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Silvia Tavazzi – Curriculum Vitae 
 

 

Dati personali  
 

Data di nascita: 23/04/1975 
Luogo di nascita: Milano 
 

 

Posizione attuale e carriera universitaria 
 
26/07/2018: Abilitazione Scientifica Nazionale I Fascia, Settore Concorsuale 02/B1 - FISICA 
SPERIMENTALE DELLA MATERIA  
 

10/04/2018: Abilitazione Scientifica Nazionale I Fascia, Settore Concorsuale 02/D1 - FISICA APPLICATA, 
DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA  
 

Posizione attuale: Professore II Fascia, Settore Scientifico Disciplinare FIS/01 – Fisica Sperimentale 
Afferenza: Dipartimento di Scienza dei Materiali, Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Data di nomina: 01/10/2014 (a seguito dell’Abilitazione Scientifica Nazionale di II Fascia, Settore 
Concorsuale 02/B1 – FISICA SPERIMENTALE DELLA MATERIA ottenuta in data 11/12/2013) 
 
Dal 01/03/2006 al 30/09/2014: Ricercatore, Settore Scientifico Disciplinare FIS/01 – Fisica Sperimentale 
Dipartimento di Scienza dei Materiali, Università degli Studi di Milano Bicocca 
 

 

Formazione 
 
da dicembre 2003 
a febbraio 2006 
 

Titolare di Assegno di ricerca 
Università degli Studi di Milano Bicocca 
Tematica: Proprietà ottiche di cristalli anisotropi organici 
 

 
a.a. 2001/2002 
a.a. 2000/2001 
a.a. 1999/2000  

 
Corso di Dottorato di ricerca in Scienza dei Materiali 
Università degli Studi di Milano Bicocca 
Tematica: Proprietà ottiche di cristalli singoli e film sottili di oligotiofeni 
 

 
a.a. 1997/1998 
a.a. 1996/1997 
a.a. 1995/1996 
a.a. 1994/1995 
 
 

 
Corso di Laurea in Fisica (indirizzo di Fisica della Materia) 
Università degli Studi di Milano 
Data di Laurea: 13/10/1999 
Voto di Laurea: 110 lode/110 
Titolo tesi di Laurea: Proprietà ottiche e fotoeccitazioni di nanostrutture a 
semiconduttore organico 
 

 
a.s. 1993/1994 
a.s. 1992/1993 
a.s. 1991/1992 
a.s. 1990/1991 
a.s. 1989/1990 
 

 
Liceo scientifico ad indirizzo matematico-informatico 
Data esame finale diploma di maturità scientifica: 21/07/1994 
Voto: 60/60 

 
Indicatori bibliometrici 
Aggiornamento: Scopus 06/02/2019 
Numero pubblicazioni scientifiche: 95 
H-index: 19 
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Responsabilità di progetti scientifici, studi e ricerche affidati da istituzioni pubbliche o private 
nazionali e internazionali e altre responsabilità 
 
06/09/16-presente: componente del Comitato Direttivo del Centro di Ricerca in Ottica e Optometria 
(centro COMiB) a cui afferiscono ricercatori/docenti di più università e professionisti del settore 
dell’ottica-optometria  
 
10/03/2016-presente: Referente locale per l'Ateneo di Milano Bicocca del progetto “Augmented 
Environment for Control in amyotrophic lateral sclerosis- ECO ALS” (capofila Centro Clinico NEMO, 
Fondazione Serena Onlus) finanziato a seguito di valutazione comparativa dall’ente ARISLA 
Fondazione Italiana di Ricerca per la Sclerosi Laterale Amiotrofica 
 
01/04/18-presente: responsabile scientifico del progetto di ricerca “Influence of cylindrical power on 

visual functions and performance” affidato all’Università di Milano Bicocca e finanziato da Hoya 

Holding (Uithoorn, Olanda) 

novembre 2018: responsabile scientifico del progetto “Analisi optometriche in soggetti non abbienti” 

affidato all’Università di Milano Bicocca e finanziato da FONDAZIONE ONESIGHT - LUXOTTICA 

GROUP FOUNDATION ONLUS 

Novembre 2017: responsabile dell’attività di formazione “Evento formativo teorico-pratico 

sull’importanza della scelta dei parametri per il successo nell’applicazione delle lenti a contatto” 

affidata all’Università di Milano Bicocca dall’ente Federottica (Milano, Italia) 

27/06/17-30/11/17: Responsabile Scientifico del progetto di ricerca “Comparison of HOYA standard 
and professional versions of spectacle lens for driving in SV and PAL designs” affidato all’Università 
di Milano Bicocca da Hoya Holding (Uithoorn, Olanda) 
 
23/02/16-31/12/17: Responsabile dell’attività di formazione “MultiFocal MasterFitter” sulle proprietà 
chimico-fisiche e ottiche e sugli aspetti clinici relativi all’uso di lenti a contatto multifocali di tipo 
polimerico affidata all’Università di Milano Bicocca dall’azienda CooperVision Italia (Milano, Italia) 
 
27/11/15-23/11/15: organizzazione della mostra “La Sapienza è Figliola della Sperienzia” (progetto 
finanziato dal MIUR) 
 
1/11/14-30/04/15: Responsabile Scientifico del progetto di ricerca “Analyses of the visual 
performances which are required when driving and their variation when using the proper ophthalmic 
correction” affidato all’Università di Milano Bicocca da Vision Impact Institute (no-profit corporation, 
Dallas, Texas) 
 
01/01/13-presente: Referente (dal 2013) per l’Università di Milano Bicocca del progetto "Force" 
promosso dell’azienda CooperVision Inc. (Pleasanton, California) 
 
01/10/2011-30/09/2013: Responsabile Scientifico del progetto “Implementazione di un nuovo 
sistema ottico integrato su lampada a fessura per la valutazione morfologica e morfometrica delle 
cellule endoteliali della cornea” finanziato a seguito di valutazione comparativa da Regione 
Lombardia 
 
01/06/2009-30/04/2012: Responsabile Scientifico del progetto “Microcavità laser monocristalline a 
semiconduttore organico“ finanziato a seguito di valutazione comparativa da Fondazione Cariplo 
 
01/10/2009-31/03/2011: Responsabile Scientifico del progetto “Etero-strutture ibride a 
semiconduttore con pompaggio di cristalli singoli organici mediante trasferimento di energia” 
finanziato a seguito di valutazione comparativa da Fondazione Cariplo 
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01/08/08-28/02/09: Responsabile Scientifico del progetto di ricerca “Compensazione oftalmica e 
guida” affidato all’Università di Milano Bicocca da Commissione Difesa Vista - Mido (Mostra 
Internazionale di Ottica, Optometria e Oftalmologia, Milano, Italia) 
 
01/09/07-31/12/12: Responsabile Scientifico di quattro progetti di ricerca su "Assorbimento e rilascio 
di acido ialuronico e molecole affini in lenti a contatto morbide" affidati all’Università di Milano Bicocca 
in periodi diversi tra il 2007 e il 2012 da Safilens srl (Gorizia, Italia) 
 
21/09/01-20/09/02: Responsabile Scientifico del progetto di ricerca "Crescita e Proprietà Ottiche di 
Pozzi Quantici Organici" finanziato dall'Università di Milano Bicocca a seguito di valutazione 
comparativa nell'ambito di un bando per giovani ricercatori 
 
 

 
Principali organizzazioni o partecipazioni come relatore a convegni di carattere scientifico 
nazionali e internazionali 
 
18-19/11/18: relazione su invito al congresso nazionale Ailac, Roma, Italia (titolo: Un’esperienza di 

ricerca interdisciplinare in contattologia in Italia) 

24/03/18-26/03/18: relazione su invito al congresso nazionale dell'albo degli ottici optometristi, 
Perugia, Italia (titolo: Proprietà ottiche di filtri vari. Come i filtri partecipano alla visione binoculare) 
 
11/03/18-12/03/18: presentazione del poster dal titolo "Eyeshadow-polymer interaction in soft 
contact lenses" al congresso NCC - Dutch Contact Lens Congress (Veldhoven, The Netherlands) 
con autori Picarazzi (presenting author), Corlazzoli, Rossi, Ascagni, Farris, Borghesi Tavazzi 
 
15/09/18: relazione su invito al convegno nazionale SIF 2017 (Trento) con talk dal titolo “Photon 
correlation spectroscopy on tears” 
 
06/06/14-09/06/14: presentazione del poster "Hyaluronian uptake and penetration depth in new and 
worn siloxane-hydrogels contact lenses studied by Scanning Electron Microscopy and Fluorescence 
Confocal Microscopy" (poster presentato da Matteo Fagnola) al convegno BCLA (British Contact 
Lens Association) - Clinical Conference and Exhibition (Birmingham, UK) 
 
15/07/12-17/07/12: presentazione del poster dal titolo "Biomimetic siloxane-hydrogels polymers 
containing hyaluronic acid for contact lenses: surface morphology and wear effects" al convegno 
"Colloids and Nanomedicine" (Amsterdam, Olanda) 
 

01/05/11-06/05/11: relazione su invito al congresso CLEO 2011 (Conference on Lasers and Electro-
Optics: Laser Science to Photonic Applications) a Baltimora (USA) con talk dal titolo “Melt-grown 
molecular monocrystals: morphology, optical properties, role of the substrate” 
 
01/10/09-30/11/10: organizzazione e direzione di tre corsi di Educazione Continua in Medicina 
(ECM) presso l'Università di Milano Bicocca (provider ECM-CPD della Regione Lombardia). Titoli 
degli eventi ECM: (i) “Optometria Pediatrica” (2009, 32 ore); (ii) “Optometria Pediatrica” (2010, 32 
ore); (iii) "Studio del film lacrimale” (2010, 16 ore) 
 

10/06/03-13/06/03: relazione su invito al congresso E-MRS Spring Meeting 2003 a Strasburgo 
(Francia) con talk dal titolo “Anisotropic optical functions of oligothiophene thin films and crystals”  
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Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad 
accademie di riconosciuto prestigio nel settore 
 

18/06/2002-21/06/2002 Young Scientist Award in recognition of best presented paper at E-MRS 
Spring Meeting 2002, Strasbourg (France) on "Optical Properties of alfa,omega-dyhexyl-
quaterthiophene Thin Films grown by Organic Molecular Beam Deposition" 
 
11/07/2007-15/07/2007Award in recognition of best presented paper at conference OP2007 Optical 
Probes (Turku, Finland) on “Optical anisotropy and propagation of light in tetracene crystals: 
polarized absorption and emission spectra” 
 
 

Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico 
15/06/17: rilasciato dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi il brevetto ventennale n. 1428521 dal titolo 
“Metodo ed apparato per l’analisi morfometrica di cellule di un endotelio corneale” di cui è titolare 
l'Università di Milano Bicocca con inventori A. Borghesi, S. Tavazzi, L. Ferraro, F. Cozza (licenza di 
sfruttamento commerciale a Frastema Ophthalmics srl - Varese, Italia) 
 

 
 
 
 
 
Milano, 26 febbraio 2019 
 
 


