e caratterizzazione di materiali semiconduttori con 

tecniche di microscopia a scansione elettronica ed a forza atomica, 

deposizione di metalli, nanolitografia elettronica e processi di etching 

a umido e a secco 

 Set-up di linee ottiche per laser di alta complessità utilizzando 

strumenti ottici avanzati (lenti, specchi, obiettivi, beam splitters, ecc...) 

 Nanolitografia ottica ed ultravioletta con sistema di mask-aligner SUSS 

MicroTec MJB4 

 Uso di criostati per raggiungere basse temperature operanti con elio 

ed azoto liquidi 

 Spettroscopia Raman e imaging ad alta risoluzione (SEM, AFM) 

 Esecuzione di esperimenti e presa dati in autonomia 

 Analisi dati e pubblicazione in riviste internazionali di alto impact factor 

 Intrattenimento di relazioni commerciali con aziende ad alto contenuto 

tecnologico per l’acquisto di componenti e dispositivi avanzati 

 01/01/2009 – 30/06/2010: Assegnista di ricerca in interazione laser-materia presso 

l’Intense Laser Irradiation Laboratory (ILIL) dell’Istituto Nazionale di Ottica (ex IPCF) 

del CNR, Pisa, Italy 

o Attività / Responsabilità principali: 

 Realizzazione di complessi set-up sperimentali (laser, ottiche, 

bersagli, etc.), con decisioni a-priori sull’implementazione del design e 

degli obiettivi intermedi da raggiungere 

 Programmazione in LabView per controllare strumentazione ed 

analizzare dati 

 Esecuzione di esperimenti e presa dati in autonomia 

 Analisi dati e pubblicazione in riviste internazionali di alto impact factor 

(es. Physical Review Letters) 

 Intrattenimento di relazioni commerciali con aziende ad alto contenuto 

tecnologico per l’acquisto di componenti e dispositivi avanzati 

Lingue 

Inglese   Avanzato: autovalutazione livello Europeo  C1 

Francese   Elementare: autovalutazione livello Europeo A1 

Italiano   Madrelingua 

 

Abilità informatiche 

 Ottima conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows e dei pacchetti 

applicativi Microsoft per l’ufficio (MS Office), per la navigazione in Internet e per la 

posta elettronica 

 Ottima conoscenza del sistema operativo Linux 

 Buona conoscenza degli ambienti di calcolo MATLAB, MATHEMATICA 

 Ottima conoscenza della Suite OriginLab 



 Linguaggi di programmazione conosciuti: C, C++ 

 

 

Altre Informazioni 

 Supporter Scientifico dello stand “Graphene” per conto della European Graphene 

Flagship presso il Festival della Scienza a Genova (Settembre 2013). 

 Organizzatore della conferenza internazionale “Ultra-intense Laser Interaction 

Science 2009 (ULIS2009)”; Editore del Volume degli Atti della conferenza pubblicati 

dalla American Institute of Physics; Webmaster del sito web della Conferenza 

 Presentazione in qualità di inventore della domanda di Brevetto Europeo 

No.09425435,6 depositata il 30/10/2009 dal titolo “Dispositivo laser per il 

trattamento radiologico e relativo apparato chirurgico”. 

 Partecipazione a più di 10 conferenze internazionali con presentazione di contributi 

orali e poster 

 Partecipazione a campagne sperimentali presso il Centro CEA (Commisariat à 

l’Energie Atomique) di Saclay (Francia) condotti congiuntamente da gruppi 

internazionali 

 Co-responsabile del commissioning del laser FLAME da 300 TW presso i Laboratori 

Nazionali di Frascati dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

 Co-autore del documento normativo di sicurezza per l’accesso e l’utilizzo del 

sistema laser da 300 TW FLAME presso i Laboratori Nazionali di Frascati 

dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

 Hobbies: Sport: seguo molte discipline sportive e gioco a basket: attualmente sono 

capitano di una squadra seniores che milita nella Promozione Toscana della 

Federazione Italiana Pallacanestro, web browsing 
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Acceleration Experiment”, IEEE Trans. Plasma Sci., 36, 1699-1706 (2008) 
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