
Curriculum Vitae di Marco Paganoni 

Informazioni personali 

• Nato a , il .
• , .
• Professore Ordinario di Fisica Sperimentale (SSD FIS/01), in regime di tempo pieno

presso il Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”, Università degli studi di Milano-
Bicocca. 

• e-mail: marco.paganoni@unimib.it
• tel.: +39 02 64482409

Istruzione e formazione 

• 1985: Maturità Classica, Liceo Berchet, votazione 60/60.
• 1990: Laurea in Fisica, Università degli studi di Milano, votazione 110 e lode.
• 1994: Dottorato di Ricerca in Fisica delle Particelle, Università degli studi di Milano,

supervisore prof. A. Pullia. 

Esperienze professionali 

• 1994: borsa post-doc annuale dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
• 1995: fellowship di ricerca biennale al CERN.
• 1997: Ricercatore all’Università degli studi di Milano, Dipartimento di Fisica.
• dal 1999: incarico di ricerca all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
• 2001: Professore Associato di Fisica Generale (SSD FIS/01) all’Università degli studi di

Milano-Bicocca, Dipartimento di Fisica. 
• 2010: Professore Ordinario di Fisica Sperimentale (SSD FIS/01) all’Università degli

studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Fisica. 



 

 

Capacità e competenze gestionali 

 
• da Gennaio 2019: componente del CdA dell’Università di Milano-Bicocca 
• da Novembre 2018: Resource Manager del Timing Detector nell’esperimento CMS al 

CERN, (~ 70 ricercatori da 19 istituti europei ed americani, finanziamento di 12 M€). 
• da Marzo 2018: componente del CdA della Fondazione Tecnomed. 
• da Febbraio 2018: componente del Comitato Scientifico del Collegio di Milano. 
• dal 2013: componente del Comitato Tecnico Scientifico del Consortium GARR (rete a 

banda ultralarga per la comunità dell’istruzione e della ricerca) e Delegato del Rettore 
per la rete GARR. 

• dal 2010: co-chair del gruppo di Milano-Bicocca nell’esperimento CMS.  
• 2012–2018: Direttore del Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”. 
• 2014–2018: co-chair della COST Action “Fast Advanced Scintillator Timing”, 

finanziamento europeo (~ 50 ricercatori da 21 paesi). 
• 2010–2014: Presidente della Commissione Calcolo e Reti (CCR) dell’INFN (bilancio di 

2 M€ / anno e ~ 50 ricercatori da tutta Italia). 
• 2011–2015: co-chair della Marie Sklodowska Curie Innovative Training Network 

“PICOSEC MC-NET” (11 partner e finanziamento europeo di 5.5 M€). 
• 2008–2010: coordinatore del progetto infrastrutturale “EUAsiaGrid” (15 partner e 

finanziamento europeo di 2.5 M€). 
• 2006–2011: coordinatore del contributo INFN al calcolo per l’esperimento CMS. 

 

Qualificazione scientifica e culturale 

 
• L’attività di ricerca si focalizza su: 

ü Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali agli acceleratori di particelle ad 
altissime energie: dal 1990 al 2000 nell’esperimento DELPHI al collisore elettrone-
positrone LEP e dal 2001 ad oggi nell’esperimento CMS al collisore protone-
protone LHC, entrambi presso i laboratori del CERN. 

ü trasferimento di metodi di rivelazione dalla Fisica delle Particelle alla Diagnostica 
per Immagini, in particolare per la Positron Emission Tomography (PET) arricchita 
dall’informazione di Time of Flight (TOF). 

• Coautore di più di 1000 pubblicazioni, con ~ 40000 citazioni e H-index = 86  
(fonte: Web of Science). 



 
 
 

• Numerosi interventi su invito e contributi ad atti di conferenze internazionali. 
• Editor dei Proceeding di 10 conferenze internazionali. 
• Relatore di ~ 30 Tesi di Laurea Magistrale e Tutor di ~ 15 Tesi di Dottorato.  
• Co-chair del Comitato Scientifico o del Comitato Organizzatore delle seguenti 

conferenze: 
ü 8 edizioni del “Topical Seminar on Innovative Particle and Radiation Detectors” 

(Siena); 
ü 2 edizioni di “Medical Imaging school” (Varenna); 
ü “Frontiers in Science 2005” (Milano-Bicocca);  
ü “Incontri di Fisica delle Alte Energie 2018” (Milano-Bicocca). 

 
• Nel corso degli anni è titolare degli insegnamenti di Fisica I e Laboratorio di Fisica II per 

la Laurea Triennale in Fisica, dell’insegnamento di Fisica per la Laurea Triennale in 
Informatica e degli insegnamenti di Acceleratori di Particelle, Interazioni Elettrodeboli e 
Applicazioni di Fisica alla Medicina per la Laurea Magistrale in Fisica. 
 

• 1990–2000: esperimento DELPHI al collisore LEP del CERN.  
Partecipa alla costruzione, alla calibrazione e al monitoraggio del calorimetro 
elettromagnetico centrale e del luminometro durante tutta la presa dati. Responsabile 
della misura della luminosità (accuratezza all’1 ‰).  
Responsabile sia di misure di precisione del Modello Standard (sezione d’urto adronica) 
sia di ricerche di nuova Fisica oltre il Modello Standard (oscillazioni del mesone B).  
 

• 2001–oggi: esperimento CMS al collisore LHC del CERN.  
Responsabile della progettazione, costruzione e messa a punto del sistema di 
raffreddamento del calorimetro elettromagnetico a cristalli scintillanti.  
Studi di pre-calibrazione e calibrazione in situ.  
Coordinatore delle attività di calcolo INFN per l’esperimento CMS, in particolare della 
progettazione e realizzazione dell’infrastruttura di calcolo distribuita nel Tier-1 (CNAF) 
e nei Tier-2 (Bari, Legnaro, Pisa, Roma), collegata dalla rete ad alta capacità GARR-X e 
parte dell’infrastruttura internazionale WLCG.  
Componente del CMS Computing Resource Board per il monitoraggio delle risorse e 
dell’evoluzione dei modelli di calcolo.  
 
 



 
Resource Manager del Timing Detector, attualmente in fase di costruzione per la presa 
dati ad alta luminosità, prevista dal 2025, caratterizzato dall’elevata risoluzione 
temporale (30 ps) necessaria per separare vertici di interazioni diverse (~70 ricercatori 
da 15 istituti, budget di 12 M€). 
 

• 2006–2008: progetto EUAsiaGrid.  
Coordinamento scientifico e finanziario di un progetto biennale per lo sviluppo 
dell’infrastruttura Grid di calcolo distribuito nel Sud Est asiatico, con 15 partner, 300 
ricercatori coinvolti e un bilancio complessivo di 2.5 M€, finanziato nel programma 
europeo FP7.   
Promuove la diffusione del middleware Grid e di applicazioni per Fisica delle Particelle, 
Drug Discovery e Disaster Mitigation.  
A conclusione il progetto viene valutato “eccellente”.  
 

• 2011-2015: progetto EndoTOFPET-US.   
Partecipa al progetto europeo FP7 per la realizzazione di una sonda PET-ultrasuoni per 
la diagnostica medica dei tumori alla prostata e al pancreas. 
 

• 2011–2015: Marie Curie Sklodowska Training Network “PICOSEC MC-NET”. 
Coordinamento scientifico e finanziario di una rete di istituti di ricerca ed industrie, con 
11 partner e un bilancio di 5.5 M€, finanziato nel programma europeo FP7. Lo scopo è 
creare una rete di giovani ricercatori in tutta Europa sul tema del trasferimento di metodi 
di rivelazione dalla Fisica delle Particelle alla Diagnostica per Immagini, in particolare 
per la Positron Emission Tomography (PET): sviluppo di cristalli scintillanti, 
fotorivelatori ed elettronica di lettura veloci, ricostruzione di immagini utilizzando 
l’informazione del Time of Flight (TOF).  
 

• 2010–2014: Commissione Calcolo e Reti (CCR) dell’INFN.  
Nelle funzioni di Presidente dirige i lavori dell’assemblea che coordina le attività di 
calcolo e reti di tutte le strutture INFN sul territorio nazionale e tutti gli esperimenti a 
cui l’INFN partecipa a livello internazionale: bilancio di ~2 M€ /anno e ~50 ricercatori 
da tutta Italia nella Commissione.  
I lavori della CCR sono concentrati sui modelli di calcolo distribuito degli esperimenti, 
sulla centralizzazione ed armonizzazione dei servizi agli utenti e sul monitoraggio 
dell’infrastruttura a supporto del calcolo scientifico, in particolare per quanto riguarda le 
attività sperimentali connesse all’acceleratore LHC. 
 



Sono stati sviluppati servizi di Autenticazione ed Autorizzazione centralizzati (AAI), e 
l’accesso wireless ad eduroam in tutte le strutture dell’INFN.  
Si sono discussi i progetti di nuovo hardware dedicato al calcolo teorico supermassivo e 
i piani di sviluppo della rete in stretta collaborazione con il GARR. 
È inoltre stato ampliato il mandato della CCR, includendo come oggetto dei lavori della 
Commissione i centri Tier-1 e Tier-2 dell’infrastruttura di calcolo e tutti i progetti di 
calcolo su fondi esterni.  
 

• 2014–2018: Azione COST “Fast Advanced Scintillator Timing”.   
Coordinamento scientifico e finanziario di una rete interdisciplinare di ~ 50 ricercatori 
provenienti da 21 paesi finanziata a livello europeo. Lo scopo è la progettazione di 
hardware e software per rivelatori di fotoni con risoluzione temporale migliore di 50 ps, 
da utilizzare sia nella Fisica delle particelle, sia nei dispositivi PET per una migliore 
qualità delle immagini diagnostiche.  

 
 
 
Milano, 23/11/2018     Marco Paganoni 
 

 




