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Maurizio Acciarri è professore Associato per il settore scientifico-disciplinare FIS/01 presso il 
Dipartimento di Scienza dei Materiali dell’Università di Milano Bicocca. 

Maurizio Acciarri si è laureato il 1990 in Fisica presso L’Università degli Studi di Milano, dal 2014 
è Professore associato in Fisica presso il Dipartimento di scienza dei Materiali. 
Dal 2002 al 2014 è stato ricercatore confermato per il settore scientifico-disciplinare FIS/01 presso il 
Dipartimento di Scienza dei Materiali dell’Università di Milano Bicocca.  
Nel 1993 si è specializzato in Scienza e Tecnologia dei Materiali l’Università degli Studi di Milano. 
Dal 1998 al 2002 è stato dipendente dell’Università di Milano Bicocca presso il Dipartimento di 
Scienza dei Materiali con la qualifica di Collaboratore Tecnico e responsabile del servizio di 
Microscopia Elettronica a Scansione (SEM). 
È ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica della Materia dal 1992. Dal 2005 è confluito nel 
Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia (CNISM). 
Attualmente è docente per il corso di Fisica III per il corso di Ottica e optometria e per il corso di 
Laurea in Fisica è docente del laboratorio di Fisica dei Semiconduttori. 
Svolge 10 ore di lezione per il corso Materiali e Dispositivi per energia solare per il corso di Laurea 
di Scienza dei Materiali. 
Dall’ AA 2010 svolge un ciclo di lezioni per un totale di 6 ore nell'ambito del corso di Energetica 
della Laurea Magistrale in Fisica del Prof. G. Gorini. 
La sua attività di ricerca concerne lo studio delle proprietà elettriche di semiconduttori elementari (Si) 
e composti (SiC), in particolare si è dedicato allo studio (i) delle proprietà di trasporto (caratteristiche 
I-V, effetto Hall), (ii) proprietà di ricombinazione (lunghezza di diffusione e tempo di vita di 
ricombinazione) determinate mediante misure di Surface Photovoltage (SPV), Light Beam 
Induced Current (LBIC), Electron Bean Induced Current (EBIC), Quasi State Photoconductive Decay 
(QSPCD), (iii) proprietà strutturali di difetti (microscopio elettronica a scansione). 
In particolare, queste tecniche di caratterizzazione sono state utilizzate per la caratterizzazione di 
silicio multicristallino per applicazioni fotovoltaiche. 
In questo campo ha partecipato fin dal 1990 a diversi Progetti Europei. 
Recentemente è stato coordinatore di un progetto Metadistretti della Regione Lombardia 
(Metadistretti 2008-2010) dedicato allo sviluppo di celle e moduli fotovoltaici in CIGS.  
E' stato coordinatore locale per un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei settori 
strategici di Regione Lombardia e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca” 
(d.d.u.o. 29 luglio 2011 n.7128) (durata biennale 2012-2013). 
È stato coordinatore di un progetto triennale bilaterale Italia-Egitto (2013-2016) nell’ambito delle 
celle solari a film sottile CZTS. 
Inoltre è stato coordinatore locale e WP leader per un progetto europeo del VII programma quadro di 
tre anni (2013-2016) in ambito fotovoltaico (Solar Design).  
La ricerca nel campo dei film sottili per applicazioni fotovoltaici l'ha portato alla scrittura di un 
brevetto internazionale e al trasferimento tecnologico della metodologia per la deposizione di film 



sottili di Cu(In, Ga)Se2 per applicazioni fotovoltaiche. Una linea di produzione da 1MW/anno è stata 
installata in Austria. 

Le ricerche svolte in campo energetico, hanno portato recentemente Maurizio Acciarri ad affrontare 
la problematica dell’energy storage. Questo argomento è particolarmente importante per fonti 
energetici non costanti quali quelle rinnovabili ed in particolare quelle solari. In questo ambito ha 
iniziato uno studio della cattura della CO2 da fumi industriali o biogas e il suo stoccaggio mediante 
conversione in metano sfruttando l’energia solare. La prima parte di ricerca si è concentrata sulla 
cattura della CO2 che ha portato alla scrittura di un brevetto e allo sviluppo di un prototipo pre-
industriale attualmente in fase di test presso CEM Ambiente di Cavenago (MB). In questo contesto  
ha anche attivato una programma quadro con l’università brasiliana di Lavras. 
 
Svolge attività di referaggio per alcune riviste scientifiche internazionali in Materials Science and 
Solar Energy.  
 
È coautore di 4 brevetti. 
La sua attività di ricerca è testimoniata da più di 90 articoli pubblicati su riviste a diffusione 
internazionale. 
Nell’anno 2015 ha ricevuto il premio di 20000 Euro “Innovation Grat” prima edizione dell’Università 
degli Studi di Milano Bicocca. Il progetto ha riguardato il trasferimento tecnologico della procedura 
di deposizione di film sottile di Cu(In, Ga)Se2 per applicazioni fotovoltaiche. Maurizio Acciarri è 
stato il responsabile del progetto 
Dal 2010 al 2014 ha fatto parte del comitato scientifico del laboratorio delle fondazione EnergyLab 
per le energie rinnovabili. 
Dal 2013 è vicedirettore del Centro Milano-Bicocca per lo Studio di Materiali, Processi e Dispositivi 
per l’Energia Solare (MIBSOLAR). 
Dal 2004 responsabile Scientifico del nuovo Microscopio Elettronico a Scansione per i Dipartimenti 
di Scienza dei Materiali e Scienze Geologiche e Geotecnologie. Dal 2017 è Direttore del Comitato di 
Gestione della Piattaforma di Microscopia dell’Università Milano Bicocca 
Dal 2016 fa parte comitato direttivo di BASE (Bicocca Ambiente Società Economia) dell’Università 
Milano Bicocca. 
Dal 2017 è membro del comitato scientifico ed insegnante del dottorato in “SUSTAINABLE 
HUMAN DEVELOPMENT”. 
Dal 2017 fa parte dell'Editorial Board come Associate Editor della rivista internazionale Solar 
Energy. 

 


