
CV DI OLIVIERO CREMONESI

ISTRUZIONE
1987 Dottorato di Ricerca in Fisica, Università di Milano
1982 Laurea in Fisica, Università di Pavia

POSIZIONE ATTUALE 
2006 - now Dirigente di Ricerca, INFN Milano Bicocca

POSIZIONI PRECEDENTI 
1995 - 2005 Primo Ricercatore (lev. II), INFN Milano e Milano Bicocca
1990 - 1995 Ricercatore Universitario, Dipartimento di Fisica, 
Università di Milano, Italy 
1989 Ricercatore a tempo determinato , INFN Milano
1987 Borsa post-doc, INFN Milano

RESPONSABILITÀ NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
2012 - now Spokesperson dell’esperimento CUORE 
2010 - now Responsabile nazionale di CUORE (INFN)
2003 - 2012 Coordinatore tecnico di CUORE
2003 - 2009 Responsabile locale di CUORE per Milano e Milano-Bicocca

COLLABORAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 
2005 - now Membro delle collaborazioni CUORE  e  CUORE-0  (Europa-USA- Cina)
2003 - 2008 Membro della collaborazione Cuoricino (Europa-USA)
1989 - 2003 Coordinator dell’analisi dati del gruppo di Milano,che ha introdotto l’uso dei 

rivelatori a bassa temperatura per la ricerca di eventi rari
1986 - 1998 Membro della collaborazione GALLEX (Europa-USA-Israele)
1985 - 1990 Membro dell’esperimento del Gran Sasso sul doppio decadimento beta 
dello 136Xe 
1983 - 1986 Membro dell’esperimento del Monte Bianco sul doppio decadimento beta 
del76Ge 
1982 - 1983 Membro della collaborazione NUSEX (CERN-Italia)

COMITATI SCIENTIFICI 
2013-2016 Presidente del comitato direttivo per CUPID
2010-2012 Membro della commissione CERN per gli esperimenti al PS e SPS (SPSC)
2004-2009 Osservatore in nella Commissione scientifica per la Fisica Nucleare 
dell’INFN. 
2003-2009 Membro della Commissione scientifica per la Fisica Astroparticellare 
dell’INFN

ATTIVITÀ DIDATTICA
Ho supervisionato le attività di laboratorio per il corso di "Metodi sperimentali di fisica 2" 
presso l'Università di Milano dal 1990 al 1995. Sono stato professore a contratto per 



numerosi corsi di fisica su DSP, rivelatori e fisica del Neutrino presso le Università di 
Milano e Milano Bicocca. Dal 2012 sono professore a contratto per il corso di "Particle 
Physics I" presso l'Università Milano Bicocca. Dal 2013 sono visiting professor al Gran 
Sasso Science Institute. 

TUTORAGGIO
Sono stato relatore di vari studenti universitari e dottorandi delle Università di Milano, di 
Milano-Bicocca e GSSI. Ho seguito decine di giovani ricercatori durante la mia 
partecipazione a collaborazioni internazionali.

REFEREE/REVISORE 
• Referee di riviste scientifiche (Physics Letters B, European Physics Journal C)
• Reviewer di numerosi esperimenti per i comitati scientifici di fisica nucleare e astro-

particella dell'INFN
• Referee di nuovi progetti di fisica per agenzie di finanziamento internazionali (CNRS, 

Canadian NSF, USA NSF) 

PUBBLICAZIONI E RELAZIONI 
• 212 pubblicazioni, 6520 citazioni da 3832 articoli (fonte WOS)
• Quasi 40 presentazioni a conferenze scientifiche internazionali, scuole internazionali 

(la maggior parte delle quali all'estero: Europa, Stati Uniti, Giappone).

ARGOMENTI DI RICERCA 
• stabilità del nucleone
• neutrini solari
• proprietà del neutrino
• decadimenti nucleari raro e ricerca di materia oscura (WIMPS / assioni)
• sviluppo di rivelatori (bolometri) di fotoni
• studio di radio-contaminanti in traccia e di tecniche per la loro riduzione
• analisi dei dati e simulazioni Monte Carlo per fisica delle basse energie

Il mio principale interesse è nello studio di nuovi approcci, strumenti e tecniche di 
rivelazione in grado di affrontare le esigenze sperimentali tipiche delle ricerche di eventi 
rari.
In effetti, la maggior parte delle mie attività di ricerca sono state dedicate a nuove 
strategie sperimentali per la ricerca del decadimento doppio beta.

ATTIVITÀ DI RICERCA  
• Nel 1982 sono entrato nella collaborazione NUSEX come studente universitario 

all'Università di Milano.
• Nel 1983 sono entrato a far parte del gruppo di Milano che proponeva l'uso di diodi al 

germanio commerciali per la ricerca del decadimento doppio beta del 76Ge: due di 
questi rilevatori sono stati installati nel tunnel del Monte Bianco e hanno fornito i limiti 
più stringenti all’epoca sul decadimento beta doppio e hanno aperto la strada a una 



vera dinastia di proposte che includono i recenti progetti GERDA e Majorana.
• Nel 1986, mi sono unito a GALLEX, la collaborazione europea che mirava a 

realizzare un esperimento sui neutrini solari di bassa energia. L'esperimento ha 
dimostrato in primo luogo che l'energia del sole è prodotta da una catena di reazioni 
di fusione nucleare e che il puzzle del neutrino solare è legato a proprietà inaspettate 
dei neutrini. Ho lavorato allo sviluppo e all'ottimizzazione dei nuovi rivelatori a gas per 
il conteggio delle interazioni e sviluppato una nuova analisi del segnale basata 
sull'uso del filtro ottimo che ha fornito una convalida indipendente del metodo di 
analisi standard.

• Nel 1986 ho partecipato col gruppo di Milano all'installazione di una camera a gas 
multi proporzionale presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN (LNGS), 
per la ricerca del decadimento doppio beta del136Xe.

• Nel 1989 mi sono unito al gruppo (Prof. E.Fiorini) per lo sviluppo di rilevatori a bassa 
temperatura. Ho coordinato le attività di analisi dei dati sviluppando tutto il software 
necessario. Negli anni '90 le attività sullo sviluppo dei bolometri sono state suddivise 
in due linee di ricerca indipendenti: microbolometri (milligrammi) per lo studio della 
parte finale dello spettro beta 187Re (misura diretta della massa dell’antineutrino 
elettronico) e macrobolometri (kg) per il decadimento doppio beta. Abbiamo 
sviluppato i primi bolometri di grande massa, con risoluzioni energetiche paragonabili 
a quelle dei dispositivi convenzionali. Abbiamo realizzato una serie di esperimenti 
finanziati dall'INFN sotto la sigla MIBETA e aperto la strada a progetti ambiziosi come 
Cuoricino e CUORE. Nel 2003 sono diventato responsabile dei fondi della sezione 
INFN di Milano per Cuoricino e CUORE e ho abbandonato la linea di sviluppo dei 
micro-bolometri. Nello stesso anno sono stato nominato coordinatore tecnico del 
progetto CUORE e nel 2010 ne sono diventato responsabile nazionale.

• Nel 2012 sono stato eletto spokesperson della Collaborazione CUORE.
• Nel 2016 sono entrato nel progetto CUPID-0 come parte del gruppo di Milano 

Bicocca. 


