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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

 

a) Dati anagrafici 

 

Nome e Cognome Massimo Nocente 

Indirizzo residenza 

 

 

Telefono 

 

 

Cellulare 

 

 

Indirizzo email 

 

massimo.nocente@unimib.it 

Nazionalità 

 

Italiana 

Data di nascita 

 

30 Novembre 1984 

Luogo di nascita 

 

Ponte San Pietro (BG) 

Genere 

 

Maschile 

b) Titoli accademici e di studio 

 

 Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Associato nel Settore 

Concorsuale 02/B1, Fisica Sperimentale della Materia, conseguita il giorno 27 Luglio 2017 

 

 Dottorato di Ricerca in Fisica e Astronomia (curriculum: Tecnologie Fisiche; supervisore: 

prof. Giuseppe Gorini) conseguito il giorno 20/01/2012 presso l'Università di Milano 

Bicocca con giudizio: eccellente. 

Il Dr. Nocente ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Fisica e Astronomia discutendo una 

tesi dal titolo "Neutron and gamma-ray emission spectroscopy as fast ion diagnostics in 

fusion plasmas". 
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 Laurea Specialistica in Fisica (indirizzo in Fisica dei Plasmi) conseguita il giorno 

24/10/2008 presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca con voto 110/110 con lode. 

Il Dr. Nocente ha conseguito la Laurea Specialistica in Fisica discutendo una tesi dal titolo 

"Effetti cinetici nello spettro dei neutroni in plasmi (3He)D riscaldati a radiofrequenza" e 

dopo il superamento di 16 esami in Fisica (5 in Fisica del plasma) con la seguente media 

accademica: 30/30. 

 

 Laurea in Fisica (indirizzo in Fisica dei Plasmi) conseguita il giorno 28/09/2006 presso 

l'Università degli Studi di Milano Bicocca con voto 110/110 con lode. 

Il Dr. Nocente ha conseguito la Laurea in Fisica discutendo una tesi dal titolo 

"Caratterizzazione di una sorgente al plasma in una miscela fluorinata di Argon" e dopo il 

superamento di 26 esami in Fisica e Matematica con la seguente media accademica: 30/30. 

 

 Diploma di Maturità Scientifica conseguito nel mese di Luglio 2003 presso il Liceo 

Scientifico "F. Lussana" di Bergamo con voto 100/100. 

 

c) Esperienze professionali 

 

 Dal 1 Ottobre 2019, a seguito di valutazione positiva del suo periodo come Ricercatore a 

Tempo Determinato di Tipo B, il Dr. Nocente è Professore Associato per il settore 

concorsuale 02/B1 - settore disciplinare FIS/01 presso il Dipartimento di Fisica "G. 

Occhialini" dell’Università di Milano-Bicocca. 

 

 Dal 1 Ottobre 2016 al 30 Settembre 2019 il Dr. Nocente, dopo essere risultato vincitore di 

regolare concorso per il settore concorsuale 02/B1 - settore disciplinare FIS/01, è 

Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B presso il Dipartimento di Fisica "G. Occhialini". 

L'attività scientifica del Dr. Nocente comprende frequenti periodi di attività all'estero, presso 

i laboratori sulla fusione termonucleare JET (Culham, Regno Unito), ASDEX Upgrade 

(Garching, Germania), DIII-D (San Diego, Stati Uniti), EAST (Hefei, China) e numerose 

altre istituzioni internazionali europee ed extra europee. 

 

 Dal 1 Febbraio 2013 al 30 Settembre 2016 il Dr. Nocente, dopo essere risultato vincitore di 

regolare concorso per il settore concorsuale 02/B1 - settore disciplinare FIS/01, è 

Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A presso il Dipartimento di Fisica "G. Occhialini". 
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L'attività scientifica del Dr. Nocente comprende frequenti periodi di attività all'estero, presso 

i laboratori sulla fusione termonucleare JET (Culham, Regno Unito) e ASDEX Upgrade 

(Garching, Germania), e numerose altre istituzioni europee di rilevanza internazionale. 

 

 Dal 1 Gennaio 2012 al 31 Gennaio 2013 il Dr. Nocente, dopo essere risultato vincitore di 

regolare concorso, è Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Fisica "G. Occhialini" 

con un assegno sul tema della "Strumentazione per spettroscopia nucleare di plasmi 

termonucleari". L'attività scientifica del Dr. Nocente ha previsto frequenti periodi di attività 

all'estero, presso i laboratori sulla fusione termonucleare JET (Culham, Regno Unito) e 

ASDEX Upgrade (Garching, Germania), e numerose altre istituzioni europee di rilevanza 

internazionale. 

 

 Dal 1 Gennaio 2009 al 31 Dicembre 2011, il Dr. Nocente è stato dottorando in Fisica e 

Astronomia (curriculum: Tecnologie Fisiche) presso il Dipartimento di Fisica "G. 

Occhialini" dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. L'attività ha riguardato lo 

sviluppo di strumentazione e modelli per spettroscopia di raggi gamma e neutroni in plasmi 

termonucleari, in particolare per lo studio della fisica degli ioni veloci nei plasmi 

termonucleari. 

 

Durante il suo lavoro di ricerca, il Dr. Nocente ha svolto attività scientifica e/o tenuto seminari 

presso le seguenti istituzioni italiane ed estere:  

 Joint European Torus, Culham (Regno Unito) 

 Max Planck Institut für Plasmaphysik, Garching (Germania) 

 Dipartimento di Fisica dell'Università di Uppsala, Uppsala (Svezia) 

 Istituto Fisico-Tecnico "Ioffe" di S. Pietroburgo (Russia) 

 Istituto di Fisica Nucleare "Horia Hulubei", Magurele (Romania) 

 Centro Ricerche ENEA, Frascati (Italia) 

 Dipartimento di Energia, Politecnico di Milano (Italia) 

 Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Swierk (Polonia) 

 Laboratori di Legnaro dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Italia) 

 Laboratori del Sud dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Italia) 

 Centre Lasers Intenses & Applications CELIA, Università di Bordeaux (Francia) 

 Institute of Heavy Ion Physics, Peking University, Pechino (Cina) 

 Swiss Plasma Center, Losanna (Svizzera) 

 Institute of Plasma Physics, Chinese Academy of Sciences, Hefei (Cina) 
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 General Atomics, San Diego (Stati Uniti d’America) 

 Centro Nacional de Aceleradores dell’Università di Siviglia (Spagna) 

 

Il Dr. Nocente è primo autore o co-autore di più di 100 pubblicazioni su rivista con referee e di 

circa 30 proceedings a conferenze. La lista completa delle pubblicazioni del Dr. Nocente è 

presentata in allegato. Alla data odierna, l’indice H del Dr. Nocente è pari a 26 (fonte: Web of 

Science).  

Il Dr. Nocente è inoltre stato referee per le seguenti riviste aventi per oggetto la Fisica dei 

Plasmi o lo sviluppo di strumentazione nucleare: Nuclear Fusion, Plasma Physics and 

Controlled Fusion, Review of Scientific Instruments, Journal of Instrumentation, Nuclear 

Instruments and Methods in Physics Research A, IEEE Transactions on Plasma Science, 

Applied Radiation and Isotopes, Physica Scripta, Nuclear Science and Techniques, Plasma 

Science and Technology, Journal of Fusion Energy, Physical Review Letters. 

 

d) Attività didattica 

 

 Docente Erasmus presso l’Università di Siviglia per un corso di 8 ore sulla fusione 

termonucleare e le misure di neutroni nell’ambito dell’Erasmus Mundus Joint Master 

Degree on Nuclear Physics, Giugno 2018 e Giugno 2019. 

 

 Docente presso l’International School of Fusion Reactors Technology, 16th Course: 

Diagnostics and Technology Developments in view of ITER and DEMO, Erice, 28 Aprile-4 

Maggio 2017. 

 

 Docente Erasmus presso l’Università di Bordeaux per un corso di 8 ore sulla Fisica dei 

Plasmi, Gennaio 2017. 

 

 Visiting assistant professor per un corso di 15 ore sulle diagnostiche nucleari nei plasmi per 

la fusione presso l’Institute of Heavy Ion Physics dell’Università di Pechino, Novembre-

Dicembre 2016 

 

 Docente titolare dell’insegnamento di “Fisica 2” per il corso di Laurea Triennale in Scienze 

e Tecnologie Chimiche del Dipartimento di Scienza dei Materiali, Università degli Studi di 

Milano Bicocca, a.a. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. 
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 Docente titolare dell'insegnamento di "Fisica dei Plasmi 2" per il corso di Laurea Magistrale 

in Fisica del Dipartimento di Fisica "G. Occhialini", Università degli Studi di Milano 

Bicocca, a.a. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 

2019/2020. 

 

 Docente dell'insegnamento di "Laboratorio di Fisica dei Plasmi 1" per il corso di Laurea 

Magistrale in Fisica del Dipartimento di Fisica "G. Occhialini", Università degli Studi di 

Milano Bicocca, a.a. 2019/2020. 

 

 Docente esercitatore per l'insegnamento di "Fisica dei Plasmi 2" per il corso di Laurea 

Magistrale in Fisica del Dipartimento di Fisica "G. Occhialini", Università degli Studi di 

Milano Bicocca, a.a. 2012/2013 

 

 Docente esercitatore per l'insegnamento di "Fisica 2" per il corso di Laurea Triennale in 

Fisica del Dipartimento di Fisica "G. Occhialini", Università degli Studi di Milano Bicocca, 

a.a. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. 

 

 Docente esercitatore per l'insegnamento di "Fisica 2" per il corso di Laurea Triennale in 

Scienze e Tecnologie Chimiche del Dipartimento di Scienza dei Materiali, Università degli 

Studi di Milano Bicocca, a.a. 2016/2017 

 

 Docente a contratto per lo svolgimento di attività didattica di supporto e integrativa 

nell'ambito del corso di "Fisica Generale" del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 

dell'Ambiente dell'Università di Milano-Bicocca, a.a. 2011/2012. 

 

Il Dr. Nocente è stato relatore o correlatore delle Tesi di Laurea in Fisica dei seguenti studenti: 

- Christian Castagna, a.a. 2011/2012: “Studio dell'emissione di raggi gamma dalla reazione 
9Be(, n)12C in plasmi termonucleari” (laurea triennale; correlatore) 

 

- Silvia Lupi, a.a. 2013/2014: “Spettro energetico di raggi gamma emessi da reazioni di 

cattura nucleare in plasmi termonucleari” (laurea triennale; correlatore) 

 

- Lorenzo Ibba, a.a. 2014/2015: “Tomografia dell’emissione di raggi gamma in plasmi 

termonucleari” (laurea triennale; correlatore) 

 

- Enrico Panontin, a.a. 2014/2015: “Effetto delle perturbazioni magnetiche sul confinamento 

degli ioni veloci nei tokamak” (laurea triennale; correlatore) 

 

- Andrea Pavone, a.a. 2014/2015: “Gamma-ray emission from deuterium-tritium plasmas of 

the Joint European Torus” (laurea magistrale; correlatore) 



6 

 

 

- Demetrio Magatti, a.a. 2015/2016: “Studio di un rivelatore compatto per spettroscopia 

gamma di plasmi termonucleari” (laurea triennale; correlatore) 

 

- Edoardo Banfi, a.a. 2015/2016: “Parametrisation of the 3He(d,p) cross section for 

thermonuclear fusion applications” (laurea triennale; correlatore) 

 

- Lorenzo Ennoggi, a.a. 2015/2016: “Emissione di raggi gamma da plasmi termonucleari del 

Joint European Torus riscaldati a radiofrequenza” (laurea triennale; correlatore) 

 

- Lorenzo Sala, a.a. 2016/2017: “Spettroscopia di neutroni mediante rivelatori al diamante per 

plasmi del Joint European Torus” (laurea triennale; relatore) 

 

- Lorenzo Martinelli, a.a. 2017/2018: “Characterization of gamma-ray spectrometers based on 

silicon photomultipliers and a LYSO crystal for fusion plasma diagnostics” (laurea 

magistrale; relatore) 

 

- Enrico Panontin, a.a. 2017/2018: “Analysis Methods for Gamma Ray Measurements from 

Runaway Electron Experiments at ASDEX Upgrade” (laurea magistrale; relatore);  

 

- Mattia Dicorato, a.a. 2017/2018: “Studio di un rivelatore al Carburo di Silicio per misure di 

neutroni veloci” (laurea triennale; relatore) 

 

- Oscar Putignano, a.a. 2017/2018: “The fast ion loss detector in fusion plasmas: application 

as a light ion beam probe and response to the neutron background” (laurea magistrale; 

relatore) 

 

- Francesca Orsi, a.a. 2018/2019: “Ricostruzione dello spettro energetico di elettroni runaway 

a partire da misure spettroscopiche di raggi gamma su ASDEX Upgrade” (laurea triennale; 

relatore) 

 

- Francesco Nobili, a.a. 2018/2019: “Caratterizzazione di un sistema diagnostico di raggi X 

soffici basato su tecnologia GEM per macchine tokamak” (laurea triennale; correlatore) 

 

- Daniele Villa, a.a. 2018/2019: “Quantification of heat flux channels in Wendelstein 7-X” 

(laurea magistrale; relatore) 

 

- Paola Muscente, a.a. 2018/2019: “Investigation of soft x-ray capabilities for magneto-

hydrodynamic analysis in fusion devices” (laurea magistrale; relatore) 

 

In corso di supervisione : Laura Fumagalli (laurea magistrale; relatore) 

 

 

Nell’ambito dei corsi di dottorato in Fisica, nazionali o internazionali, il Dr. Nocente ha infine 

ricoperto i seguenti ruoli 

 

 Supervisor del Dr. Andrea Dal Molin, corso di dottorato in Fisica del Dipartimento di Fisica 

“G. Occhialini”, Università di Milano-Bicocca, ciclo XXXIII (in corso) 
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 Supervisor del Dr. Enrico Panontin, corso di dottorato in Fisica del Dipartimento di Fisica 

“G. Occhialini”, Università di Milano-Bicocca, ciclo XXXIV (in corso) 

 Supervisor del Dr. Oscar Putignano, corso di dottorato in Fisica del Dipartimento di Fisica 

“G. Occhialini”, Università di Milano-Bicocca, ciclo XXXV (in corso) 

 Co-Mentor del Dr. Andrej Zohar, corso di dottorato della facoltà di fisica e matematica 

dell’Università di Ljubiana (Slovenia). Titolo del progetto di tesi: “Analysis and modelling 

of gamma-ray emission in large tokamak plasmas” (in corso) 

 Opponente per l’esame finale di dottorato della Dr.ssa Paula Siren, Aalto University, 

Helsinki (Finlandia). Titolo della tesi: “Modeling of JET and ITER reactor relevant plasma 

neutron source for neutronics calculation chain”, Giugno 2018 

 Membro della commissione di valutazione per l’esame finale di dottorato del Dr. Mauricio 

Rodriguez Ramos, Università di Siviglia (Spagna). Titolo della tesi: “Calibración Absoluta y 

Aplicación de los Detectores de Pérdidas de Iones Rápidos Basados en Materiales 

Centelladores para Dispositivos de Fusión Nuclear”, Settembre 2017; e della Dr.ssa Lucia 

Sanchis-Sanchez, Università di Siviglia (Spagna). Titolo della tesi: “Fast ion transport 

induced by externally applied Resonant Magnetic Perturbations in the ASDEX Upgrade 

tokamak”, Luglio 2019. 

 

 

e) Attività di divulgazione scientifica 

 

 Il Dr. Nocente ha tenuto, su invito, un seminario divulgativo dal titolo “Il problema 

dell’energia per il pianeta e la fusione termonucleare controllata” presso i licei scientifici 

“Paolo Frisi” di Monza e “Severi-Correnti” di Milano, Febbraio 2020. 

 

 Partecipazione all’evento Meet Me Tonight, edizione 2018, presso i giardini Indro 

Montanelli di Milano con uno stand sulla fusione termonucleare in collaborazione con il 

Politecnico di Milano e l’Istituto di Fisica dei Plasmi del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche. 

 

 Nell’ambito dell’iniziativa “La relatività generale di Einstein compie 100 anni”, organizzata 

il 5 e 6 Novembre 2015 dal Dipartimento di Fisica “G. Occhialini” per i 100 anni dalla 

Relatività Generale, il Dr. Nocente ha tenuto nell’Aula Magna dell’Ateneo, su invito, una 

presentazione divulgativa dal titolo “Faraday e Maxwell: campi, simmetrie e luce. Una crisi 

annunciata”. L’iniziativa, rivolta a tutti gli studenti dell’Università di Milano-Bicocca e ad 
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alcune Scuole Secondarie del milanese, ha visto la partecipazione di circa 1000 auditori. Il 

video della presentazione è disponibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=79dK2fP7EDQ  

 

 Il Dr. Nocente è stato tutor nell'ambito della Scuola Internazionale "International Neutron 

Scattering Instrumentation School" (2012) organizzata presso i Laboratori Nazionali di 

Frascati dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

 

 Il Dr. Nocente è stato invitato a tenere una lezione divulgativa sulla Fusione Termonucleare 

nell'ambito della Learning Week ED 2152 ID 1108 "Oltre i miei confini: Lungo le frontiere 

della Fisica" organizzata dall'agenzia per la formazione e lavoro AFOL di Milano il 26 

Giugno 2012. 

 

f) Borse di studio e Premi 

 

 Vincitore del Premio “Giovani Talenti” dell’Università di Milano-Bicocca con il patrocinio 

dell’Accademia dei Lincei, categoria delle scienze fisiche, primo classificato con la seguente 

motivazione: “per i suoi importanti contributi allo sviluppo di diagnostiche nucleari, basate 

sulla misura di neutroni e raggi gamma, e alla loro applicazione per lo studio delle particelle 

veloci nelle macchine a confinamento magnetico di tipo tokamak”. 

 

 Vincitore del Fondo di Finanziamento per le attività di ricerca di base (FFABR), anno 2017 

 

 Al 101esimo congresso della Società Italiana di Fisica (Roma, 21-25 Settembre 2015), il Dr. 

Nocente è risultato vincitore del primo premio ex-aequo per la migliore comunicazione nella 

Sezione 6 – “Fisica Applicata, Acceleratori e Beni Culturali”, con una presentazione dal 

titolo: “Misure di ioni veloci mediante la spettroscopia di neutroni e raggi gamma nei plasmi 

termonucleari ad alte prestazioni: risultati recenti e prospettive future”. La presentazione è 

disponibile al link http://static.sif.it/SIF/resources/public/files/congr15/mc/Nocente.pdf   

 

 Nel mese di Marzo 2012, il Dr. Nocente è stato selezionato, con una procedura di 

valutazione comparativa per titoli su base mondiale, per la partecipazione al prestigioso 

62esimo Lindau Nobel Laureate Meeting dedicato alla Fisica. Il meeting ha lo scopo di fare 

incontrare i premi Nobel per la Fisica con una platea di giovani ricercatori di talento per 

favorire lo scambio scientifico tra generazioni, discipline e nazionalità.   

https://www.youtube.com/watch?v=79dK2fP7EDQ
http://static.sif.it/SIF/resources/public/files/congr15/mc/Nocente.pdf
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 Nel mese di Gennaio 2011 il Dr. Nocente è risultato vincitore di una borsa di Studio 

FUSENET (network europeo per la formazione sulla fusione termonucleare) per un periodo 

di stage presso il tokamak ASDEX Upgrade del Max Planck Institut für Plasmaphysik a 

Garching (Germania). Lo stage ha riguardato le diagnostiche di ioni veloci sui plasmi 

termonucleari.  

 

 Nel mese di Novembre 2008 il Dr. Nocente è risultato vincitore della Borsa di Studio per 

l'accesso al Corso di Dottorato in Fisica ed Astronomia presso il Dipartimento di Fisica "G. 

Occhialini" dell'Università di Milano-Bicocca, classificandosi secondo in graduatoria. 

 

 Nel mese di Luglio 2008 il Dr. Nocente è risultato vincitore di una borsa di studio Erasmus 

per un periodo di stage in preparazione della tesi di Laurea presso il Dipartimento di Fisica 

dell'Università di Uppsala (Svezia) sul tema della spettroscopia neutronica nei plasmi 

termonucleari. 

 

 Nel mese di Aprile 2008 il Dr. Nocente è risultato vincitore di una borsa di studio 

dell'Ambasciata Italiana a Londra per un periodo di stage di 3 mesi presso il tokamak 

EFDA-JET sul tema della spettroscopia neutronica dei plasmi termonucleari. 

 

g) Incarichi istituzionali ed affiliazioni 

 

 Dall’anno 2017, il Dr. Nocente è parte del gruppo di esperti internazionali dell’International 

Tokamak Physics Activity, sezione Diagnostics (https://www.iter.org/org/team/fst/itpa/dg) 

per il futuro esperimento mondiale sulla fusione ITER. 

 Dall’anno 2016, il Dr. Nocente è parte del gruppo di esperti internazionali dell’International 

Tokamak Physics Activity, sezione Energetic Particle Physics 

(https://www.iter.org/org/team/fst/itpa/ep) per il futuro esperimento mondiale sulla fusione 

ITER. 

 Dal mese di Aprile 2017, il Dr. Nocente è socio del “Piero Caldirola” International Centre 

for the Promotion of Science. 

 Dal mese di Febbraio 2018, il Dr. Nocente è referente per l’Università di Milano-Bicocca 

del consorzio europeo di formazione sulla fusione termonucleare FUSENET 

https://www.iter.org/org/team/fst/itpa/dg
https://www.iter.org/org/team/fst/itpa/ep


10 

 

 Dal mese di Ottobre 2018, il Dr. Nocente è membro del comitato scientifico del centro di 

eccellenza “Plasma Prometeo”, Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 Membro del Collegio di Dottorato in Scienze e Tecnologie Fisiche, Chimiche e dei Materiali 

dell’Università della Calabria, cicli XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV 

 Dall’anno 2013 è membro del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di Coordinamento 

Didattico del Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”, Università di Milano-Bicocca 

 Associato all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Milano-Bicocca e all’Istituto 

per la Scienza e Tecnologia dei Plasmi, Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

 Socio ordinario della Società Italiana di Fisica 

 

h) Partecipazione a corsi di formazione specialistici post-laurea  

Il Dr. Nocente ha partecipato ai seguenti corsi di formazione specialistici post-laurea: 

 

 "Introduction to Parallel Computing with MPI and OpenMP", 13-15 Maggio 2013, Segrate 

(Milano) organizzato dal Consorzio Interuniversitario CINECA 

 MCNPX Intermediate Workshop, 22-26 Ottobre 2012, Parigi (Francia) organizzato dalla 

Nuclear Energy Agency. 

 Nona scuola estiva Carolus Magnus sul tema "Plasma and Fusion Energy Physics", 

Herbeumont sur Semois, Belgio, 31 Agosto - 11 Settembre 2009 organizzata dal Trilateral 

Euregio Cluster 

 Corso CLXXV della Scuola Internazionale di Fisica "E. Fermi" sul tema "Radiation and 

Particle Detectors", Varenna, Italia, 20-25 Luglio 2009 organizzata dalla Società Italiana di 

Fisica. 

 

i) Presentazioni e organizzazione di conferenze nazionali ed internazionali  

 

Il Dr. Nocente ha contribuito all’organizzazione o presentato suoi contributi originali di ricerca alle 

seguenti conferenze e workshop inerenti temi relativi alla spettroscopia di neutroni e raggi gamma 

per i plasmi da fusione e alla fisica dei plasmi termonucleari: 

 

 FISMAT 2019, Italian National Conference on Condensed Matter Physics, Catania, Italia, 

30 Settembre – 4 Ottobre 2019, presentazione orale dal titolo: “MeV range bremsstrahlung 

measurements of the runaway electron distribution function in mid and large size 

tokamaks” 
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 23esimo ITPA Energetic Particle Topical Group Meeting, Naka, Giappone, 9-11 Settembre 

2019, presentazione orale dal titolo: “Towards the controlled generation of fusion products 

in JET D-3He plasmas with the 3 ion ICRH scheme: a first impression” 

 16th IAEA Technical Meeting on Energetic Particles in Magnetic Confinement Systems, 

Shizuoka City, Giappone, 3-6 Settembre 2019, presentazione poster dal titolo: “Gamma ray 

measurements of the runaway electron distribution function in disruption mitigation 

experiments at the ASDEX Upgrade and JET tokamaks” 

 46esima conferenza sulla Fisica del Plasma della European Physical Society, Milano, 8-12 

Luglio 2019, presentazione orale su invito dal titolo: “MeV range particle physics studies in 

tokamak plasmas using gamma-ray spectroscopy” 

 15th International Workshop on Direct-Drive and Fast Ignition, Roma, 8-10 Aprile 2019, 

presentazione orale dal titolo: “Reaction rate determination by t(d,)5He gamma-ray 

measurements in plasmas approaching ignition: challenges and synergies between inertial 

and magnetic confinement fusion” 

 Membro dell’International Advisory Board per la conferenza “3rd International Conference 

on Fusion Neutron Sources and Subcritical Fission Systems (FUNFI3)”, Hefei, Anhui, 

China, 19-21 Novembre 2018 

 35esimo ITPA Diagnostics Topical Group Meeting, Cadarache, Francia, 8-11 Ottobre 2018, 

presentazione orale dal titolo: “A tangential gamma-ray spectrometer for fast particle 

measurements at ITER: physics needs and preliminary proposal” 

 21esimo ITPA Energetic Particle Topical Group Meeting, Lisbona, Portogallo, 3-5 

Settembre 2018, presentazione orale dal titolo: “Update on the tangential gamma-ray 

spectrometer for ITER” 

 45esima conferenza sulla Fisica del Plasma della European Physical Society, Praga, 

Repubblica Ceca, 2-6 Luglio 2018, presentazione orale dal titolo: “A quantitative 

comparison between confined fast ion data and models from radio frequency heating 

experiments with the three ion species scenarios at JET” 

 20esimo ITPA Energetic Particle Topical Group Meeting, Cadarache, Francia, 23-25 

Maggio 2018, presentazione orale dal titolo: “Radial Gamma Ray Spectrometers system for 

ITER: conceptual design and present status” 

 Ventiduesima conferenza sul tema "High Temperature Plasma Diagnostics", San Diego, 

California, 16-19 Aprile 2018, presentazione poster dal titolo: "High resolution gamma-ray 

spectrometer with MHz capabilities for runaway electron studies at ASDEX Upgrade " 
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 5th Project Planning Meeting del progetto “Preparation of JT-60SA exploitation”, 

Barcellona, Spagna, 5-7 Marzo 2017, presentazione orale dal titolo: “Possibilities for 

gamma-ray diagnostics and compact neutron spectrometry at JT-60SA” 

 33esimo ITPA Diagnostics Topical Group Meeting, Cadarache, Francia, 16-19 Ottobre 

2017, presentazione orale dal titolo: “Determination of the runaway electron distribution 

function by spectral bremsstrahlung easurements in the gamma-ray energy range” 

 FISMAT 2017, Italian National Conference on Condensed Matter Physics, Trieste, Italia, 1 

– 6 Ottobre 2017, presentazione orale dal titolo: “Unraveling the energy distribution of MeV 

range ions in tokamak plasmas by a combination of multiple nuclear diagnostics and weight 

functions in the velocity space” 

 15th IAEA Technical Meeting on Energetic Particles in Magnetic Confinement Systems, 

Princeton, USA, 5-8 Settembre 2017, presentazione orale, su invito, dal titolo: “Observation 

of MeV range ions in radiofrequency heating experiments with the three ion scenarios at 

JET” 

 32esimo ITPA Diagnostics Topical Group Meeting, Chengdu, Cina, 9-12 Maggio 2017, 

presentazione orale dal titolo: “Conceptual Design of the Radial Gamma Ray Spectrometers 

System for alpha particle and runaway electron measurements at ITER” 

 18esimo ITPA Energetic Particle Topical Group Meeting, Siviglia, Spagna, 26-28 Aprile 

2017, presentazione orale dal titolo: “Conceptual Design of the Radial Gamma Ray 

Spectrometers System for alpha particle and runaway electron measurements at ITER” 

 Seconda conferenza internazionale “Fusion-fission subcritical systems for waste 

management and safety” (FUNFI2), Frascati, Italia, 26-28 Ottobre 2016, presentazione 

orale, su invito, dal titolo: “Gamma-ray diagnostics for Fusion-Fission Hybrids” 

 17esimo ITPA Energetic Particle Topical Group Meeting, Kyoto, Giappone, 24-26 Ottobre 

2016, presentazione orale dal titolo: “The Gamma Ray Camera Upgrade for fast ion physics 

studies in D and DT plasmas at JET” 

 26esima IAEA Fusion Energy Conference, Kyoto, Giappone, 17-22 Ottobre 2016, 

presentazione poster dal titolo: “Conceptual Design of the Radial Gamma Ray 

Spectrometers System for Alpha Particle and Runaway Electron Measurements at ITER” 

 102esimo Congresso della Società Italiana di Fisica, Padova, Italia, 26-30 Settembre 2016 – 

presentazione orale dal titolo: “Towards a velocity space tomography of MeV ions in fusion 

plasmas with multiple nuclear detectors” 
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 16esimo ITPA Energetic Particle Topical Group Meeting, Cadarache, Francia, 28-30 

Giugno 2016 – presentazione orale dal titolo: “Progress on the Conceptual Design of the 

Radial Gamma-Ray Spectrometers System for ITER” 

 Ventunesima conferenza sul tema "High Temperature Plasma Diagnostics", Madison, 

Wisconsin, 5-9 Giugno 2016 - presentazione poster dal titolo: "Gamma-ray spectroscopy at 

MHz counting rates with a compact LaBr3 detector and silicon photomultipliers for fusion 

plasma applications ". 

 FISMAT 2015, Italian National Conference on Condensed Matter Physics, Palermo, Italia, 

28 Settembre – 2 Ottobre 2015 - presentazione orale dal titolo: “Neutron emission from 

beam target reactions studied at the ELISE neutral beam test facility” 

 101esimo Congresso della Società Italiana di Fisica, Roma, Italia, 21-25 Settembre 2015 – 

presentazione orale dal titolo: “Misure di ioni veloci mediante la spettroscopia di neutroni e 

raggi gamma nei plasmi termonucleari ad alte prestazioni: risultati recenti e prospettive 

future” – vincitore del primo premio ex aequo nella Sezione 6, Fisica Applicata, 

Acceleratori e Beni Culturali. 

 International workshop on “Imaging”, Varenna, Italia, 7-10 Settembre 2015 – presentazione 

orale, su invito, dal titolo: “A generalised Abel inversion method for neutron imaging of 

thermonuclear plasmas”  

 14th IAEA Technical Meeting on Energetic Particles in Magnetic Confinement Systems, 

Vienna, Austria, 1-4 Settembre 2015 - presentazione poster dal titolo: "Numerical 

investigation of fast ion losses induced by resonant magnetic perturbations and edge 

localized modes at ASDEX Upgrade". 

 Ventesima conferenza sul tema "High Temperature Plasma Diagnostics", Atlanta, Georgia, 

1-5 Giugno 2014 - presentazione poster dal titolo: "Experimental investigation of silicon 

photomultiplies as compact light readout systems for gamma-ray spectroscopy applications 

in fusion plasmas ". 

 13th IAEA Technical Meeting on Energetic Particles in Magnetic Confinement Systems, 

Pechino, Cina, 17-20 Settembre 2013 - presentazione orale dal titolo: "Neutron spectroscopy 

measurements of tritium beam transport at JET". 

 International conference on "Fusion Reactor Diagnostics", Varenna, Italia, 9-13 Settembre 

2013 - presentazione poster dal titolo: "Relativistic calculations of neutron and gamma-ray 

emission from fusion plasmas of D and DT" 
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 Workshop sul tema "Fast Ion Modeling and Diagnostics", Innsbruck, Austria, 25-27 

Gennaio 2012 - presentazione orale dal titolo: "High resolution -ray spectroscopy: recent 

results and prospects for the JET DT campaign" 

 Prima conferenza internazionale sul tema "Fusion for Neutrons and Subcritical Nuclear 

Fission", Varenna, Italia, 12-15 Settembre 2011 - presentazione poster dal titolo: "-ray 

measurements and neutron sensitivity in a fusion environment" 

 Dodicesimo meeting tecnico sul tema "Energetic Particles in Magnetic Confinement 

Systems" organizzato dall'International Atomic Energy Agency (IAEA), Austin, Texas, 7-10 

Settembre 2011 - presentazione poster dal titolo: "Gamma ray spectroscopy measurements 

of fast ion at ASDEX Upgrade" 

 Diciottesima conferenza sul tema "High Temperature Plasma Diagnostics", Wildwood, New 

Jersey, 16-20 Maggio 2010 - presentazione poster dal titolo: "Energy resolution of gamma-

ray spectroscopy of JET plasmas with a LaBr3(Ce) scintillator detector and digital data 

acquisition". 

 Prima conferenza "Frontiers in Diagnostic Technologies", Frascati, Italia, 25-27 Novembre 

2009 - presentazione poster dal titolo: "Cross section of the d+3He reaction of relevance for 

fusion plasma applications" 

 Workshop sul tema "Development of New Scintillator Detectors", Milano, Italia, Novembre 

2009 

 

l) Partecipazione a progetti di ricerca internazionali 

 

 Partecipazione alla campagna sperimentale di ASDEX Upgrade e TCV nell’ambito del 

progetto Mid-Size Tokamak 1 del Consorzio sulla fusione Eurofusion, 2019 e 2020 

 Partecipazione alle campagne sperimentali C38 (2019) e C38b (2020) del tokamak JET 

 Progetto Enabling Research del consorzio sulla fusione Eurofusion dal titolo: “Rethinking 

fusion power measurements: an alternative novel method based on detection of 17 MeV 

gamma-rays from deuterium-tritium reactions” relativo all’uso delle misure di raggi gamma 

a 17 MeV dalle reazioni di fusione deuterio-trizio come metodo di diagnostica della potenza 

di fusione, 1 Gennaio 2019-oggi. Coordinatore: Dr. Marco Tardocchi, Istituto per la Scienza 

e Tecnologia dei Plasmi, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Milano. 

 Progetto Enabling Research del consorzio sulla fusione Eurofusion dal titolo: “High 

definition 3D velocity space tomography of energetic ions and runaway electrons” relativo 

allo sviluppo di tecniche di tomografia basate su misure nucleari per lo studio della fisica 
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degli ioni ed elettroni veloci nei tokamak, 1 Gennaio 2019-oggi. Coordinatore: Dr. Jacob 

Eriksson, Università di Uppsala, Svezia. 

 Progetto Enabling Research del consorzio sulla fusione Eurofusion dal titolo: “Study of 

Direct Drive and Shock Ignition for IFE: Theory, Simulations, Experiments, Diagnostics 

development” relativo allo sviluppo della teoria, degli esperimenti e delle tecniche 

diagnostiche per l’avanzamento della fusione a confinamento inerziale secondo l’approccio 

del direct drive e shock ignition, 1 Gennaio 2019-oggi. Coordinatore: prof. Dimitri Batani, 

Università di Bordeaux, Francia. 

 Progetto “COSMONAUT: COmpact Spectrometer for Measurements Of Neutrons at the 

ASDEX Upgrade Tokamak” finanziato dal consorzio europeo sulla fusione Eurofusion e 

finalizzato allo sviluppo di uno spettrometro di neutroni basato sul cristallo scintillatore 

CLYC per il tokamak ASDEX Upgrade.  1 Giugno 2019 – oggi. Coordinatore: Dr. Marco 

Tardocchi, Istituto per la Scienza e Tecnologia dei Plasmi, Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, Milano. 

 Progetto “Diamond Spectrometer Upgrade” del tokamak JET relativo allo sviluppo di un 

rivelatore al diamante sintetico per misure di spettroscopia di neutroni lungo una linea 

obliqua. Gennaio 2018-oggi. Coordinatore: Dr. Marco Tardocchi, Istituto di Fisica del 

Plasma, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Milano. 

 Progetto “Conceptual design of an ITER fast ion loss detector prototype for JT60-SA” del 

consorzio europeo sulla fusione Eurofusion relativo allo sviluppo di un rivelatore per ioni 

veloci persi per il tokamak JT60-SA in Giappone. 1 Gennaio 2017-31 Dicembre 2018. 

Coordinatore: prof. Manuel Garcia-Munoz, Università di Siviglia. 

 Progetto Enabling Research del consorzio sulla fusione Eurofusion dal titolo: “Active 

control of the fast ion distribution and associated Alfven activity in 3D configurations” 

relativo al controllo della funzione di distribuzione degli ioni veloci mediante perturbazioni 

magnetiche tridimensionali, 1 Gennaio 2017-31 Dicembre 2018. Coordinatore: prof. Manuel 

Garcia-Munoz, Università di Siviglia 

 Partecipazione alle campagna di analisi dati del tokamak JET, 2017, 2018 e 2019 

 Partecipazione alle campagne sperimentali C36, C36b e C37 del tokamak JET, 2016 

 Partecipazione alla campagna sperimentale di ASDEX Upgrade nell’ambito del progetto 

Mid-Size Tokamak 1 del Consorzio sulla fusione Eurofusion, 2015, 2016, 2017 

 Progetto dell’agenzia Fusion 4 Energy dal titolo: “Radial Gamma Ray Spectrometers” per lo 

sviluppo concettuale di un sistema di spettrometri gamma per il tokamak ITER, 1 Gennaio 

2015-31 Dicembre 2017. Coordinatore: Dr. Marco Tardocchi 
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 Partecipazione alla campagne sperimentali C33 e C34 del tokamak JET, 2014 

 Progetto “Gamma Ray Spectrometer Upgrade” del tokamak JET relativo allo sviluppo di un 

rivelatore per spettroscopia di raggi gamma ad alta risoluzione lungo una linea di vista 

tangenziale. 31 Maggio 2014-Maggio 2020. Coordinatore: Dr. Teddy Craciunescu, National 

Istitute of Lasers, Plasmas and Radiation Physics, Magurele-Bucharest 

 Progetto “Gamma Ray Camera Upgrade” del tokamak JET relativo allo sviluppo di 

rivelatori per spettroscopia di raggi gamma compatti e ad alto rateo di conteggio per il 

miglioramento della camera per raggi gamma del JET. 31 Marzo 2014-Maggio 2020. 

Coordinatore: Dr. Marco Tardocchi, Istituto di Fisica del Plasma “Piero Caldirola” 

 Partecipazione alla campagna sperimentale di ASDEX Upgrade nell’ambito del progetto 

Mid-Size Tokamak 1 del Consorzio sulla fusione Eurofusion, 2014 

 Progetto Enabling Research del consorzio sulla fusione Eurofusion dal titolo: “Neutron 

spectroscopy for burning plasmas: instrumentation and methods” relativo allo sviluppo di 

strumentazione e metodi interpretativi per la spettroscopia di neutroni nei plasmi di fusione, 

1 Gennaio-31 Dicembre 2014. Coordinatore: prof. Goran Ericsson, Università di Uppsala 

 Progetto Enabling Research del consorzio sulla fusione Eurofusion dal titolo: “Phase space 

dynamics of energetic ions in the presence of Alfven eigenmodes, edge localised modes and 

externally applied magnetic perturbations” relativo allo studio della fisica degli ioni veloci 

persi per via di modi alfvenici o perturbazioni magnetiche nel plasma, 1 Gennaio-31 

Dicembre 2014. Coordinatore: prof. Manuel Garcia-Munoz, Università di Siviglia 

 Partecipazione alla campagna sperimentale C32 del tokamak JET, anni 2013-2014 

 Partecipazione al progetto dell’agenzia Fusion 4 Energy dal titolo: “ITER Neutral Beam 

Test Facility”, in particolare per quanto riguarda lo studio dell’emissione di neutroni in 

esperimenti di fascio su targhetta presso la facility ELISE del Max Planck Institut fur 

Plasmaphysik di Garching, 1 Luglio 2013-31 Dicembre 2018. Coordinatore: Ing. Vanni 

Toigo, consorzio RFX 

 Partecipazione alla campagna sperimentale C31 del tokamak JET, anno 2013 

 Progetto “Vertical Neutron Spectrometer” del tokamak JET relativo allo sviluppo di uno 

spettrometro per neutroni basato su diamanti sintetici a cristallo singolo per una linea di 

vista verticale, 1 Gennaio 2013 – 31 Dicembre 2018. Coordinatore: Dr. Francesco Belli, 

ENEA 

 Progetto dello European Fusion Development Agreement dal titolo: “High count rate 

neutron flux monitor for fast ion driven MHD studies” relativo allo sviluppo di un contatore 

di neutroni ad alto conteggio per lo studio della fisica degli ioni veloci su ASDEX Upgrade, 
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1 Gennaio-31 Dicembre 2013. Coordinatore: Dr. Marco Tardocchi, Istituto di Fisica del 

Plasma “Piero Caldirola” 

 Progetto dello European Fusion Development Agreement dal titolo: “Multi diagnostic 

measurements of fast ions on ASDEX Upgrade” relativo allo sviluppo di esperimenti per lo 

studio di ioni veloci mediante la combinazione di più sistemi diagnostici presso il tokamak 

ASDEX Upgrade, 1 Gennaio-31 Dicembre 2012. Coordinatore: Dr. Marco Tardocchi, 

Istituto di Fisica del Plasma “Piero Caldirola” 

 Partecipazione alla campagne sperimentali C28, C29 e C30 del tokamak JET, anni 2011 e 

2012. 

 Progetto dello European Fusion Development Agreement dal titolo: “Experimental study of 

the energy distribution of fast deuterons accelerated by ICRH” relativo alla realizzazione di 

un esperimento per lo studio della funzione di distribuzione di ioni deuterio accelerati dalla 

radiofrequenza presso il tokamak ASDEX Upgrade, 1 Gennaio – 31 Dicembre 2011. 

Coordinatore: prof. Giuseppe Gorini, Università di Milano-Bicocca 

 Progetto “Gamma Ray Spectroscopy” del tokamak JET relativo allo sviluppo di spettrometri 

di raggi gamma ad alta risoluzione per lo studio della fisica degli ioni veloci in plasmi 

termonucleari, 1 Gennaio 2009 – 30 Giugno 2012. Coordinatore: prof. Giuseppe Gorini, 

Università di Milano-Bicocca 

 

m) Responsabilitià scientifica per progetti di ricerca internazionali 

 

 Progetto dello European Fusion Development Agreement dal titolo: “Monte Carlo 

simulations  of gamma-ray emission from fast ions on ITER” relativo allo sviluppo di 

metodi di simulazione Monte Carlo per la spettroscopia gamma su ITER. 1 Gennaio – 31 

Dicembre 2013 

 Principal Investigator della proposta di esperimento scientifico “Neutron measurements with 

a telescope proton recoil spectrometer on ChipIr” selezionata dal Science Technology and 

Facility Council ISIS, ISIS Rapid Access Application – RB170004, Dicembre 2016 

 Principal Investigator della proposta di esperimento scientifico “Neutron measurements with 

a double coincidene telescope proton recoil spectrometer” selezionata dal Science 

Technology and Facility Council ISIS, ISIS Rapid Access Application – RB1700063, Marzo 

2017 

 Coordinatore scientifico del task T17-07 del tokamak JET “DT scenario extrapolation”, in 

particolare per le attività sullo sviluppo di diagnostiche sintetiche e la modellizzazione di 
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scenari con riscaldamento a riadiofrequenza in preparazione della campagna di deuterio 

trizio del JET, 1 Marzo 2017-oggi. 

 Coordinatore scientifico dell’esperimento internazionale JEX DIAG-11 “Determination of 

the runaway electron distribution functions by gamma ray bremsstrahlung measurements 

during disruptions”, approvato dal comitato coordinatore dell’Iternational Tokamak Physics 

Activity per ITER. L’esperimento riguarda i tokamak JET (Regno Unito), ASDEX Upgrade 

(Germania), EAST (Cina), DIII-D (Stati Uniti), COMPASS (Repubblica Ceca) e prevede 

attività per circa 3 anni. 1 Gennaio 2018 – oggi. 

 Coordinatore scientifico dell’esperimento internazionale M18-12 “Alpha mock-up 

experiments and preparation of fast particle diagnostics for DT” presso il tokamak JET. 1 

Marzo 2018 – oggi. 

 Responsabile scientifico del progetto “REGARDS: a portable Runaway Electron GAmma 

Ray Detection System for disruption mitigation experiments at ASDEX Upgrade and other 

MST devices” finanziato dal consorzio europeo sulla fusione Eurofusion e finalizzato allo 

sviluppo di un rivelatore di raggi gamma per lo studio di elettroni runaway durante le 

disruzioni nei tokamak di medie dimensioni.  1 Luglio 2018 – 31 Dicembre 2019. 

 Principal Investigator della proposta di esperimento scientifico “Neutron measurements on 

ALF/ROTAX with the multiple coincidence Telescope Proton Recoil (TPR) Neutron 

Spectrometer developed for ChipIr” selezionata dal Science Technology and Facility 

Council ISIS, ISIS Rapid Access Application – RB1800053, Luglio 2018 

 Responsabile scientifico del progetto “Ultrafast gamma ray detectors to measure the spatial 

and temporal evolution of the runaway electron energy distribution function during 

disruptions and a runaway electron beam phase in DIII-D”, in corso di negoziazione con 

General Atomics, San Diego, USA. 

 

n) Altri titoli di studio ed esperienze professionali 

 

 Nell'anno scolastico 2006/2007 il Dr. Nocente è stato Insegnante di Sassofono presso la 

Scuola di Musica "Amici della Musica" di Capriate S. Gervasio (BG) ed ha partecipato, in 

qualità di Insegnante, alle attività artistiche dell'Associazione.  

 Negli anni di formazione presso il Liceo Scientifico "F. Lussana", il Dr. Nocente ha 

affiancato agli studi liceali quelli musicali, conseguendo, in qualità di privatista: la Licenza 

di Teoria e Solfeggio presso il Conservatorio "G. Nicolini" di Piacenza; la Licenza di 
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Pianoforte Complementare e il Compimento Inferiore di Sassofono presso il Conservatorio 

"G. Verdi" di Milano. 

 Il Dr. Nocente è in possesso del "First Certificate in English" (ref n. 023IT6260037) 

conseguito nell'anno 2002 con votazione A. 

 

Il Dr. Nocente continua a coltivare la sua passione per la musica, in particolare per il sassofono 

classico. Attualmente, è infatti membro della "Brescia Wind Orchestra", con la quale si esibisce 

principalmente nel repertorio di musica di autori americani contemporanei e, nel Marzo 2016, ha 

vinto il prestigioso Trofeo Flicorno d’Oro al concorso bandistico internazionale di Riva del Garda. 

 

o) Ulteriori informazioni 

Abilità linguistiche 

Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata, appresa al Liceo Scientifico e 

significativamente maturata con le continue esperienze lavorative all'estero, in particolare in 

Inghilterra. 

 

Abilità informatiche 

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e Linux, dei principali applicativi del pacchetto 

Microsoft Office e di programmi per l'elaborazione scientifica dei dati quali Origin Lab e 

Kaleidagraph. 

Elevata conoscenza dei linguaggi di programmazione C, C++, Python, con i quali è stato, tra l'altro, 

sviluppato il codice Monte Carlo GENESIS per la simulazione dello spettro di neutroni e raggi 

gamma emessi da plasmi per la fusione termonucleare.  

Conoscenza del linguaggio di programmazione FORTRAN con cui, tra l’altro, è scritto il codice 

GOURDON per la simulazione di orbite di particelle cariche nei plasmi a confinamento magnetico. 

Conoscenza del linguaggio di programmazione JAVA e della sintassi HTML, a livello base. 

Conoscenza di librerie specifiche per la programmazione ed analisi dei dati, quali SWIG, NUMPY, 

SCIPY, MATPLOTLIB. 

 

Competenze relazionali e di organizzazione 

Il Dr. Nocente ha elevate competenze relazionali e di organizzazione, maturate in particolare modo 

durante la partecipazione ad esperimenti, conferenze ed attività lavorative di respiro internazionale 

in Italia, Europa, Cina e negli Stati Uniti d'America. 
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Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da ritenersi rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 445/2000 

 

Milano, 14 Maggio 2020 

 

Firmato 

Massimo Nocente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


