
Breve curriculum vitae 
 
Membro del Collegio dei Docenti di Dottorato di Milano-Bicocca dal 1998.  
 
Membro della Commissione Paritetica Docenti Studenti per la Didattica dei corsi di Laurea in 
Fisica, Laurea Magistrale in Astrofisica e Fisica dello Spazio e Laurea Magistrale in Fisica di 
Milano Bicocca. 
 
Ex membro della Commissione Didattica dei Corsi di Laurea in Fisica (triennio 2004-2006) 
 
Svolgo esperimenti di fisica delle particelle senza acceleratori, basati sull'uso di bolometri, presso la 
sezione di Milano-Bicocca dell'INFN e presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS), con 
particolare riguardo alla ricerca del Doppio Decadimento Beta (DBD). Lavoro con questi rivelatori 
dalla loro nascita, quando si pensava che non potessero superare i mg di massa. Oggi li abbiamo 
fatti funzionare fino a più di 2 kg per singolo rivelatore e stiamo conducendo un esperimento 
(CUORE) sul DBD presso i LNGS con un totale di 750 kg di materiale attivo mantenuto a 10 mK. 
Sono fra i ricercatori che li hanno portati ad essere competitivi in molti campi, realizzando rivelatori 
per raggi X e per particelle alfa con risoluzioni energetiche molto più elevate di quelle ottenibili con 
rivelatori convenzionali. Oltre alla fisica del neutrino ho pertanto competenze professionali nella 
tecnologia del vuoto e delle temperature ultra basse con uno specifico interesse nella progettazione, 
realizzazione, messa in opera ed ottimizzazione di questo tipo di rivelatori. Ho inoltre ampie 
competenze nel campo della radioattività naturale, fondamentale per i nostri studi. 
 
 
Collaborazioni internazionali negli ultimi 20 anni 
 
CUORICINO proof of concept per CUORE, anni 1999-2003 

CUORE dal 2004 ad oggi. Nella prima fase, costruzione del prototipo CUORE-0 

HOLMES per la misura diretta della massa del neutrino elettronico, anni 2014-2017 

BOLUX e successivamente CUPID-0 per lo sviluppo di bolometri scintillanti, dal 2008 ad oggi 

 
Ruoli di coordinamento 
 
2001-2003 Responsabile Scientifico dell’Unità di ricerca Milano Bicocca del COFIN 2001 

2004-2006 Responsabile Scientifico dell’Unità di ricerca Milano Bicocca del COFIN 2004  

2007-2009 Responsabile Scientifico dell’Unità di ricerca Milano Bicocca del COFIN 2006  

2004-2011 Team Leader del WG Detector Assembly di CUORE 

2011-2013 Ideatore e Coordinatore del “custom-made bonding” dei 980 bolometri di CUORE 

2009-2011 Chair dello Speakers Board di CUORE 

2011-2016 Deputy Chair e poi Chair del Collaboration Council di CUORE 

2015-2019 Team Leader dell’ esperimento IS604 ad ISOLDE (CERN) 

2018- oggi Membro eletto dell’ Executive Board di CUORE  

2018- oggi Responsabile Locale per l’ INFN del gruppo Bicocca di CUORE 

 



Partecipazione a boards 
 
2006-2007 Membro del Conseil Scientifique du LPC, Caen (Francia) 

2015- oggi Membro del PAC dei Laboratori Nazionali del Sud dell’ INFN 

2009-2016 Coordinatore della linea Scientifica 2 dell’INFN per la Sezione di Milano-Bicocca 

2018- oggi Membro del Council di CUORE in qualità di PI del gruppo di Milano-Bicocca.  

2009- oggi Referee per conto del MIUR, dell’ INFN e dell’ NSF (USA) di progetti scientifici 
internazionali con budget di diversi milioni di Euro.  
 

2017- oggi Membro dell’ International Advisory Committee (IAC) delle “Conference on Neutrino 
and Nuclear Physics (CNNP)” e dell’ “International Symposium on Nuclei in the Cosmos” 
NIC2018.  
 

2018- oggi Co-chair del 18th International Workshop on Low Temperature Particle Detectors 
(LTD-18)  nel 2019 (circa 400 partecipanti) ed organizzerò in qualità di Chair l’ “International 
Neutrino Conference (NEUTRINO2024)” (circa 1000 partecipanti)  in Milano Bicocca.  
 
 
Pubblicazioni 
 
Sono autrice o co-autrice di circa 200 articoli su rivista scientifica o proceedings di conferenza. 
Ho tenuto rassegne su invito a conferenze internazionali sul Decadimento Doppio Beta e sui 
rivelatori a basse temperature e sulle loro applicazioni, e numerose presentazioni su invito della 
propria attività di ricerca.  
Sono referee di riviste scientifiche internazionali. 
 
 


