
CURRICULUM

Ho lavorato, dopo la laurea, su esperimenti riguardanti la ricerca 
di processi rari ed esotici. I temi principali sono:
- studio della violazione di parita' in reazioni nucleari 
(1975-1980)
- studio della fisica dei neutrini ad alte energie al CERN 
(collaborazione GARGAMELLE - 1977-1979)
- ricerca sperimentale del doppio decadimento beta con e senza 
emissione di neutrini su vari nuclei (Ge, Xe, Te, Nd) a partire dal 
1975 fino ad oggi, con  varie tecniche sperimentali.
- ricerca del decadimento del protone con l'esperimento NUSEX 
(1981-1987)
- studio delle proprieta' dei raggi cosmici penetranti (muoni con E 
> 3 TeV - 1981-1987) e ricerca di eventuali sorgenti 
astrofisiche localizzate di raggi cosmici.
- studio sperimentale del flusso di neutrini solari con 
l'esperimento GALLEX, presso il LNGS, (prima misura del flusso 
dei neutrini dalla reazione di fusione protone-protone, ed evidenza 
del processo di oscillazione dei neutrini, terminato nel 1998), e 
partecipazione alla realizzazione dell'esperimento GNO, prosecuzione 
di GALLEX con sostanziali modifiche, cui ho contribuito a livello di 
decisione e implementazione.
- studio di processi esotici - decadimenti radioattivi rari
- misure di radioattivita' ambientale (incidente di Chernobyl, 
misure di radioattivita' di Pb del periodo Romano, etc.)
- misure con bolometri scintillanti
Per la bibliografia, si veda in Bicocca Open Archive (https://
boa.unimib.it/)
Didattica
A. A. 1987-88 Ho tenuto il corso di "Elettronica" (serale, III anno) 
e di "Preparazioni di esperienze didattiche I" (compito didattico 
aggiuntivo, III anno)
A. A. 1988-89 Ho tenuto il corso di "Preparazioni di esperienze 
didattiche I" (III anno)
A. A. 1989-2000 Ho tenuto il corso di "Preparazioni di esperienze 
didattiche I" (III anno) finchè è stato attivato, e il corso di 
"Laboratorio di Fisica I" (indirizzo generale, III anno), poi 
divenuto “Esperimentazioni di Fisica III”.
A. A. 2000-03 Ho tenuto i corsi di "Esperimentazioni di  Fisica 
III" (II modulo, III anno) e di “Laboratorio di Particelle 
Elementari” (I e II modulo, IV anno).
A. A. 2003-04 Ho tenuto il corso di “Laboratorio di Particelle 
elementari” (I modulo, Laurea Specialistica), ed i corsi di 
“Introduzione alla Fisica Subatomica” e “Complementi di Fisica 
Subatomica” (Laurea triennale).
Successivamente, fino al 2010, il corso di “Introduzione alla Fisica 
Subatomica”, triennale
Dal 2010, il corso di "Laboratorio II - I modulo" (calcolo numerico 
e statistica) ed il corso di "Fisica Nucleare e Subnucleare", 
triennali


