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Curriculum 
vitae 
europeo 

  

                                           Daniela DI MARTINO                                             DMRDNL68P69F205H 

e-mail daniela.dimartino@unimib.it 

Nazionalità IT 

Data di nascita 29/09/1968 

Settore di competenza Area Scienze – Fisica (FIS/07 e FIS/01) 

Esperienza professionale  

Date dal 01/12/2017 al 30/11/2020 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano Bicocca. Dip. Fisica, Piazza della Scienza 3, Milano 

Funzione o posto occupato Ricercatore a Tempo Determinato (RTDA) FIS/01 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Proseguimento dell’attività di ricerca nell’ambito della fisica dei neutroni applicata 

all’archeometria (con collaborazioni presso Museo del Duomo di Milano, Politecnico 
di Milano, Università di Pavia, Istituti gemmologici, Museo Egizio di Torino, Storici e 
restauratori). I principali risultati delle mie ricerche sono stati pubblicati su riviste 
internazionali, anche ad alto impatto. 
Il mio compito didattico è duplice: 
esercitatore del corso di Fisica II per Fisica (secondo anno del corso di Laurea 
Triennale in Fisica) 2 CFU (a regime) 
laboratorio di Plasmi II (primo anno del corso di Laurea Magistrale in Fisica).2 CFU 

Date dal 01/01/2014 al 30/10/2017 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Milano Bicocca. Dip. Fisica, Piazza della Scienza 3, Milano 

Funzione o posto occupato Assegnista di ricerca 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Dal 2014 mi sono occupata di progettare e condurre esperimenti con 
neutroni(diffrazione, scattering, imaging e cattura risonante), occupandomi in 
prima persona delle richieste di accesso alle grandi facilities europee, del 
coordinamento dei gruppi di ricerca coinvolti nei progetti e dell’analisi dei dati, 
principalmente nell’ambito dei beni culturali. Parallelamente ho condotto 
caratterizzazioni anche mediante altre tecniche (principalmente spettroscopia 
Raman). 

Date dal 01/11/2011 al 31/12/2013 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Sudi di Milano Bicocca. Dip. Scienza dei Materiali, via Cozzi 53, MI 

Funzione o posto occupato Assegnista di ricerca 

Principali mansioni e 
responsabilità 

progetto di realizzazione e caratterizzazione di led organici 
Didattica: 
professore a contratto per il corso di Fisica (laurea in Biotecnologie), svolgendo le 
esercitazioni per 2CFU (docente Prof.ssa Doglia); 
correlatrice del lavoro sperimentale per la tesi (corso di laurea triennale in Fisica) di 
Stefano Moroni, dal titolo “Nanocristalli a semiconduttore per concentratori solari 
luminescenti” (relatore prof. Tubino). 

Date dal 01/09/2005 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

I.I.S. Lagrange. via Litta Modignani, 65 – Milano 

Funzione o posto occupato professore di ruolo di scuola secondaria superiore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

docente (classe A038) di fisica e laboratorio nel biennio dell'istituto tecnico e di 
fisica nel primo anno dell'istituto alberghiero (in servizio nei periodi in cui non ho 
svolto assegni di ricerca, cioè dal 01/03/2007 al 31/10/2011) 

Date dal 01/03/2003 al 28/02/2007 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Sudi di Milano Bicocca. Dip. Scienza dei Materiali, via Cozzi 53, MI 

Funzione o posto occupato Assegnista di ricerca (tipo A) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

ricerca in laboratorio su materiali vetrosi sia di interesse tecnologico che artistico, 
proseguendo lo studio su vetrate e tessere musive. Inoltre, mediante spettroscopia 
Raman ho indagato campioni gemmologici (ho seguito l’attività sperimentale di 
spettroscopia Raman della Dott.ssa Valentina Palanza, finalizzata alla sua tesi dal 
titolo “Caratterizzazione di zaffiri naturali e studio delle inclusioni mediante 
spettroscopia Raman” -corso di laurea di 1° livello in Scienze e Tecnologie Orafe; 
relatore prof. Spinolo). 
Ho poi analizzato personalmente materiali amorfi bulk (silice drogata con terre rare, 
preparata via sol-gel e compositi nanostrutturati a base di silice e ossido di stagno, 
per applicazioni in fotonica); nella fattispecie le proprietà strutturali - mediante 
analisi di spettroscopia Raman -, le proprietà ottiche ed elettriche - mediante 
misure di foto-, termo e radioluminescenza - nell’ambito di vari progetti di ricerca di 
interesse nazionale e FONDAZIONE CARIPLO. 
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A partire dall’a.a. 2002/03 (e per 5 anni) ho svolto seminari didattici (pari a 1CFU) 
del corso “Metodologie fisiche e beni culturali” del Prof. Azzoni (a partire dal 2008 
del Dott. Galinetto), presso l’Università degli Studi di Pavia. 

Date dal 17/01/2002 al 28/02/2003 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

UdR INFM Milano Bicocca. Via Cozzi 53, Milano 

Funzione o posto occupato Assegnista di ricerca 

Principali mansioni e 

responsabilità 

ho caratterizzato direttamente film sottili e bulk di materiali vetrosi, principalmente 

SiOC (carbon-incorporated silicon oxide) e vetri a base di silice, mediante misure di 
TSL, TSC e spettroscopia vibrazionale (Raman ed infrarosso) al fine di 
caratterizzarne i difetti di punto. Inoltre, ho caratterizzato materiali di interesse 
artistico, principalmente vetrate e tessere musive, sia mediante spettroscopia 
Raman   (in  collaborazione  col  Prof. Martini  –  Università   Milano-Bicocca) sia 
mediante risonanza paramagnetica elettronica (in collaborazione col Prof. Azzoni - 
Università di Pavia) 

Date dal 01/02/2000 al 31/12/2001 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

INESC. Rua Redol, Lisboa, Portogallo 

Funzione o posto occupato Tecnico coordinatore/post-doc 

Principali mansioni e 
responsabilità 

responsabile di ricerca/progetto finanziato dalla Commissione Europea come Marie 
Curie Individual Fellowship, ho preparato e indagato le proprietà termiche, 
vibrazionali ed ottiche di vetri sodio e cesio-germanati, al fine di determinare le 
modifiche della struttura vetrosa a seguito del drogaggio con elementi alcalini. 
Tecniche di indagine utilizzate: misure di densità e indice di rifrazione, calorimetria 
(Differential Scanning Calorimetry, DSC e Differential Thermal Analysis, DTA), 
diffrazione X, spettroscopia Raman, assorbimento e riflettività infrarossa, 
assorbimento UV/visibile e tecniche di caratterizzazione di superficie come X-ray 
Photoelectron Spectroscopy (XPS) e Atomic Force Microscopy (AFM) 
Didattica: 
Seminario su invito (aprile 2001) dal titolo: “Recenti sviluppi in archeometria: 
indagini su dipinti e mosaici”, nell’ambito dei seminari per il corso di dottorato in 
Fisica dell’Università degli Studi di Pavia (curati dal Prof. Rigamonti) 
Per tre anni accademici ho svolto seminari didattici sulla risonanza paramagnetica 
elettronica, in lingua inglese, nell’ambito del corso di “Caratterizzazione dei 
materiali II”, Prof. Luis Santos, del quarto anno del corso di laurea in Ingegneria dei 
Materiali, presso l’Instituto Superior Técnico di Lisbona 

Date dal 01/08/1999 al 31/12/1999 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

UdR INFM Ancona, Ancona 

Funzione o posto occupato Contrattista di ricerca 

Principali mansioni e 
responsabilità 

ricerca su composti polimerici e biomateriali (in collaborazione con il Dott. Ravaglioli 
-CNR/IRTEC di Faenza, ho preparato e analizzato biomateriali e materiali 
vetroceramici) 

Date dal 01/02/1999 al 31/07/1999 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Pavia. via Bassi, 6 - Pavia 

Funzione o posto occupato Borsista di perfezionamento all'estero 

Principali mansioni e 
responsabilità 

ricerca presso l'Instituto Superior Tecnico di Lisbona, Portogallo (sotto la 

responsabilità scientifica del Prof. Rui M. Almeida, ho svolto esperienze nella 
preparazione e caratterizzazione di vetri alcalino-germanati, tramite tecniche 
diverse come DSC, XPS e spettroscopia Raman e infrarossa)  

Date dal 01/11/1995 al 30/10/1998 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Pavia. via Bassi, 6 -Pavia 

Funzione o posto occupato Borsista di dottorato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Durante il dottorato di ricerca in Fisica ho svolto indagini su materiali monocristallini 
e amorfi principalmente per mezzo della Risonanza Paramagnetica Elettronica – 
EPR (presso l’Università degli Studi di Pavia) e, in particolare, ho caratterizzato 
anche vetrate artistiche. 

Istruzione e formazione  

Date dal 01/01/1996 al 28/10/1996 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Firenze 

Certificato o diploma ottenuto diploma di perfezionamento in “La Scienza per la Conservazione dei Beni 
Culturali” (28/10/1996), discutendo una tesina su “Il San Girolamo di Piero di 
Cosimo: analisi storico-artistica e dello stato di conservazione del dipinto e del 
supporto ligneo in vista di un intervento di restauro”  (Relatori: Prof. L. Uzielli, Dr. 
O. Casazza). 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

durante il perfezionamento, apprendimento di diverse tecniche di caratterizzazione 
di materiali di interesse artistico, in particolar modo la tomografia assiale 
computerizzata per lo studio del supporto ligneo di un dipinto 

Livello nella classificazione  
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nazionale o internazionale 

Istruzione e formazione  

Date dal 01/11/1995 al 03/04/1999 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli studi di Pavia 

Certificato o diploma ottenuto diploma di dottore di ricerca (3/4/1999), discutendo una tesi su “Configurazione 
locale di specie droganti in vetri ossidi per applicazioni tecnologiche” (Tutore: Prof. 
C. B. Azzoni). 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

apprendimento principalmente della tecnica di Risonanza Paramagnetica Elettronica 
– EPR, tramite cui ho indagato materiali monocristallini e amorfi (principalmente 
vetri piombo-germanati drogati con Gd3+, campioni vetrosi di SiO2:Ge:Sn, 
campioni musivi e di vetrate artistiche, biomateriali). 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Istruzione e formazione  

Date dal 01/11/1987 al 06/07/1995 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Milano 

Certificato o diploma ottenuto diploma di laurea in Fisica (6/7/1995), discutendo una tesi su “Messa a punto di 
una tecnica diagnostica basata sulla microspettroscopia Raman e sulla 
microspettrofluorimetria per lo studio di pigmenti pittorici e leganti” 
(Relatori: Dr. A. Gallone, Prof. M. Martini, Prof. G. Marcazzan, Dr. G. Bottiroli). 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Fisica applicata ai beni culturali; durante la tesi di laurea, apprendimento di 
tecniche di caratterizzazione di materiali di interesse artistico, quali la 
spettrofluorimetria per lo studio di leganti pittorici (Centro di Studi per 
l’Istochimica, CNR, Pavia) e la spettroscopia Raman per lo studio di pigmenti 
pittorici (Università degli Studi di Milano) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

104/110 

Istruzione e formazione  

Date dal 01/09/1982 al 30/06/1987 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

L.S.S. A. Einstein 

Certificato o diploma ottenuto diploma di maturità scientifica 

Principali materie/competenze 

professionali apprese 
scientifiche 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

56/60 

Capacità e competenze 
personali 

Lingue 

  Lingua madre Altra lingua Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione 

  Italiano         - - - - - - 

   Inglese      B2 C1 C1 C1 C1 

   Francese     A1 A2 A1 A1 A2 

   Tedesco      A1 A1 A1 A1 A1 

   Portoghese   A1 A2 A2 A1 A2 

  

Settore di 
competenza 

ricerca sperimentale in laboratorio, misure di neutroni applicate a campioni di 
interesse artistico (principalmente metallici e ceramici), competenze di 
spettroscopia vibrazionale applicata allo studio di campioni vetrosi, amorfi e 
gemmologici 

Capacità e 
competenze sociali 

Partecipazione e contributi scientifici ai principali congressi internazionali e nazionali 
(vedi allegati) 
Visite di studio presso numerose Università italiane e straniere: 
 2 mesi presso l’Accademia delle Scienze di Praga, come borsista NATO-
CNR, 8/4/2004-8/6/2004; 
 23 mesi, come tecnico coordinatore di R&S, assunto a tempo determinato, 
presso INESC, Lisbona, (posizione finanziata dalla Commissione Europea come 
“Marie Curie Individual Fellowship”), 1/2/2000-31/12/2001; 
 6 mesi presso Instituto Superior Técnico, Lisbona, come borsista di 
perfezionamento dell’Università di Pavia, 1/2/1999-31/7/1999. 
dal mio cv si evince un buon inserimento in svariati gruppi di lavoro sia italiani che 
stranieri 
 

Capacità e 
competenze organizzative 

Nel periodo 2014-2017  
i. Principal Investigator di 9 richieste di tempo macchina a grandi facilities 
europee di neutroni (ISIS-UK e PSI-CH), e partecipante di altre 4 richieste (ISIS, 
UK), tutte con esito positivo (triennio 2014-2017) tra cui: 
 ISIS/RAL (Inghilterra) RB 1761007: misure di diffrazione su differenti fasi 
di stagno metallico (INES, 2 giorni) marzo 2017; 
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  ISIS/RAL (Inghilterra) RB 1620247: misure di neutron imaging risolto in 
energia su campioni di canne d’organo (LARMOR, 2 giorni) ottobre 2016; 
 PSI (Svizzera): misure di neutron imaging (20151855 beamline ICON,  2 
giorni) su campioni di interesse gemmologico, ottobre 2016; 
 ISIS/RAL (Inghilterra) RB 1661003: misure di diffrazione di neutroni su 
campioni di canne d’organo (INES, 4 giorni), febbraio 2016; 
 ISIS/RAL (Inghilterra): misure di diffrazione di neutroni RB 1562002 
(INES, 6 giorni) ed RB 1520476 (ENGIN-X, 4 giorni) su campioni di ferro 
archeometallurgico, novembre 2015; 
 PSI (Svizzera): misure di neutron imaging risolte in energia (20150787 
beamline ICON, 3 giorni) su campioni di acciaio damascato, ottobre 2015; 
 PSI (Svizzera): misure di neutron imaging (test, beamline ICON) su 

campioni di ferro archeometallurgico, novembre 2014; 
ii. Principal Investigator di un progetto IPERION CH.it (KHA), risultato 
tra i 10 progetti vincitori della seconda call (la sessione di misure si è svolta dal 16 
al 20 gennaio 2017 con strumentazioni portatili della facility MOLAB, presso il 
Museo Egizio di Torino); 
iii. Principal Investigator di due progetti IPERION CH alla facility BNC di 
Budapest (Ungheria), misure di PGAA, PIXE e XRF su filigrane d’oro e Neutron 
Imaging su ferro archeometallurgico (BRR-485 e BRR-486, beamlines NIPS-NORMA 
e RAD) che si sono svolte dall’11 al 15 aprile 2016; 
Altri Progetti 
FONDAZIONE CARIPLO (2006): Structural and optical properties of self-
organized nano- and mesoscopic materials,  
24 mesi, partecipante come assegnista (a cofinanziamento) 
PRIN MIUR (2002): Dispersione e aggregazione di droganti e difetti in matrici di 
silice amorfa: aspetti scientifici ed applicativi, 24 mesi, partecipante come 
assegnista (a cofinanziamento) 
COMMISSIONE EUROPEA (Marie Curie Individual Fellowship): "Germanate 
anomaly and the structure of alkali germanate glasses"HPMF-CT-1999-00145, 24 
mesi, Richiedente (principal investigator) 
Eventi 
Nel 2018 ho contribuito all’organizzazione di due eventi: 
La croce di Chiaravalle: un bene culturale complesso.  
Dal restauro di Restituzioni 2016 allo studio multidisciplinare. 
Presso Gallerie d’Italia, Piazza della Scala, Milano (31/5/2018) e, 
NEUTRONI, ELETTRONI E FOTONI PER “GUARDARE DENTRO” LA CROCE DI 
CHIARAVALLE. UN ESEMPIO DI MULTIDISCIPLINARIETÀ MESSA IN PRATICA 
Atelier, presso il Salone internazionale del restauro dei musei e delle imprese 
culturali di Ferrara (22/3/2018). 
Nel 2016 ho coordinato l’organizzazione del convegno “La Croce di Chiaravalle. 
Approfondimenti storico-scientifici in occasione del restauro” promosso 
dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca in collaborazione con la Veneranda 
Fabbrica del Duomo di Milano. Il convegno si è svolto il 16/5/2016 presso la Sala 
delle Colonne (piazza Duomo, Milano). 
Nel 2010 ho collaborato all’organizzazione del convegno internazionale 8th 
Symposium “SiO2, Advanced Dielectrics and Related Devices”, svoltosi presso Villa 
Monastero, Varenna, dal 21 al 23 giugno (facendo parte del comitato locale). Ho 
svolto anche il ruolo di Guest Editor per gli atti del congresso pubblicati sulla rivista 
Journal of Non-Crystalline Solids 357, Issues 8-9 (2011) 
Nel 2006 ho collaborato all’organizzazione del congresso internazionale X 
Europhysical Conference on Defects in Insulating Materials (EURODIM), svoltosi 
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, dal 10 al 14 luglio (facendo parte 
del comitato locale). Ho svolto anche il ruolo di Guest Editor per gli atti del 
congresso pubblicati sulla rivista Physica Status Solidi a 204, 621-708 (2007) e 
Physica Status Solidi c 4, 705-1384 (2007). 
 

 

Capacità e 
competenze tecniche 

varie competenze, sia di ricerca, sia di didattica (vedi attività come assegnista e 
ricercatrice). 

Capacità e 
competenze informatiche 

buona conoscenza programmi MS Office, applicazioni grafiche e analisi dati, di 
piattaforme per attività di docenza in modalità e-learning, e ricerche in rete 
utilizzando i principali motori di ricerca e banche dati. 

  

Ulteriori informazioni e 
competenze scientifiche 

acquisite 

Abilitazione scientifica nazionale come professore universitario di seconda fascia per 
il settore: 02/B1 Fisica Sperimentale della Materia (11/12/2013-11/12/2019).  
Abilitazione all’insegnamento di Fisica per le scuole secondarie superiori (tramite 
concorso abilitante bandito nel 1999). 
Il poster dal titolo “Thermally stimulated luminescence properties of BaY2F8:Ce 
crystals” di A. Vedda, M. Martini, D. Di Martino, E. Sani, A. Tondelli e M. Tonelli, è 
risultato secondo classificato come miglior lavoro di un giovane ricercatore al 
congresso “9th Europhysical conference on Defects in Insulating Materials”, 
Wroclaw, Polonia, 1-5 Luglio 2002.  
Il poster dal titolo “Towards a development of suitable glass-ceramic systems for 
the best osteointegration and osteoinduction of bone” di A. Tinti, P. Taddei, C. B. 
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Azzoni, D. Di Martino, A. Krajewski, M. Mazzocchi, A. Ravaglioli , è risultato terzo 
classificato come miglior lavoro di un giovane ricercatore al sesto congresso 
“Ceramics, Cells and Tissue: Drug Delivery Systems”, Faenza, 8-11 Marzo 2000. 
L’elenco completo delle pubblicazioni è stato presentato come file pdf. In allegato, 
le partecipazioni ai convegni dedicati all’archeometria. 

  

 Data: 26/04/2018 
In fede 

Daniela Di Martino 

  

Allegati (partecipazione a convegni di archeometria) 

 

a. Congresso nazionale AIAr (Associazione Italiana di Archeometria), Torino 14-16 febbraio 2018, presentando 
una comunicazione orale dal titolo “Bulk and point measurements as tools for the reconstruction of ancient 
metallurgical techniques: the filigree of the chiaravalle cross and the nails of the archaeological site of valle 
delle forme (Val Camonica, BS)”, di Daniela Di Martino, Costanza Cucini, Enrico Perelli Cippo, Giuseppe Gorini, 
and Maria Pia Riccardi. 

b. Congresso internazionale ART’17, Torino, 22-24 novembre 2017, presentando una comunicazione orale dal 
titolo “A multidisciplinary non-destructive study of ancient pipe organ fragments”. 

c. Convegno internazionale “3-D Imaging in Cultural Heritage”, British Museum, Londra, 9/11/2017, 
presentazione poster sui risultati di imaging di neutroni (su beamline IMAT@ISIS). 

d. IPERION CH 2nd Transnational Access Users meeting, National Gallery, Londra, 8/11/2017, presentando una 
comunicazione orale su invito, dal titolo “From tiny gold filigrees to majestic iron tie rods: neutron facilities for 
the benefit of cultural heritage”. 

e. 103° Congresso Nazionale SIF, Società Italiana di Fisica, 11-15 settembre 2017 Trento, presentando due 
comunicazioni orali: “Unveiling content of sealed vessels from grave goods of Kha and Merit” di C. Greco, F. 
Aliotta, L. Arcidiacono, M. Borla, D. Di Martino, F. Facchetti, E. Ferraris, G. Festa, G. Gorini, J. Kelleher, D. 
Micieli, T. Minniti, E. Perelli Cippo, R. Ponterio, G. Salvato, R. Senesi, V. Turina, C. Vasi, W. Kockelmann, C. 
Andreani, e “Analisi multimodale per immagini: Applicazione allo studio della crescita delle perle naturali e 
coltivate” di G. Gorini e D. Di Martino. 

f. Workshop internazionale sull’Imaging, Villa Monastero, Varenna (LC), 4-8 settembre 2017, presentando un 
poster dal titolo: “Neutron imaging and diffraction study of ancient iron tie rods”. 

g. Convegno nazionale tematico AIAr (associazione italiana di archeometria), Beni Culturali: grandi facilities, reti 
e networks di laboratori, Firenze, 8 – 10 Marzo 2017, presentando una comunicazione orale dal titolo: “Da 
minuscole filigrane d’oro a imponenti «catene» di ferro: grandi facilities di neutroni al servizio dei beni 
culturali” e un poster dal titolo: La sonda neutrone per ‘illuminare’ gli Antichi Violini “Fratelli Amati” e 
“Testore”. 

h. Nel 2016 ho coordinato l’organizzazione del convegno “La Croce di Chiaravalle. Approfondimenti storico-
scientifici in occasione del restauro” promosso dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca in collaborazione 
con la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano. Il convegno si è svolto il 16/5/2016 presso la Sala delle 
Colonne (piazza Duomo, Milano). Contestualmente ho presentato una comunicazione orale dal titolo “Indagini 
nucleari”. Ho svolto poi la funzione di curatrice degli atti del convegno assieme alla Dott.ssa Giulia Benati (vedi 
pubblicazioni). 

i. Workshop Internazionale sull’Imaging Villa Monastero, Varenna (LC), 7-10 settembre 2015. 
j. Congresso internazionale “Technart 2015 non-destructive and microanalytical techniques in art and cultural 

heritage” Catania (CT), 27-30 aprile 2015, presentando un poster dal titolo "Study of ancient metal samples 
from Valle delle Forme" 

k. Congresso internazionale SR2A Paris, 2014 “Synchrotron radiation and neutrons in art and archaeology” 
(SR2A-2014), Muséedu Louvre, Paris, 9-12 Settembre 2014, presentando un poster sui risultati di 
un’applicazione della “neutron resonant capture analysis” ai beni culturali.  

l. Congresso internazionale 6th International Congress on the Application of Raman Spectroscopy in Art and 
Archaeology (RAA 2011), 5-8 settembre 2011, Parma, presentando un poster dal titolo“The intriguing case of 
Silicon crystals unveiled in ancient mosaic tesserae”; 

m. III Congresso Nazionale AIAr (Associazione Italiana di Archeometria), 11-12 Febbraio 2004, Bressanone-Brixen 
presentando una comunicazione orale dal titolo “Indagini microRaman su tessere musive” 


