
Breve Curriculum vitae di Gianpaolo Brivio, Professore di Fisica della Materiali all’Università di Milano-

Bicocca, Dipartimento di Scienza dei Materiali, via Cozzi 53, 20125 Milano (italia), 

email:gianpaolo.brivio@unimib.it, tel:+390264485220. La sua ricerca si è focalizzata su problemi teorici di 

fisica delle superfici e dei materiali, trattando modelli di dinamica (sticking, scattering, desorbimento) e più 

recentemente con la teoria del funzionale della densità. Negli ultimi quindici anni egli ha investigato effetti 

magnetici nell’interazione col grafene e l’adsorbimento di molecole organiche su solidi con enfasi su 

proprietà spettroscopiche, stati eccitati e il loto tempo di vita. Ha presentato le su ricerche come contributo 

o relazioni su invito a conference internazionali o seminari presso varie Istituzioni in Europa, USA, Canada, 

Cina e Giappone (più di 140 volte). I suoi risultati sono raccolti in più di 120 articoli comprendenti tra l’altro 

un ari su riviste internazionali ‘peer reviewed’ articoli comprendenti tra l’altro un articolo su Review of 

Modern Physics sull’interazione adiabatica molecola-metallo. Egli è stato un frequente visitatore all’estero. 

Ha svolto il suo periodo di post-dottorato sotto la supervisione di T.B. Grimley (Liverpoolo) e successivamente 

ha visitato la Freie Universität, Berlin (Germany), il Department di Chimica della University of Munich 

(Germany), il Max-Planck Institut für Strömungsforschung in Göttingen, (Germany), il Departmento of Fisica 

of the Universià dell’Alberta (Edmonton, Canada), il Department of Chemistry of the University of Princeton 

(NJ-USA). Tra le sue preoccupazioni accademiche principali la guida di giovani scienziati e lo sviluppo della 

loro carriera. Per questo motivo nel 2006 ha fondato il network europeo di dottorato in Fisica e Chimica dei 

Materiali Innovativi (PCAM) che sostiene l’educazione nella scienza dei materiali di dottorandi 

particolarmente motivati. Ora il PCAM comprende 15 Università di nove paesi e promuove programmi 

europei e scambio di studenti tra Università europee. Dal 2015 il Prof. Brivio è Professore Aggiunto 

dell’Università della Danimarca del sud. 
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