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Abstract ITA 

Tra i diversi prodotti farmaceutici presenti negli ecosistemi del suolo e dell'acqua 
come microcontaminanti, una notevole attenzione è stata dedicata agli antibiotici, 
poiché il loro crescente utilizzo e il conseguente sviluppo di batteri multi-resistenti 
pongono seri rischi alla salute umana e veterinaria. Inoltre, una volta entrati 
nell'ambiente, gli antibiotici possono  influenzare le comunità microbiche naturali. 
Queste ultime giocano un ruolo chiave nei processi ecologici fondamentali, 
soprattutto nel mantenimento della qualità del suolo e dell'acqua. Questi fatti 
indicano la necessità di ridurre l'uso di antibiotici e il conseguente rilascio 
nell'ambiente. I plasmi freddi a pressione atmosferica stanno emergendo come una 
efficace alternativa agli antibiotici tradizionali per le infezioni non sistemiche, grazie 
al ruolo che il trattamento al plasma può svolgere contro una serie di microrganismi, 
compresi i ceppi che formano biofilm resistenti agli antibiotici e le spore, con danni 
minimi alle cellule  circostanti. I meccanismi sottostanti a questi effetti sono ancora 
oggetto di studio: i plasmi  sono sistemi complessi e i sistemi biologici ancora di più. 
Dalla radiazione visibile e ultravioletta, ai campi elettromagnetici variabili nel tempo, 
alla diffusione delle particelle cariche, molti fenomeni diversi sono coinvolti 
nell'interazione plasma-cellule. Tra questi, la produzione all'interno del plasma di 
specie reattive dell’ossigeno e dell’azoto (RONS) è considerata avere un ruolo 
centrale. Lo scopo del progetto è quello di caratterizzare  ampiamente diverse 
sorgenti di plasma di interesse per la disinfezione della materia vivente,  con enfasi 
sullo studio della presenza di RONS nei plasmi prodotti. In particolare, l'obiettivo 
finale è quello di confrontare le due principali tecnologie utilizzate per la 
generazione di plasmi in questo contesto (Dielectric Barrier Discharge e 
Radiofrequenza) rispetto sia alla  loro produzione di RONS che alla loro interazione 
con i substrati biologici. Più specificamente, la produzione di RONS sarà studiata 
utilizzando la spettroscopia di emissione, la spettroscopia infrarossa a trasformata 
di Fourier e la fluorescenza indotta da laser, variando diversi parametri operativi 
della sorgente di plasma, come il flusso di gas, la potenza dissipata e la composizione 
del gas di processo. Questo lavoro sarà svolto in collaborazione con lo Swiss Plasma 
Center dell'Ecole Poytechinique Federale de Lausanne.  La risposta biologica sarà 
studiata, in collaborazione con l'Università di Milano, su diverse specie di batteri, 
prendendo come indicatori principali la vitalità cellulare e la variazione del livello di 



RONS endogeni che avviene come conseguenza dello stimolo esterno. Nel  
complesso, il risultato atteso del lavoro è quello di fornire le specifiche per uno o più 
schemi  di sorgenti di plasma ottimizzati per la disinfezione. 

ENG 

Among the different pharmaceuticals present in soil and water ecosystems as micro 
contaminants, considerable attention has been paid to antibiotics, since their 
increasing use and the consequent development of multi-resistant bacteria pose 
serious risks to human and veterinary health. Moreover, once they have entered the 
environment, antibiotics can affect  natural microbial communities. The latter play 
a key role in fundamental ecological  processes, most importantly the maintenance 
of soil and water quality. These facts point to  the need of reducing antibiotic use 
and consequent release into the environment. Cold atmospheric plasmas are 
emerging as a novel effective alternative to traditional antibiotics  for non-systemic 
infections, due to the role plasma treatment may play against a range of  
microorganisms, even including antibiotic-resistant biofilm-forming strains and 
spores, with  minimal damage to surrounding cells. The mechanisms underlying 
these effects are still  subject of studies: plasmas are complex systems and biological 
systems even more. From  visible and ultraviolet radiation, to time-varying 
electromagnetic fields, to charged particle  diffusion, many different phenomena 
are involved in plasma-cell interaction. Among them,  the production within the 
plasma of reactive oxygen and nitrogen species (RONS) is  considered to have a pivot 
role. The aim of the project is to extensively characterize different  plasma sources 
of interest for living matter disinfection, with emphasis on the study of the  presence 
of RONS in the produced plasmas. In particular, the final goal is to compare the  two 
main technologies used for plasma generation in this context (Dielectric Barrier  
Discharge and Radiofrequency) with respect to both their production of RONS and 
their  interaction with biological substrates. More specifically, RONS production will 
be studied  using emission spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy 
and laser induced  fluorescence, varying different plasma source operational 
parameters, such as gas flow,  dissipated power and process gas composition. This 
work will be carried out in collaboration  with the Swiss Plasma Center at the Ecole 
Poytechinique Federale de Lausanne. Biological  response will be studied, in 
collaboration with University of Milano, both on different bacteria,  taking as main 
indicators cell viability and endogenous RONS level variation which takes  place as a 
consequence of the external stimulus. Overall, the expected outcome of the work  
is to provide specifications for one or more optimized plasma source designs for 
disinfection. 
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Abstract ITA 

Le misure iperspettrali acquisite tramite tecniche di remote sensing offrono 
l’impareggiabile possibilità di ottenere informazioni nello spazio e nel tempo relative 
allo stato di salute della vegetazione a livello locale, regionale o globale. Numerosi 
studi (e.g. Guanter 2014, Campbell 2019, Ač 2015) hanno mostrato che la 
fluorescenza indotta dalla luce solare (Solar-induced fluorescence, SIF) è correlata 
con l’efficienza del processo di fotosintesi e, più in generale, con lo stato della 
vegetazione. Di conseguenza, la SIF potrebbe essere sfruttata per quantificare questi 
processi. Inoltre, la SIF potrebbe essere impiegata come indicatore per la rivelazione 
precoce dello stato di stress delle coltivazioni (Flexas 2002) e quindi potrebbe essere 
cruciale per prendere decisioni corrette per come ridurre gli impatti ambientali 
dell’agricoltura e su come migliorare la qualità del cibo, in particolare in presenza di 
eventi climatici avversi e stress idrici legati alla siccità. La possibilità di monitorare 
da misure satellitari lo stato di salute della vegetazione e delle coltivazioni, 
combinata con sistemi di monitoraggio innovativi e soluzioni digitali efficienti, offre 
nuove possibilità per lo sviluppo di un’agricoltura 5.0 e la valutazione del sequestro 
di anidride carbonica da parte della vegetazione. 

La SIF rivelata tramite tecniche di remote sensing risulta però influenzata 
dall’architettura della canopy (Fournier 2012), in particolare dall’indice di area 
fogliare, la presenza di componenti legnose, dalle condizioni atmosferiche presenti 
durante le acquisizioni (e.g, il rapporto tra irradianza diretta e diffusa) e dalle 
configurazioni geometriche di osservazione (e.g, posizione del sole e la direzione di 
osservazione). Di conseguenza, sono stati recentemente sviluppati modelli di 
trasferimento radiativo col fine di fornire una comprensione migliore dell’emissione 
di fluorescenza. Tra questi, il modello di trasferimento radiativo discrete anisotropo 
(DART), sviluppato da Jean-Philippe Gastellu-Etchegorry presso il Centre d’Etudes  
Spatiales de la Biosphere (Université de Toulouse) risulta essere uno dei più avanzati 
e accurati per descrivere  l’architettura 3D della vegetazione e le sue proprietà 
fisiologiche (Gastellu-Etchegorry 2017, Regaieg 2021,  Malenovský 2021).  

Di conseguenza, ci si attende che l’attuale possibilità di sfruttare nuovi sistemi 
goniometrici automatici per misurare la fluorescenza in più direzioni, combinata con 
modelli avanzati di trasferimento radiativo e nuovi algoritmi di stima, possa portare 
ad un miglioramento nella capacità di rivelare lo stato della vegetazione sfruttando 



il segnale di fluorescenza. I risultati così ottenuti saranno pertanto utili a definire in 
modo più accurato i requisiti scientifici di future missioni spaziali legate all’imaging 
spettrale e potranno essere sfruttati per le attività di calibrazione e validazione delle 
missioni spaziali ESA FLEX, CHIME, NASA SBG, ASI PRISMA SG. I proponenti (gruppi 
di Biofisica e di Remote Sensing, UNIMIB) possiedono una robusta esperienza in 
questo campo di ricerca e stanno attivamente sviluppando nuovi strumenti di 
telerilevamento di prossimità e nuovi algoritmi per la stima della fluorescenza e dei 
parametri biochimici/biofisici a partire dai  segnali di riflettanza (Cogliati 2019, Sironi 
2021). 

Il progetto di dottorato che proponiamo ha come obiettivo quello di accoppiare 
nuovi sistemi di misura e innovativi algoritmi sviluppati recentemente (basati 
sull’accoppiamento della decomposizione spettrale  secondo Fourier e di metodi di 
machine learning), con modelli 3D della vegetazione per studiare come diversi  tipi 
di colture rispondano agli stress ambientali, con particolare interesse a quelli legati 
allo stress idrico in  agricoltura, per poterne minimizzarne il consumo. Il piano di 
ricerca prevede di svolgere esperimenti di campo controllati per studiare la risposta 
direzionale della riflettanza e della fluorescenza tramite una serie di misure  a diversi 
angoli e mediante l’acquisizione di parametri fisiologici della vegetazione. Questa 
attività, della durata di 6 mesi, verrà svolta in Germania, in collaborazione con 
l’azienda JB Hyperspectral Devices, leader  nello sviluppo di spettroradiometri 
automatizzati.  

Il secondo step del progetto prevede di sfruttare il modello di trasferimento 
radiativo DART per simulare  differenti scenari reali che descrivano la distribuzione 
3D della fluorescenza e la sua anisotropia in dipendenza  di parametri fisiologici e 
caratteristiche della vegetazione (indice di area fogliare, clorofilla, etc…) al fine di  
ottenere un confronto coi valori predetti dai nostri algoritmi su misure a più angoli 
(secondo anno,  collaborazione con il Prof. Jean Philippe Gastellu-Etchegorry, 
Université de Toulouse III, Dpt Mesures  Physiques). L’ultimo punto, sviluppato 
presso UNIMIB, prevede lo sviluppo di innovativi algoritmi basati sull’intelligenza 
artificiale per un’analisi rapida, oggettiva e automatica dei dati multi-angolari. In 
questo  contesto, accoppieremo un approccio basato sulla trasformata di Fourier e 
lo sfruttamento di metodi di  machine learning con il codice DART per estrarre 
parametri fondamentali che descrivano lo stato fisiologico  delle coltivazioni a 
partire dagli spettri di radianza/riflettanza acquisiti. In particolare, siamo interessati 
alla dipendenza angolare dell’intero spettro di fluorescenza e ai parametri fisiologici 
e biofisici della canopy (fluorescenza a livello di fotosistema), che sono necessari per 
migliorare il monitoraggio dello stato fisiologico  della vegetazione e per ottenere 
una rivelazione precoce dello stress delle coltivazioni a partire da immagini  acquisite 
da satellite (terzo anno). 
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ENG 

Among the different pharmaceuticals present in soil and water ecosystems as micro 
contaminants, considerable attention has been paid to antibiotics, since their 
increasing use and the consequent development of multi-resistant bacteria pose 
serious risks to human and veterinary health. Moreover, once they have entered the 
environment, antibiotics can affect  natural microbial communities. The latter play 
a key role in fundamental ecological  processes, most importantly the maintenance 
of soil and water quality. These facts point to the need of reducing antibiotic use 
and consequent release into the environment. Cold atmospheric plasmas are 
emerging as a novel effective alternative to traditional antibiotics  for non-systemic 
infections, due to the role plasma treatment may play against a range of  
microorganisms, even including antibiotic-resistant biofilm-forming strains and 
spores, with  minimal damage to surrounding cells. The mechanisms underlying 
these effects are still  subject of studies: plasmas are complex systems and biological 
systems even more. From  visible and ultraviolet radiation, to time-varying 
electromagnetic fields, to charged particle  diffusion, many different phenomena 
are involved in plasma-cell interaction. Among them,  the production within the 
plasma of reactive oxygen and nitrogen species (RONS) is  considered to have a pivot 
role. The aim of the project is to extensively characterize different  plasma sources 
of interest for living matter disinfection, with emphasis on the study of the  presence 
of RONS in the produced plasmas. In particular, the final goal is to compare the  two 
main technologies used for plasma generation in this context (Dielectric Barrier  
Discharge and Radiofrequency) with respect to both their production of RONS and 
their  interaction with biological substrates. More specifically, RONS production will 
be studied  using emission spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy 
and laser induced  fluorescence, varying different plasma source operational 
parameters, such as gas flow,  dissipated power and process gas composition. This 
work will be carried out in collaboration  with the Swiss Plasma Center at the Ecole 
Poytechinique Federale de Lausanne. Biological  response will be studied, in 
collaboration with University of Milano, both on different bacteria,  taking as main 
indicators cell viability and endogenous RONS level variation which takes  place as a 



consequence of the external stimulus. Overall, the expected outcome of the work  
is to provide specifications for one or more optimized plasma source designs for 
disinfection. 
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Abstract ITA 

Nel corso degli ultimi anni la Tomografia a Emissione di Positroni (PET) è diventata uno 
strumento indispensabile nella diagnostica medica molecolare. Grazie a livelli di 
sensibilità ineguagliabili da altre modalità di imaging, la PET ha oggi un ruolo 
fondamentale nella diagnosi e nel monitoraggio terapeutico dei  tumori, così come nella 
cardiologia e nella neurologia. Più recentemente, è in  forte crescita l’interesse per le 
applicazioni della tecnologia PET alla diagnosi e alla valutazione  della prognosi in pazienti 
affetti da COVID-19, e allo studio delle sue complicazioni di breve e  lungo termine, siano 
esse di tipo polmonare, cardiaco o neurologico. 

Nonostante questo largo spettro di applicazioni,  attualmente  è  possibile  accedere  alla  
diagnostica PET solo in un numero limitato di Paesi sviluppati. Anche in questi Paesi, 
inoltre, le unità PET sono localizzate principalmente nelle  aree  urbane,  limitando  
ulteriormente  la  loro  fruibilità. L’utilizzo di diagnostica PET in Paesi a medio e basso 
reddito è limitata principalmente dai suoi  alti  costi,  in  termini  di  produzione  sia  del 
macchinario  in  sé,  che  dei  radio-traccianti  necessari allo svolgimento dell’esame. 

L’obiettivo di questo progetto è di sviluppare una nuova generazione di rivelatori PET 
basati su tecnologie che  permetteranno  costi  di  fabbricazione  e  di  esercizio  ridotti,  
senza  compromettere la qualità delle immagini prodotte. 

Sarà studiato l’utilizzo  di nuovi  scintillatori basati  su  granati  di  alluminio  (ad esempio 
GAGG,  YAG),  che  presentano  costi di  produzione  fortemente  ridotti  rispetto  al  
cristallo  standard  attualmente utilizzato in PET, ovvero LSO/LYSO, ma potenzialmente 
in grado di mantenere gli  stessi  livelli  di  sensibilità,  risoluzione  energetica  e 
temporale.  Sarà avviato  un  programma di  sviluppo in collaborazione con l’azienda 
Crytur per ingegnerizzare ulteriormente questi granati e  ottimizzare le loro prestazioni 
per le applicazioni PET. 

Inoltre, saranno sviluppate nuove  soluzioni  tecnologiche,  in  collaborazione  con  il 
gruppo  di  applicazioni  mediche  del  CERN,  per  estendere  le  capacità  diagnostiche 
degli  scanner  PET,  aggiungendo la possibilità di operare tali detector simultaneamente 
come Compton Camera. In letteratura l’utilizzo di granati per  realizzare delle Compton 
Camera è già stato dimostrato; in  questo progetto intendiamo estendere questo 
approccio, integrandolo con tecniche per risolvere  la  cinematica  Compton  
recentemente  sviluppate  dal  nostro  gruppo  di  ricerca,  basate  sia  su  tecniche 
analitiche  che  di intelligenza artificiale [1][2]. Sarà inoltre  studiato l’utilizzo  di  questi  



cristalli in combinazione con scintillatori plastici veloci, per migliorare ulteriormente la 
risoluzione  temporale dei rivelatori [3]. 

Questa  nuova  generazione  di  detector  ibridi  PET-Compton  Camera  potrà  fornire  
livelli  di  sensibilità migliorati rispetto alle PET standard, mantenendo costi di produzione 
molto inferiori.  Inoltre, la maggiore sensibilità consentirà una forte riduzione della 
quantità di radio-tracciante iniettato nei pazienti. L’esposizione a radiazione ionizzante 
sarà quindi ridotta, permettendo di allargare la platea di pazienti che possono beneficiare 
della diagnostica PET a categorie fragili  attualmente escluse. Allo stesso tempo, per 
operare lo scanner sarà necessario produrre quantità inferiori di radio-tracciante, con 
ulteriore riduzione del suo impatto economico e ambientale. 

ENG 

In  the  last  decades,  Positron  emission  tomography  (PET)  has  become  an  invaluable  
medical  molecular  imaging  modality.  Thanks  to  its  unparalleled  sensitivity,  PET  plays 
nowadays  a  fundamental  role in  cancer  diagnosis and monitoring  of  therapy, as well 
as in  cardiology and  neurology. More recently, interest is growing on the potential role 
of PET in the detection and prognosis evaluation of COVID-19 infection, as well as its 
pulmonary, neurological and cardiac  short and long term complications. 

Despite this wide range of applications, currently only a handful of developing countries 
have PET capabilities, and in those that do units are mostly located in large urban areas, 
which limits their  availability. The implementation of PET in low-and-middle income 
countries is hampered mostly by its high cost, both in terms of hardware and radiotracer 
production. 

The aim of this project is to develop a new breed of PET detectors based on technologies 
that  will  allow  reduced  production  and  operation  costs,  without  compromising  on  
the  overall  scanner performance. 

The use of new aluminum garnets (e.g. GAGG, YAG) as scintillating materials will be 
explored.  These inorganic crystals present greatly reduced production costs as compared 
to standard LYSO, but can retain similar levels of sensitivity, energy and timing resolution. 
An R&D effort will be started in collaboration with crystal producer CRYTUR to further 
engineer garnets and optimize  their performance for PET applications.  

Furthermore, novel  technological  solutions will  be  developed in  collaboration with  
the  CERN  medical  application  group,  to  extend  the  detecting  capabilities  of  PET 
scanners,  adding  the  possibility to operate the detector simultaneously as a Compton 
Camera. Garnet crystals have  already been employed in Compton Cameras in literature, 
and in the course of this project we  plan to extend this approach, integrating it with 
techniques recently developed in our group to  resolve  the Compton kinematics, based 
both on analytic and artificial intelligence approaches [1][2].  The  use  of  garnets  in  
combination  to  fast  plastic  scintillators  will  also  be  explored,  to  further boost the 
scanner timing performance [3]. 

This  novel  hybrid  PET-Compton  camera  will  present  increased  sensitivity  as  
compared  to  standard  PET  scanners,  with  greatly  reduced  production  costs.  
Furthermore, the  higher  sensitivity will allow to reduce the amount of radiotracer 
injected to the patients, and hence their  exposure  to  ionizing  radiation,  broadening  
the  patient  base  that  can  access  this  diagnostic  modality.  At  the  same  time,  lower  
quantities  of  radiotracers will  be  needed  to  operate  the  scanner, further reducing its 
financial and environmental impact.  

[1] M Pizzichemi et al 2019 Phys. Med. Biol. 64 155008

[2] A Zatcepin et al 2020 Phys. Med. Biol. 65 175017



[3] R M Turtos et al 2018 Phys. Med. Biol. 64 185018

Azienda/Company CRYTUR, spol. s.r.o. (Turnov, Repubblica Ceca) 

Mesi di ricerca in impresa/ 

Months of research in the 

Company 

6 

Mesi di ricerca all’estero/ 

Months of research 

abroad 

6 

Istituzione Estera/ 

Foreign Institution 

CERN (Ginevra) 



Curriculum Fisica dei Plasmi e Biofisica 

Plasma Physics and Biophysics 

Progetto di ricerca/ 

Research project 

“Sviluppo di sistemi di rivelazione innovativi e radiation-hard per reattori a fusione 

compatti e ad alto campo” (codice progetto FIS.4) 

“Development of innovative radiation-hard detection systems for compact and high 

field nuclear fusion reactors” (project code FIS.4) 

Type Green 

Docente proponente/ 

Proposing Professor 

Prof. Giuseppe Gorini 

Abstract ITA 

Il termine di energia verde viene solitamente utilizzato per definire qualsiasi tipo di 
energia generata da risorse naturali. L'energia verde spesso proviene da tecnologie 
energetiche rinnovabili come l'energia solare, eolica, geotermica, biomasse ed energia 
idroelettrica. La fusione nucleare può anche essere considerata come una fonte di verde; 
questo processo si verifica quando due atomi leggeri (tipicamente deuterio e trizio) si 
combinano per formare un atomo più grande, creando molta energia  (D+T -> α + n). La 
fusione avviene già naturalmente nelle stelle, compreso il sole, in quanto l’alta pressione 
unita al calore sono in grado di fondere insieme gli atomi di idrogeno, generando elio ed 
energia. Questo processo è ciò che alimenta il sole. Contrariamente alla fissione nucleare 
(dove un atomo pesante viene suddiviso in atomi più leggeri per produrre energia), la 
fusione non crea scorie radioattive e i suoi elementi combustibili possono essere ottenuti 
dall'acqua di mare. La realizzazione di questo processo sulla Terra ha il potenziale per 
fornire elettricità quasi illimitata con emissioni di carbonio praticamente pari a zero e in 
maniera sicura. Ma costruire quella che è essenzialmente una mini-stella sulla Terra e 
tenerla insieme all'interno di un reattore non è un compito facile poiché richiede 
temperature e pressioni immense e campi magnetici estremamente forti. Il modo più 
promettente per ottenere la fusione nucleare è la realizzazione di reattori tokamak. 
All'interno del tokamak, i combustibili per la reazione vengono riscaldati fino a diventare 
un plasma che può essere confinato da campi magnetici. Secondo la Roadmap europea, 
centrali a fusione nucleare dovrebbero essere in grado di fornire energia elettrica verde 
entro il 2050. Questi tokamak sono caratterizzati da  un raggio maggiore di diversi metri 
e funzionano con un campo magnetico moderatamente alto (il  campo magnetico di ITER 
è di circa 5T). 

Grazie alla realizzazione di magneti superconduttori ad alta temperatura (in grado di 
realizzare campi magnetici fino a 20 T a 23K) si sta realizzando una nuova linea di tokamak 
compatti e ad alto campo magnetico. I due tokamak compatti più promettenti sono 
SPARC e ARC. SPARC è attualmente in costruzione negli USA in collaborazione tra enti 
pubblici e privati e ha l'obiettivo di produrre energia da  fusione entro il 2025. Questo 
approccio accelerato avrà quindi un impatto diretto e forte sulla mitigazione degli effetti 
dei cambiamenti climatici nel breve-medio termine. Inoltre, una macchina così compatta 
darà anche la possibilità di approfondire lo studio della fisica del plasma (in particolare 
relativa alla dinamica delle particelle alfa) al fine di raggiungere lo stato di burning 
plasma. Per far  funzionare queste nuove macchine devono essere sviluppati nuovi 
sistemi di strumentazione in grado  di resistere sia a campi magnetici elevati che a flussi 
di neutroni elevati. Ad esempio, per studiare la  fisica delle particelle alfa, è necessario 



rilevare i raggi gamma emessi dal plasma. I tradizionali sistemi di rilevamento dei raggi 
gamma si basano su tubi fotomoltiplicatori che non possono funzionare in un  campo 
magnetico elevato e la loro elettronica di lettura non può sopportare l'alto flusso di 
neutroni  (ordine di 1019 n/s) poiché subisce un elevato danno da radiazioni. Pertanto è 
nessario realizzare rivelatori innovativi equipaggiati da una elettronica resistente alle 
radiazioni in grado di operare in ambienti difficili. La collaborazione tra l'Università e 
un'azienda altamente specializzata nello sviluppo  dell'elettronica di front end realizzerà 
così in pochi anni nuove strumentazioni per la rivelazione di raggi  gamma dotate di 
elettronica di radiazione hard che darà la possibilità di studiare in dettaglio la fisica  delle 
particelle alfa in un plasma a fusione termonucleare di tokamak compatti ad alto campo. 

ENG 

Green energy is usually defined as any energy type generated from natural resources. 
Green energy  often comes from renewable energy technologies such as solar energy, 
wind power, geothermal  energy, biomass and hydroelectric power. Nuclear fusion can 
also be considered as a source of green  this process occurs when two light atoms 
(typically deuterium and tritium) combine to make a larger  atom, creating a whole lot of 
energy (D+T -> α + n). Fusion already happens naturally in stars — 

including the sun — when intense pressure and heat fuse hydrogen atoms together, 
generating helium  and energy. This process is what powers the sun. Contrary to nuclear 
fission (where a heavy atom is  split in lighter atoms to produce energy), fusion does not 
create any radioactive waste and its fuelling  elements can be obtained from sea water. 
Realizing this process on Earth has the potential to deliver  almost limitless electricity 
with virtually zero carbon emissions and in a safe way. But building what is essentially a 
mini star on Earth and holding it together inside a reactor is not an easy task since it  
requires immense temperatures and pressures and extremely strong magnetic fields. 
The most promising way to obtain nuclear fusion is the realization of tokamak reactors. 
Inside the tokamak, the  fuels for the reaction are heated until they become a plasma 
that can be confined by magnetic fields 

Accordingly, to the European Roadmap, nuclear fusion power plants should be able to 
deliver green electrical energy by 2050. These tokamaks are characterized by a major 
radius of several meters and  work with moderately high magnetic field (ITER magnetic 
field is about 5T). Thanks to the realization of high temperature superconductive 
magnets (able to realize magnetic field as high as 20 T at 23K) a  new line of compact and 
high magnetic field tokamaks is being realized. The two most promising compact 
tokamaks are SPARC and ARC. SPARC is currently being built in USA in collaboration 
between  public and private entities and has the goal to produce fusion energy by 2025. 
This fast-track 

approach will thus have a direct and strong impact on the mitigation of climate change 
effects in the  short-medium term. In addition, such a compact machine will also give the 
possibility to deepen the  study of plasma physics (in particular related to alpha particle 
dynamics) in order to reach the state of  burning plasma. To operate these new machines 
novel instrumentation systems able to withstand  both high magnetic field and high 
neutron flux must be developed. For example, in order to study alpha particle physics, 
gamma rays emitted from the plasma must be detected. Traditional gamma ray 

detecting systems are based on photo-multiplier tubes that cannot operate in high 
magnetic field and  their readout electronics cannot stand the high neutron flux (order 
to 1019 n/s) since it will suffer from  high radiation damage. Therefore, the realization of 
innovative detectors and related radiation-hard electronics able to operate in harsh 
environment is mandatory. The collaboration between the  University and a high 
specialized company on front end electronics development will thus realize in  few years’ 
time novel gamma rays instrumentation equipped with radiation hard electronics that 



will  give the possibility to study in detail alpha particle physics in a thermonuclear fusion 
plasma of  compact high field tokamaks 
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Dal 2020 Fondazione Bruno Kessler (FBK) sviluppa in collaborazione con il Dipartimento di 
Fisica  dell’Università di Milano Bicocca sensori a banda larga capaci di operare in ambienti 
estremi. L’obiettivo di  tale collaborazione è la realizzazione di dispositivi a semiconduttore 
sensibili a fotoni nel vicino infrarosso  (NIR) fino al vicino ultravioletto (NUV) che 
garantiscano una piena operatività al di sotto dei limiti di  temperatura certificati dalle 
aziende (-40 gradi centigradi). Recentemente, tale collaborazione ha permesso  di ottenere 
sensori sensibili al singolo fotoelettrone (Silicon Photomultiplers, SiPMs) che operano da -
40° C  fino a -196° C. Gli studi di affidabilità hanno permesso di garantire tali sensori per un 
periodo non inferiore  ai 20 anni. Questi risultati, basati sulla tecnologia proprietaria FBK 
NUV-HD-CRYO, aprono prospettive molto  rilevanti per il monitoraggio ambientale in 
condizioni estreme, ovvero in ambienti in cui le temperature  impediscono l’uso di sensori 
e trasduttori tradizionali o che hanno vincoli inusuali per quanto concerne  l’integrità del 
segnale (ghiacciai, regioni polari, fosse oceaniche). Questi ambienti costituiscono una sfida 
per  il monitoraggio ambientale e per l’identificazione di contaminanti in tracce ma offrono 
informazioni  importanti per lo studio della dinamica dei contaminanti (inquinamento 
dovuto a emissioni antropogeniche  o naturali) e il suo impatto climatologico.  

L’obiettivo del presente progetto di ricerca è quello di sviluppare sensori a banda larga 
basati sulla tecnologia  RGB-HD effettuando il porting della tecnologia in dispositivi 
resistenti alle basse temperature. I dispositivi devono mantenere le performance dei 
sensori NUV-HD-CRYO estendendo la regione di sensibilità spettrale  al vicino infrarosso 
(NIR). Questi sensori, equipaggiati con l’elettronica criogenica sviluppata dal 
Dipartimento  di Fisica sono in grado di effettuare misure di spettroscopia atomica 
dominate dallo shot noise in quanto i  Silicon Photomultipliers producono un segnale 
analogico a integrale costante corrispondente al singolo  fotoelettrone e raggiungono 
efficienze quantiche superiori al 40%. 

Il progetto di ricerca si svolgerà in stretta collaborazione con l’azienda traendo profitto 
dalle esistenti  convenzioni di ricerca. Le infrastrutture di riferimento saranno il laboratorio 
di criogenia e quello di fotonica  a temperature criogeniche (CUPID, DUNE) del 
Dipartimento di Fisica, e i laboratori del Centro SD (Sensor &  Device) della Fondazione 
Bruno Kessler. Il progetto prevede due fasi. In primo luogo, è necessario identificare  i 
processi maggiormente critici ai fini dell’operatività a basse temperature tra quelli 
attualmente utilizzati  nell’implementazione della tecnologia RGB-HD. Tale identificazione 
verrà effettuata presso il Dipartimento  di Fisica attraverso lo studio dell’evoluzione della 
risposta dei sensori RGB-HD al variare della temperatura. 



In particolare, il candidato Ph.D. identificherà le criticità del die e, soprattutto, quelle del 
packaging che non  è mai stato ottimizzato per temperature inferiori a -40° C. Il redesign 
del packaging verrà svolto presso i  laboratori FBK. Nella seconda fase del progetto, il 
design del die verrà modificato in modo da incrementare  la photon detection efficiency 
(PDE) nel vicino infrarosso. Le performance attuali dei sensori RGB-HD a  temperatura 
ambiente, infatti, permettono già di avere un monitoraggio efficace per un’ampia classe 
di  contaminanti antropogenici ma la spettroscopia NIR offre una copertura molto più 
ampia. La quantificazione  di tale copertura basata sulla PDE effettivamente misurata sarà 
oggetto di analisi e concluderà il progetto di  tesi. In particolare, i contaminanti 
antropogenici accessibili dalla tecnologia NIR oggetto di questo studio  verranno classificati 
basandosi sulle misurazioni svolte dai climatologi della collaborazione CLOUD presso 
i  laboratori CERN (https://home.cern/science/experiments/cloud) con il quale il 
Dipartimento collabora. Il  percorso di dottorato prevede pertanto una permanenza presso 
tali laboratori focalizzata sui contaminanti  antropogenici di rilevanza per gli ambienti 
estremi. 

ENG 

Since 2020, Fondazione Bruno Kessler (FBK) and the Physics Department of Milano Bicocca 
(Unimib) have  been developing broadband photosensors that can be operated in extreme 
environments. The aim of this  partnership is the development of semiconductor devices 
sensitive to photons from the near-ultraviolet (NUV) to the near-infrared (NIR) region. 
These sensors work below the minimum temperature certified by  producers of 
conventional electronics and photon detectors (-40° C). More recently, FBK and the Dep. 
of  Physics achieved superior performance for single-photon sensitive devices in the 
temperature range  between -40° C and -196° C. Reliability studies performed at Unimib 
certify these sensors for a 20-year  lifetime at low temperatures. These results were based 
on the FBK NUV-HD-CRYO technology and pave the way to a rich application portfolio in 
the field of environmental science. The CRYO sensors are the detector  of choice for the 
identification of pollutantsin extreme environments, i.e., environments where 
conventional  sensors and transducers cannot be employed due to the low temperature 
or outstanding constraints on  signal integrity (glaciers, polar regions, and oceanic 
trenches). These environments challenge monitoring  programmes and the tracking of 
contaminants in traces but provide important information to study the  dynamics of 
pollutants (either anthropogenic or biogenic) and their impact on climate. 

The goal of this research project is the development of broadband sensors based on the 
FBK RGB-HD  technology, porting this technology to cryo-resilient devices. The devices are 
aimed at reaching the same  performance as NUV-HD-CRYO devices and extending the 
spectral sensitivity to near-infrared. The sensors  will be equipped with the cryogenic 
electronics developed by Unimib to carry on atomic spectroscopy  measurements down to 
the shot-noise limit. Silicon Photomultipliers produce a constant-integral analog  signal 
corresponding to a single photoelectron and reach a quantum efficiency of 40% or above.  

The research project will be carried out in coordination with the company benefiting from 
the existing  research agreements. The main infrastructure will be the cryogenic and 
cryogenic photonic laboratories of  the Department of Physics (CUPID, DUNE) and the labs 
of the SD (Sensor and Device) division of FBK. The  project is divided into two phases. First, 
it is mandatory to identify the processes that jeopardize the cryo reliability either in the 
die implementation of RGB-HD or in the packaging. The diagnostics will be performed  at 
Unimib studying the thermal response of the RGB-HD devices. The Ph.D. candidate will 
identify the  criticalities of the die and the packaging. Packaging, in particular, has never 
been optimized for a temperature  below -40° C. The redesign of the packaging will be 
carried out at FBK. In the second phase of the project,  the die design will be modified to 
increase the photon detection efficiency (PDE) in the near-infrared. The  current 
performance of the RGB-HD devices at room temperature already allows for effective 



monitoring of  pollutants in a broad range of anthropogenic contaminants but the 
extension to NIR offers complete  coverage. A quantitative assessment of such coverage 
based on the actual PDE recorded at Unimib and FBK  will be provided during the Ph.D. 
and constitute the final part of the Thesis. Anthropogenic contaminants 

traced in the NIR will be classified based on the measurements performed by the CERN 
CLOUD collaboration  (https://home.cern/science/experiments/cloud). The Department 
of Physics has been collaborating with  CLOUD for several years and this Ph.D. project 
includes a stay at CERN to perform this assessment together  with the atmospheric 
scientists of CLOUD. The assessment will focus on anthropogenic and biogenic  pollutants 
in extreme environments. 
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La computazione quantistica può accelerare la soluzione di problemi che al giorno d’oggi 
sono difficilmente trattabili con la computazione classica. L’uso di algoritmi quantistici può 
avere forti implicazioni in diversi campi quali, ad esempio, la chimica, la dinamica dei fluidi, 
il machine learning, la simulazione di molecole, l’agricoltura, la finanza, i trasporti, ed altri 
ancora. Questi algoritmi hanno anche un impatto diretto o indiretto sullo sviluppo 
sostenibile e, quindi, sui cambiamenti climatici. Infatti l’impiego di computer quantistici 
può ridurre notevolmente l’energia utilizzata dai data center e server, oggigiorno alla base 
del mondo digitale, per affrontare complessi problemi computazionali, in particolare in 
vista del sempre maggiore carico legato all’uso dell’intelligenza artificiale. Inoltre il calcolo 
quantistico può accelerare lo sviluppo di nuove applicazioni mirate a migliorare la 
sostenibilità globale, come la cattura dell’anidride carbonica e lo sviluppo di materiali 
innovativi per batterie, e, non ultimo, minimizzare il potenziale impatto ambientale dei 
computer quantistici stessi. 

Il progetto qui proposto ha come obiettivo lo sviluppo di qubit superconduttivi ad elevata 
coerenza controllati e letti attraverso un’elettronica scalabile basata su logiche 
programmabili di futura generazione di tipo Field-programmable gate array (FPGA). La 
perdita della coerenza quantistica rappresenta il principale problema nella realizzazione 
pratica di un computer quantistico. Per mantenerla il più a lungo possibile si studieranno 
le principali cause della decoerenza (rumore, perdite e canali decadimento) per 
minimizzarle con nuove soluzioni progettuali, impiegando tecniche di microfabbricazione 
innovative e implementato tecniche avanzate di correzioni degli errori. Inoltre, un aspetto 
essenziale dell’impiego dei qubit è la capacità di misurare il loro stato con un’alta fedeltà. 
I qubit sono tipicamente controllati e letti nella banda delle radiofrequenze attraverso 
circuiti microrisonatori. Un secondo obiettivo di questo progetto è dunque lo sviluppo di 
un sistema di lettura multicanale in grado di acquisire più qubit in parallelo accoppiando i 
rispettivi risonatori ad un’unica linea di lettura. Per raggiungere questo obiettivo, oltre che 
all’elettronica digitale discussa sopra, verrà sviluppato un amplificatore parametrico 
caratterizzato da rumore quantico, ovvero il minimo rumore ottenibile in natura. Questa 
configurazione può potenzialmente ridurre complessità e costo dei computer quantistici 
di un ordine di grandezza con un conseguente abbattimento dell’energia consumata. 

Schiere di più qubit controllati in parallelo possono inoltre essere utilizzate per rilevare i 
segnali molto deboli che ci si aspetta a seguito dell’interazione con ipotetiche particelle 
elementari, quali assioni e fotoni oscuri, che si ritiene possano spiegare la natura della 
materia ed energia oscura. La rivelazione della materia oscura oggigiorno risulta ancora 



una sfida aperta, ma rivelatori innovativi e ultra sensibili basati sulle tecnologie 
quantistiche, come quelli qui proposti, possono contribuire ad una svolta rivoluzionaria in 
questo ambito. 

L’Europa, come gli Stati Uniti, ha riconosciuto come fondamentale lo studio e sviluppo 
dell’informazione e delle tecnologie quantistiche. In questo contesto, il progetto qui 
proposto porterà presso l’Università di Milano-Bicocca tutte le competenze necessarie per 
progettare, sviluppare e controllare dispositivi quantistici innovativi con un impatto 
immediato sia nei campi del calcolo quantistico e della fisica della particelle, che sullo 
sviluppo sostenibile. 

ENG 

Quantum computing has the potential to accelerate tasks and solve problems that today 
are intractable. Early use of quantum algorithms could impact many fields such as 
chemistry, fluid dynamics, machine learning, molecule simulation, agriculture, finance as 
well as transportation. Some of these algorithms have a direct or indirect impact in terms 
of sustainable development and therefore on climate change. In fact, quantum computers 
could reduce energy use of data centers and servers, that are the foundation of today’s 
digital world; reduce the energy required for complex computations even as demand 
continues to rise in AI, optimization, simulation and more; accelerate the development of 
new applications to address global sustainability such as carbon capture and battery 
development; and, finally, minimize the potential environmental impact of quantum 
computing itself. 

This project aims to develop high coherence superconducting qubits controlled by a 
scalable electronics based on next-gen Field-programmable gate array (FPGA) boards. 
Decoherence represents a challenge for the practical realization of quantum computers. 
To maintain coherence the main sources of decoherence (e.g noise, leakage and decay 
channels) will be studied and mitigated with the implementation of new qubit designs, 
microfabrication techniques and quantum error correction techniques. An essential 
feature of any digital quantum computer is the ability to measure the state of multiple 
qubits with high fidelity. Qubits are controlled and readout in the RF domain exploiting 
microwave resonators. A multiplexed control and readout could be implemented by 
probing several readout resonators coupled to a single feedline with a multi-frequency 
pulse: to this purpose the low noise amplification of RF signals is critical and the project 
aims to leverage new quantum limited superconducting parametric amplifiers. This 
configuration has the potential to reduce the complexity and the cost of a quantum 
computer by a factor 10 with a further abatement of the power consumptions. 

Moreover, array of multiplexed qubits could be exploited to detect the weak signals 
emitted by two kinds of hypothetical subatomic particles (Axions and Dark Photons) that 
could reside in an invisible but ubiquitous part of the universe called the dark sector (Dark 
Matter and Dark Energy). Today the nature of dark matter is a truly compelling mystery 
but innovative detection techniques based on quantum technologies, such as the one here 
proposed, are capable of dramatically advancing scientific research in this field. 

Europe, as the USA, has placed quantum information science and technology (QIST) at the 
top of its innovation agenda. This project will bring to the University of Milano-Bicocca the 
comprehensive expertises to design, develop and read out innovative quantum devices 
with immediate impact in different application fields, from quantum computing to particle 
physics, and in the sustainable development. 
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