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Curriculum Vitae 
 

• Dal 1 Novembre 2017 ad oggi 
Ricercatore (Tipo A) presso il Dipartimento di Fisica G. 
Occhialini, Università di Milano Bicocca 

• Dal 1 Gennaio 2014 al 31 Ottobre 2017 
Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Fisica G. Occhialini, Università di Milano Bicocca 

• Dal 1 Giugno 2013 al 31 Dicembre 2013 
Assegnista di Ricerca presso INFN, sezione di Milano Bicocca 

 
Titoli di Studio 

• 23 Aprile 2013: Dottorato di Ricerca Internazionale presso Università di Firenze 
Area Scientifica: Fisica - Titolo: RF, Microonde ed Elettromagnetismo 

• 24 Aprile 2009: Laurea Specialistica in Fisica presso Università di Milano Bicocca 
Voto: 110/110 e Lode 

• 17 Novembre 2006: Laurea in Fisica presso Università di Milano Bicocca 
Voto: 110/110 e Lode 

 
Riconoscimenti 

• 2017 Premio Giovani Talenti, aggiudicato dall’Università di Milano Bicocca per “rilevanti contributi alla elettronica degli 
esperimenti di Fisica delle particelle elementari sia al CERN che negli esperimenti con tecniche bolometriche, nella ricerca di 
eventi rari.” 

• 2017 LHCb Early Career Scientist prize, aggiudicato ai migliori giovani scienziati della collaborazione LHCb per “outstanding 
contributions to the upgrade of the LHCb experiment” 

• 2013 Premio Resmini, aggiudicato dall’INFN alle migliori tesi di dottorato nel campo degli acceleratori e delle nuove 
tecnologie, con la tesi dal titolo “Low noise readout circuits for particle and radiation sensors” 

 
Attività Didattica 

• A.A 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018: Professore a contratto per il corso Sistemi Embedded 
Corso di Laurea in Informatica, Università di Milano Bicocca 

• A.A. 2012/2013: Professore a contratto per il corso Tecnologie Software per Sistemi Dedicati 
Corso di Laurea in Informatica, Università di Milano Bicocca 

• A.A. 2011/2012 e 2012/2013: Professore a contratto per i corsi Elettronica e Laboratorio di Elettronica 
Corso di Laurea Magistrale in Fisica, Università di Milano Bicocca 

• A.A. 2009/2010 e 2010/2011: Professore a contratto per il corso Laboratorio di Elettronica 
Corso di Laurea in Fisica, Università di Milano Bicocca 

• Dal 2010 ad oggi: 
Correlatore per 6 Tesi di Laurea in Fisica e 2 Tesi di Laurea Magistrale in Fisica presso Università di Milano Bicocca 
Correlatore per 1 Tesi di Laurea in Ingegneria Elettronica e Informatica presso Università di Ferrara 

  
  

  

  

  



Altre Attività 
• Dal 2016 ad oggi: Revisore di diversi articoli per la rivista scientifica Review of Scientific Instruments, edita dal American 

Institute of Physics 

• Dal 2015 ad oggi: Impegnato nell’attività di sviluppo tecnologico per INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) nell’ambito di 
un contratto conto terzi per Tecnologix s.r.l., per la progettazione di un sistema di caratterizzazione di celle fotovoltaiche su 
linea di produzione 

• 11 e 12 Dicembre 2013: Unico relatore al corso di formazione INFN “Progettazione di un ASIC in tecnologia 0.35 um CMOS di 
Austriamicrosystems (ams AG): dallo schema elettrico al tapeout” presso INFN sezione di Ferrara 

 
Principali incarichi, attività e responsabilità nell’ambito di Esperimenti di Fisica 
Fisica delle alte energie, acceleratori, LHC: 

• LHCb (dal 2011): LHCb è uno spettrometro per lo studio della fisica del quark b nei prodotti di collisioni protone-protone a LHC 
(CERN). L’esperimento verrà aggiornato nel 2019-2020 per consentire un aumento di luminosità, e quindi della statistica 
raccolta, di un ordine di grandezza rispetto all’attuale. I rivelatori RICH verranno rinnovati sostituendo i fotorivelatori e la 
relativa elettronica di lettura. In questa cornice mi sono occupato della caratterizzazione di fotomoltiplicatori a multi-anodo 
(Hamamatsu modelli H9500, R7600, R11265, H12700/R12699) e della progettazione dell’elettronica di front-end, dai primi 
prototipi a componenti discreti (operazionali a feedback di corrente e transistor SiGe-HBT), al circuito integrato rad-hard 
CLARO, che permette una velocità di lettura fino a 40 MHz con un consumo di potenza inferiore a 1 mW/canale. Ho 
contribuito in modo determinante alla progettazione dell’intero sistema di front-end per i futuri rivelatori RICH, chiamato 
“Elementary Cell”, basato sul circuito integrato CLARO. La capacità del sistema di rivelare singoli fotoni Cherenkov è stata 
verificata in diverse campagne di misure su fascio al CERN SPS nel 2014, 2015 e 2016. 

Fisica del neutrino e ricerca eventi rari: 

• CUORE (dal 2011), Lucifer (2013-2015), CUPID (dal 2016): CUORE è un esperimento per la ricerca del decadimento doppio 
beta senza emissione di neutrini in 130Te, basato su macrocalorimetri criogenici (bolometri) operanti a una temperatura di 10 
mK presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS). I progetti Lucifer e CUPID puntano ad aumentare la sensibilità della 
tecnica bolometrica, principalmente tramite la discriminazione del fondo alfa. Per questi esperimenti mi sono occupato della 
progettazione dell’elettronica di front-end e dei relativi sistemi di alimentazione, ottimizzati per minimizzarne il rumore, in 
particolare di bassa frequenza. Mi sono occupato inoltre dello studio e soppressione dell’impedenza parassita delle 
connessioni tra rivelatori e front-end. Per l’esperimento CUORE sono stato il principale progettista e responsabile della 
costruzione e caratterizzazione della gabbia di Faraday per la schematura dei campi elettromagnetici di bassa frequenza, 
e mi sono occupato dello studio del grounding dell’esperimento. Come attività di R&D connessa al progetto CUPID, collaboro 
inoltre allo studio di rivelatori di luce criogenici al Silicio basati su amplificazione a effetto Neganov-Luke per la rivelazione di 
luce Cherenkov in cristalli di TeO2. 

• GERDA (2012-2013): GERDA è un esperimento per la ricerca del decadimento doppio beta senza emissione di neutrini con 
rivelatori al Germanio arricchiti in 76Ge, in presa dati presso i LNGS. Nell’ambito dei lavori per la “fase II” dell’esperimento mi 
sono occupato della progettazione di un circuito criogenico di front-end chiamato GeFRO. Il circuito usa un approccio 
innovativo per soddisfare requisiti di larga banda, basso rumore ed elevata radiopurezza, minimizzando il numero di 
componenti vicini al rivelatore (immerso in Argon liquido a 90 K). Il funzionamento del circuito è stato validato in diverse 
campagne di misura con rivelatori al Germanio coassiali (Canberra HPGe) e a contatto puntiforme (Canberra BEGe). 

• MARE (2011-2013): MARE è stato un esperimento mirato alla misura diretta della massa del neutrino, mediante la rivelazione 
dello spettro di decadimento beta del 187Re in microcalorimetri criogenici, presso i laboratori di criogenia dell’Università di 
Milano Bicocca. Mi sono occupato dell’ottimizzazione dei parametri operativi dell’elettronica criogenica di front-end, costituita 
da uno stadio a JFET freddi (120-140 K) e da un secondo stadio a temperatura ambiente. La ricerca della temperatura di 
lavoro ottimale per i JFET utilizzati nell’esperimento è stata oggetto del mio lavoro di tesi specialistica, dal titolo “Realizzazione 
di un sistema per la caratterizzazione di dispositivi elettronici in un ampio intervallo di temperatura finalizzato alla 
modellizzazione del rumore e delle caratteristiche statiche”. 

R&D rivelatori ed elettronica: 

• COSINUS (dal 2016): Collaboro alla progettazione del sistema di stabilizzazione e polarizzazione dei rivelatori criogenici a 
transition edge sensor (TES), per la rivelazione di materia oscura con bolometri di NaI. 

• iMCP (dal 2014): Mi sono occupato della progettazione di elettrodi di lettura di segnali generati da rivelatori a microchannel 
plates (MCP), e dell’ottimizzazione del routing ad alta frequenza dei segnali per permettere misure ad elevata precisione 
temporale (≈10 ps) nella rivelazione diretta di sciami elettromagnetici. Ho inoltre collaborato alla validazione del sistema in test 
su fascio di elettroni a Frascati. 

• DIAPIX (2011-2013): Ho progettato un preamplificatore di carica integrato in tecnologia TSMC 90 nm, con caratteristiche 
mirate alla lettura di particelle al minimo di ionizzazione in rivelatori al diamante. 



Presentazioni a conferenze 

• Dal 2010 ad oggi, 15 presentazioni a conferenze internazionali, tra cui le seguenti: 
- An ASIC for fast single photon counting in the LHCb RICH upgrade 

14th Topical Seminar on Innovative Particle and Radiation Detectors (IPRD16), 3 – 6 Ottobre 2016, Siena. 

- The Building Blocks for the Upgrade of the LHCb RICH Detectors 
2015 Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference (2015 NSS-MIC), 31 ottobre – 7 novembre 2015, San Diego, CA, USA. 

- The CUORE and CUORE-0 Experiments at Gran Sasso 
Theory meeting Experiment 2014 (TMEX 2014), 3-5 settembre 2014, Varsavia, Polonia. 

- CLARO-CMOS: a fast, low power and radiation-hard front-end ASIC for single-photon counting in 0.35 micron CMOS technology 
International conference on Technology and Instrumentation in Particle Physics (TIPP 14), 2 – 6 giugno 2014, Amsterdam, Paesi Bassi. 

- GeFRO, a New Front-End Approach for the Phase II of the GERDA Experiment 
2011 Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference (2011 NSS-MIC), 23 – 29 ottobre, 2011, Valencia, Spagna. 

 
Pubblicazioni 
• >307 articoli su riviste scientifiche 

• Autore principale (corresponding author) per 13 articoli su rivista e 10 atti di conferenza 

• Elenco completo delle pubblicazioni consultabile qui: http://orcid.org/0000-0003-2501-9608 
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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. 
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