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CURRICULUM VITÆ
Mi sono laureato in fisica nel dicembre 1978, presso l’Università di Lecce, con lode,
discutendo una tesi sulla nascita dell’elettrodinamica quantistica. Dal gennaio 1979 al marzo
1983 ho insegnato nelle scuole statali, ho fatto il servizio militare e ho lavorato per alcuni
mesi presso il Niels Bohr Institutet a Copenaghen, grazie ad un grant del governo danese.
Ho anche vinto una borsa di studio presso il CRAI di Arcavacata di Rende e il concorso a
cattedra per l’insegnamento nelle scuole medie inferiori.
Nel 1983 ho vinto uno dei primissimi concorsi per ricercatore (raggruppamento 85, Fisica
Generale) presso l’Università di Urbino. Dopo tre anni ho regolarmente avuto la conferma
in ruolo. A luglio 1988 mi sono trasferito presso l’Università di Lecce (SSD B01A, Fisica
Generale). Da quella data sono incaricato di ricerca presso la locale sezione dell’INFN.
Nel 2001 sono risultato vincitore di una valutazione comparativa per professore associato
(SSD B04X, attualmente FIS/04) sempre a Lecce. Sono stato regolarmente confermato nel
ruolo tre anni dopo. Dal gennaio 2014 ho l’abilitazione scientifica per la I fascia nel settore
02/A1.

RICERCA
Inizialmente mi sono interessato di storia della fisica, polarizzando la mia attenzione sulla
meccanica quantistica negli anni ’20. Molto utile è risultata la consultazione dei documenti
originali presso l’archivio Niels Bohr a Copenaghen. Successivamente le mie ricerche si sono
orientate sull’elettronica quantistica, nell’ambito di un progetto ENEA per la realizzazione
di una sorgente laser nel lontano infrarosso per misure interferometriche sul plasma del
Frascati Torus. Ad Urbino ho anche lavorato allo sviluppo di apparecchiature biomedicali.
Il ritorno a Lecce nel 1988 ha coinciso con il completamento del progetto ENEA e con
l’istituzione della sezione locale dell’INFN. I nuovi programmi di ricerca e l’entusiasmo di
tanti colleghi mi hanno convinto ad impegnarmi nelle attività INFN. Da allora mi sono
interessato essenzialmente di fisica astroparticellare, con particolare attenzione ai raggi
cosmici, e di fisica del neutrino.
MACRO al Gran Sasso - La collaborazione italo-statunitense MACRO (Monopole,
Astrophysics and Cosmic Ray Observatory) ha realizzato un apparato sotterraneo di grandi
dimensioni, dedicato alla rivelazione dei muoni altamente energetici originati dai raggi
cosmici, di monopoli magnetici e di neutrini da collassi stellari. Il rivelatore, collocato
nei laboratori del Gran Sasso, è entrato in presa dati con il primo supermodulo nel
1989. L’apparato è stato completato negli anni successivi e la presa dati è terminata
a dicembre 2000. La modularità e la ridondanza delle tecniche di rivelazione (contatori
a scintillatore liquido, tubi a streamer, rivelatori plastici) hanno caratterizzato questo
apparato, le dimensioni (72 × 12 × 10 m3 ) ed il funzionamento per circa 12 anni hanno
permesso di raccogliere una gran mole di dati, utilizzati nello studio di numerosi temi di
fisica delle particelle elementari e dei raggi cosmici.
Nella collaborazione MACRO ho contribuito alla messa a punto degli strumenti per
l’analisi offline, partecipando alla scrittura del programma di data reduction ed analisi,
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avendo la responsabilità dei database per i tubi a streamer (geometria e catene di lettura).
Ho corretto la geometria dei tubi utilizzando le tracce stesse ed ho sviluppato l’algoritmo
per la ricostruzione delle tracce nella vista laterale. Tutto ciò ha notevolmente migliorato la
risoluzione angolare dell’apparato; l’osservazione delle ombre della Luna e del Sole [41, 70]
nel flusso di muoni ha confermato l’assenza di sistematiche rilevanti nel puntamento assoluto
e quindi la correttezza della procedura da me sviluppata. Ho curato la pubblicazione (sono
autore di riferimento, insieme a C. Peck di Caltech) di un lungo articolo [59] che descrive
tutte le soluzioni tecnologiche adottate nella realizzazione dell’esperimento MACRO.
Ritengo comunque che il mio contributo principale all’esperimento MACRO sia stato
quello relativo all’analisi degli eventi indotti da neutrini atmosferici. Agli inizi degli
anni ’90 l’interesse per questa misura andava crescendo a causa dei risultati anomali di
Kamiokande e IMB (entrambi rivelatori C̆erenkov). Essendo MACRO l’unico apparato
tracciante sotterraneo di grandi dimensioni, si trovava nella condizione di poter confermare
o smentire tali risultati, con una misura basata su altre tecniche (tracciamento e tempo di
volo) e statisticamente significativa.
In prima persona ho contribuito a stimare il segnale da neutrini atteso in MACRO
ed ho introdotto alcune correzioni alla simulazione degli scintillatori. Ho analizzato i
dati reali, utilizzando anche il tracciamento laterale e questo ha permesso di aumentare
l’accettanza, ricostruendo anche tracce quasi orizzontali. La mia analisi e quella sviluppata a
Frascati hanno evidenziato entrambe un significativo deficit del flusso e una distorsione della
distribuzione zenitale. Sono stati effettuati numerosi controlli e già nel 1995 [32] abbiamo
ipotizzato che neutrini massivi ed oscillanti fossero la spiegazione delle anomalie osservate.
Successivamente abbiamo pubblicato molti altri risultati sui neutrini ed io sono sempre
rimasto attivo nel gruppo di lavoro, contribuendo tra l’altro all’analisi dei neutrini di energia
minore [46] e alla ricerca del flusso astrofisico diffuso [68]. Ho infatti proposto un algoritmo
per il riconoscimento di eventi da neutrino di altissima energia per i quali il normale sistema
di tracciamento era del tutto inefficiente.
Il quadro complessivo per le diverse tipologie di eventi da neutrino è risultato coerente,
suggerendo massimo mixing (sin2 2θ23 = 1) e una differenza del quadrato delle masse (∆m223 )
di circa 2.5×10−3 eV 2 . Tali valori sono del tutto compatibili con quelli attualmente accettati.
L’importanza di questa misura è testimoniata da T. Kajita che, ricevendo il premio Nobel
nel 2015, ha riconosciuto il contributo di MACRO alla scoperta delle oscillazioni. Inoltre
tutti gli articoli sui neutrini sono i più citati tra quelli della collaborazione MACRO, quello
del 1998 [40] ha avuto 376 citazioni (fonte WoS).
Il mio contributo alle analisi sui neutrini in MACRO è stato riconosciuto dalla
collaborazione. Infatti ho relazionato sull’argomento in numerosi congressi e seminari, in
varie sedi. L’analisi completa fu da me presentata al workshop di Vulcano [166], una
settimana prima che fosse presentata alla conferenza Neutrino 98. Inoltre sono autore di
riferimento dell’articolo [74] con l’analisi conclusiva sugli eventi da neutrino.
AUGER in Argentina - L’Osservatorio ”Pierre Auger” (PAO) è gestito da un’ampia
collaborazione internazionale. Lo scopo è studiare i raggi cosmici di ultra high energy
(UHE), cioè oltre 1018 eV . Vengono usate due diverse tecniche: una basata sul
campionamento al suolo della componente carica dello sciame e l’altra sulla luce di
fluorescenza emessa dalle molecole di azoto atmosferico eccitate dallo sciame. La prima
utilizza stazioni di misura disseminate su una superficie di 3000 km2 che rivelano le particelle
grazie all’effetto C̆erenkov in acqua. La seconda è resa possibile da telescopi di fluorescenza.
I dati raccolti da PAO hanno confermato la presenza di un cutof f [84] nel flusso dei raggi
cosmici intorno a 1020 eV . Inoltre la collaborazione PAO ha studiato la correlazione tra i
raggi cosmici di UHE e i nuclei galattici attivi [80] e posto dei limiti sul flusso di fotoni [88]
e neutrini τ [91] a quelle energie.

3
Il gruppo leccese ha aderito alla collaborazione nel 2006 contribuendo alla scrittura del
software, all’analisi dei dati e a diverse implementazioni hardware. Il mio contributo a PAO
ha riguardato l’ottimizzazione della raccolta di luce da parte dei fototubi nelle tank C̆erenkov
e il software di simulazione. In particolare ho studiato la possibilità di abbassare la soglia in
energia dell’array con una nuova configurazione delle tank, detta inf ill, poi effettivamente
realizzata.
L’esperimento è tuttora pienamente operativo, ma nel 2009 ho interrotto la mia
collaborazione perchè le regole relative alle percentuali di impegno rendevano la mia
partecipazione incompatibile con altre attività.
ARGO-YBJ in Tibet - La collaborazione italo-cinese ARGO-YBJ (Astrophysical
Radiation Ground Observatory - YangBaJing) ha messo in opera un rivelatore per sciami
estesi innescati da γ o da particelle cariche. Un tappeto continuo di resistive plate chambers
(RPC), con risoluzione temporale dell’ordine del ns, ha permesso di ricostruire l’immagine
spazio-temporale estremamente dettagliata degli sciami, anche di piccole dimensioni. Grazie
all’alta quota ed alla copertura totale, la soglia di rivelazione si è ridotta a qualche centinaio
di GeV , in un intervallo precedentemente non accessibile per apparati al suolo.
La presa dati con il rivelatore completo è iniziata nel novembre 2007 e si è conclusa
nel febbraio 2013. Sono stati ottenuti molti risultati, relativi alla variabilità di sorgenti γ
galattiche ed extra-galattiche, ai γ-ray burst, alla sezione d’urto del protone, allo spettro dei
raggi cosmici. Una nuova sorgente individuata nella banda gamma è stata successivamente
confermata da altri rivelatori. L’utilizzo dell’array di RPC in coincidenza con un telescopio
C̆erenkov ha permesso di studiare lo spettro della componente leggera dei raggi cosmici
(protoni e nuclei di elio) rivelando che il cosiddetto ginocchio si presenta ad energie
significativamente inferiori rispetto a quanto generalmente ritenuto.
Ho contribuito a vari livelli alle attività scientifiche della collaborazione. Ho scritto
il codice relativo alla simulazione del trigger e alla geometria dell’apparato e della
hall sperimentale.
Ho analizzato accuratamente i primi dati riscontrando alcuni
malfunzionamenti, poi eliminati, ho individuato ed eliminato la causa di una sistematica
nel puntamento assoluto. Ho messo a punto una innovativa procedura per la calibrazione
temporale dei singoli elementi del rivelatore, fondamentale per ricostruire la direzione
d’arrivo degli sciami. Fino alla fine della presa dati ho coordinato la calibrazione periodica
dell’apparato. Ho contribuito a diverse attività hardware (test sugli RPC, turni di
montaggio e presa dati). Ho eseguito misure di precisione sulla geometria dell’apparato
e sulla struttura del capannone, ho realizzato un telescopio di RPC, usato per monitorare il
funzionamento e l’efficienza dell’intero apparato.
Ho studiato i tempi di arrivo dei raggi cosmici e la relazione tra trigger rate e pressione
atmosferica, misurando il cosiddetto coefficiente barometrico. L’introduzione di fattori
correttivi legati appunto alla pressione ed ai momentanei spegnimenti di piccole porzioni
dell’apparato mi ha permesso di misurare il livello di stabilità del flusso di raggi cosmici su
lunghi periodi.
Ho dimostrato che le modulazioni visibili nella distribuzione azimutale dei raggi cosmici
sono dovute all’azione del campo magnetico e per la prima volta la deformazione dello
sciame per effetto geomagnetico è stata osservata nei pressi dell’asse dello sciame [112, 191],
confermando con dovizia di dettagli l’intuizione avuta da G. Cocconi nel 1954.
Nel periodo 2004-2006 sono stato convenor del gruppo di lavoro sui raggi cosmici. Dal
2005 al 2008 sono stato chair dell’Editorial Board della collaborazione e quindi in quel
periodo ho supervisionato la pubblicazione di tutti gli articoli.
Ricerche nello spazio (DAMPE, HERD) - Conclusa l’esperienza di ARGO-YBJ,
insieme ad altri colleghi leccesi, mi sono inserito nella collaborazione DAMPE (DArk Matter
Particle Explorer) composta da cinesi, italiani e svizzeri. Si tratta di un esperimento su
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satellite, principalmente dedicato alla ricerca di segnali di materia oscura e allo studio dei
raggi cosmici. L’apparato è composto da scintillatori plastici per la misura della carica
(usati anche come veto per i fotoni), tracciatori al silicio, un calorimetro a cristalli di BGO
ed un rivelatore di neutroni. Le caratteristiche dell’apparato, in particolare la sua profondità
(33 lunghezze di radiazione), permettono misure di grande precisione ad energie finora mai
raggiunte su satellite (decine di T eV per elettroni e fotoni, centinaia di T eV per protoni e
nuclei più pesanti). Il satellite è in orbita dal dicembre 2015 ed è subito iniziata la presa
dati. Nel 2017 è stato pubblicato su N ature [132] un primo articolo sullo spettro di elettroni
e positroni.
Sono molto attivo nell’esperimento: ho partecipato ai test beam al CERN (al PS
e all’SPS), ai turni presso il centro di controllo al Purple Mountain Observatory di
Nanchino, ho contribuito alla scrittura del sof tware. Le ottime prestazioni degli scintillatori
plastici stanno permettendo di studiare con grande precisione lo spettro dei raggi cosmici,
distinguendo i diversi elementi. L’analisi del flusso dei protoni fino a 100 T eV è stata
completata e quella dell’elio è prossima alla conclusione. I risultati sono particolarmente
interessanti perchè evidenziano delle strutture nello spettro (hardening intorno a 400 GeV e
un successivo sof tening a ∼ 10 T eV ) che possono trovare diverse spiegazioni (meccanismi di
diffusione nella galassia, diverse popolazioni di raggi cosmici, caratteristiche delle sorgenti).
Partecipo in prima persona a queste analisi e da tre anni coordino il gruppo di lavoro sui
raggi cosmici, in qualità di convenor italiano.
Sebbene il rivelatore DAMPE sia pienamente operativo e si stimi che la presa dati duri
molto più a lungo del previsto, sono impegnato nella progettazione di un nuovo rivelatore
(High Energy cosmic-Radiation Detector, HERD) da installare sulla stazione spaziale cinese.
HERD sarà dotato di un calorimetro ancora più prof ondo in modo da rivelare eventi di
energia maggiore, andando sempre più verso le energie tipiche degli apparati a terra.
Fisica del neutrino - Dopo aver contribuito alla misura di MACRO sulle oscillazioni dei
neutrini atmosferici, ho seguito con interesse altri progetti relativi a nuove misure di fisica
del neutrino. Alla fine degli anni ’90 sono stato il responsabile per la sezione INFN di Lecce
del progetto NOE (Neutrino Oscillation Experiment), che proponeva la costruzione di un
calorimetro a fibre scintillanti con sistema tracciante, per la rivelazione di neutrini τ nel
fascio di neutrini µ dal CERN al Gran Sasso (CNGS). Dal 2000, con cadenza biennale, ho
organizzato, insieme ai colleghi baresi G.L. Fogli ed E. Lisi, il Neutrino Oscillation Workshop
(NOW), giunto ormai alla IX edizione.
Nel 2011, alcune tensioni derivanti da misure su corta-base hanno riacceso l’attenzione
sull’ipotesi dei neutrini sterili. La collaborazione NESSiE (Neutrino Experiment with
SpectrometerS in Europe) propose di indagare sulla loro esistenza per mezzo di spettrometri
magnetici, da collocare a valle di rivelatori ad argon liquido (LAr), investiti da un
fascio di neutrini µ. Ho contribuito alla redazione di questo progetto in termini di
simulazioni, definizione di algoritmi e supervisione della progettazione meccanica, anche
come responsabile del progetto presso la sezione di Lecce dell’INFN.
Il rivelatore NESSiE non è stato approvato, ma la comunità italiana dei neutrini non è
rimasta estranea ai progetti avviati in collaborazione dal CERN e da Fermilab. Ad oggi
la sigla NU@FNAL raccoglie i ricercatori italiani che partecipano ai programmi di fisica
del neutrino a Fermilab, grazie anche alle infrastrutture disponibili al CERN (Neutrino
Platform). Un primo esperimento (SBNE) su corta-base, alla ricerca di un eventuale segnale
da neutrini sterili, è in fase avanzata di realizzazione ed utilizzerà il Booster N eutrino Beam.
Il progetto DUNE (Deep Underground Neutrino Experiment) si svilupperà invece su tempi
più lunghi ed è finalizzato ad indagare principalmente la violazione di CP nel settore dei
neutrini e la gerarchia di massa; inoltre è anche in grado di rivelare neutrini da supernova.
Esso sarà costituito da un N ear Detector (ND) a Fermilab e da un gigantesco F ar Detector
(FD, 40 kton) a 1300 km di distanza, nel South Dakota. La componente italiana di DUNE

5
contribuisce al sistema per la rivelazione della luce nel FD ed ha proposto il riutilizzo del
rivelatore KLOE come componente del N ear Detector. Proprio recentemente quest’ultima
proposta è stata ufficialmente accettata dal management di Fermilab e dalla collaborazione
DUNE.
Ho aderito al programma NU@FNAL fin dal suo avvio e, come responsabile per la sezione
di Lecce dell’INFN, sono membro dell’Institutional Board della collaborazione DUNE. Ho
studiato gli eventi da neutrino su KLOE (simulati con Fluka), sia assumendo che il volume
interno sia occupato da un sistema tracciante sia assumendo un parziale riempimento con
LAr. La ricostruzione degli eventi interni e la reiezione delle interazioni esterne sfruttano
al meglio, oltre al sistema tracciante, la presenza del campo magnetico e del calorimetro
elettromagnetico. Collaboro anche alla costruzione del Cosmic Ray Tagger (CRT) presso i
laboratori di Frascati: si tratta di una copertura di scintillatori per ICARUS, il rivelatore
più lontano nell’esperimento SBNE. Il CRT permetterà di distinguere gli eventi dovuti ai
raggi cosmici.
Infine, all’interno di NU@FNAL è stata avanzata l’idea di usare la luce di scintillazione
nel LAr non solo per il trigger, ma anche per la ricostruzione degli eventi, ricorrendo alle
matrici di Hadamard, già utilizzate con successo nell’astronomia X e γ. È stato presentato
un PRIN (bando 2017, finanziamento dal 2019) dal titolo “Development of a UV imaging
system in liquid argon detectors for neutrino, particle, and medical physics applications”
che ha ottenuto il punteggio massimo ed è stato quindi finanziato. Nell’ambito di questo
PRIN lavoro all’ottimizzazione delle matrici di Hadamard ed alla scrittura degli algoritmi
di ricostruzione.
Ho fatto anche altro (test su nuovi rivelatori, ricerche interdisciplinari), ma qui non mi
dilungo nella descrizione delle attività minori, che si possono comunque evincere dalla lista
delle pubblicazioni. Cito solo i test su scintillatori a sezione triangolare (mm-Tracker),
eseguiti al PS al CERN nel 2016, nei quali ho svolto il compito di group leader, intercettando
fondi europei (programma AIDA 2020, contratto AIDA-2020-CERN-TB-2016-03).

Pubblicazioni
Citazioni
H − index

Web of Science Scopus
155
181
6011
7287
40
43

TABLE I: Alcuni indicatori della produzione scientifica del sottoscritto (al 2 settembre 2019)
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DIDATTICA
La mia attività didattica curriculare è sintetizzata nella tabella che segue.
Carichi didattici come ricercatore (Urbino e Lecce)
Fisica Sperimentale per geologi
Urbino a.a. 1982/83 → a.a. 1987/88
Fisica per farmacisti
Urbino a.a. 1985/86 → a.a. 1987/88
Fisica per biologi
Lecce a.a. 1988/89
Esperimentazioni di Fisica I
Lecce a.a. 1989/90 → a.a. 1998/99
Insegnamenti per supplenza
Complementi di Fisica I - Fisica
Preparazione Esperienze Didattiche - Matematica
Fisica - Biologia
Fisica I (teledidattico) - Ingegneria Informatica
Esperimentazioni di Fisica II - Fisica
Grandezze fisiche e misure - TFA A033 (Tecnologia)
Grandezze fisiche e misure - PAS A033 (Tecnologia)
Misure fisiche e tecnologia - TFA A033 (Tecnologia)

(Lecce)
a.a. 1991/92 → a.a. 1993/94
a.a. 1995/96
a.a. 1996/97
a.a. 1997/98 → a.a. 2000/01
a.a. 1999/00 → a.a. 2000/01
a.a. 2012/13
a.a. 2013/14
a.a. 2014/15

Insegnamenti per affidamento (Lecce)
Esperimentazioni di Fisica II - Fisica quadriennale
a.a. 2001/02
Laboratorio III - Fisica triennale
a.a. 2002/03
Laboratorio IV - Fisica triennale
a.a. 2002/03
Statistica e Tecniche di Analisi Dati - Fisica triennale a.a. 2003/04
Fenomenol. Particelle Elementari - Fisica magistrale a.a. 2012/13
Fisica Astroparticellare - Fisica magistrale
a.a. 2005/06
a.a. 2013/14
Esercitazioni di Fisica I - Ottica e Optometria
a.a. 2016/17
Fisica I - Fisica triennale
a.a. 2016/17

→
→
→
→
→
→
→
→

a.a. 2011/12
a.a. 2003/04
a.a. 2007/08
a.a. 2015/16
a.a. 2011/12
oggi
oggi
oggi

Sono stato relatore di oltre 20 tesi di laurea. Dal 2003 al 2016 ho fatto parte del collegio
di dottorato in Fisica a Lecce e in quest’ambito ho tenuto il corso ”Oscillazioni di neutrino”.
Sono stato tutore di tre dottorandi e attualmente sono il tutore di un quarto.
Grazie ai fondi INFN per ospiti stranieri, nel 2006 sono stato il tutore di un collega
iraniano e di un altro cinese, con entrambi ho lavorato all’analisi dei dati di ARGO-YBJ.
Sempre come tutore ho seguito un borsista tecnologo (borsa INFN, 2012-2014) impegnato
nella progettazione meccanica per l’esperimento NESSiE. Nel 2015 nell’ambito del Summer
Exchange Program (INFN-DOE) sono stato il tutore di uno studente statunitense impegnato
nella scrittura di software d’analisi per l’esperimento DAMPE.
Nel 2001 sono stato invitato a tenere un ciclo di lezioni sulla fisica delle particelle
elementari presso l’Università di Tirana (contratto Tempus). Nel 2007 ho tenuto delle
lezioni sull’astronomia gamma e i raggi cosmici, durante il XX Seminario Nazionale di Fisica
Nucleare e Subnucleare, a Otranto.
Nel biennio 2012-13 ho coordinato il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) nella classe A033Tecnologia, sia nella fase della selezione (quasi 900 candidati) sia durante il corso abilitante
(82 corsisti). Nell’anno accademico 2013-14 ho nuovamente coordinato il Percorso Abilitante
Speciale (PAS) nella stessa classe.
Nell’anno accademico 2017/18, insieme ad altri colleghi, ho coordinato un laboratorio
su ”Il metodo scientifico” presso l’ISUFI (Istituto Superiore Universitario di Formazione
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Interdisciplinare, UniSalento). Il laboratorio, strutturato in seminari, tavole rotonde e gruppi
di studio, era rivolto a studenti iscritti ai più diversi corsi di studio. L’esperienza ha avuto un
certo successo ed è stata ripetuta nell’anno successivo (2018/19) sotto la mia responsabilità.
Ho svolto una notevole attività di orientamento ed informazione scientifica (conferenze,
incontri nelle scuole, stage formativi, articoli divulgativi). Per tre anni dal novembre 2001,
ho avuto la responsabilità della Commissione per l’Orientamento e la Promozione del Corso
di Laurea in Fisica. Nel 2005 ho organizzato le celebrazioni per il millesimo laureato in
fisica a Lecce (1000fisici.unisalento.it). Ho partecipato al Progetto Lauree Scientifiche nel
periodo 2005-2009. Ho anche partecipato ad attività di orientamento per l’intero ateneo,
finanziate dal MIUR, come si evince dagli incarichi elencati nel prossimo paragrafo. Inoltre
nel periodo 2002-2003 ho collaborato con la CRUI nella redazione di un questionario sulle
attività di orientamento nelle università italiane e quindi nell’analisi dei questionari raccolti.
Il documento conclusivo [227] ha posto le basi per un progetto finalizzato alla diffusione delle
buone pratiche. Nel periodo 2010-2012 ho collaborato con l’ARTI (Agenzia Regionale per
la Tecnologia e l’Innovazione) nell’ambito del progetto “A scuola di Ricerca”. In particolare
ho tenuto conferenze in diverse scuole pugliesi sulle tematiche delle mie ricerche.

ALTRE ATTIVITÀ
Sono riportati in maniera sintetica gli incarichi e le attività non sempre strettamente
riconducibili alla ricerca e alla didattica (sono state omesse le attività di minore importanza).
Incarichi
• 1989 → 1991: responsabile della biblioteca del Dipartimento di Fisica;
• 1989 → oggi: incaricato di ricerca presso la Sezione di Lecce dell’INFN;
• 1989 → 1992: coordinatore locale del Gruppo II e quindi membro della relativa
Commissione Scientifica Nazionale dell’INFN;
• 1991 → 1994: membro della Commissione Personale d’Ateneo;
• 1992: coordinatore di un programma di collaborazione col Dipartimento di Fisica
dell’Università di Tirana, finanziato dall’INFN e finalizzato all’installazione di un
centro di calcolo in Albania ed allo scambio di docenti e ricercatori;
• 1996 → 2001: rappresentante di docenti e ricercatori in Senato Accademico (due
mandati) e membro di numerose commissioni del Senato;
• 1998 → 2001: su incarico del Rettore, responsabile del servizio di informazione interna
all’Ateneo;
• 1998 → 2001: responsabile dell’iniziativa Media Center nell’ambito del Progetto
Orientamento, finanziato dal MIUR e dal Fondo Sociale Europeo. Ho coordinato
il supporto tecnico e informatico al progetto, la raccolta e l’analisi dei dati sulla
popolazione studentesca e sugli sbocchi occupazionali dei laureati;
• 2002 → 2006: responsabile dell’iniziativa ”Monitoraggio e Valutazione” nell’ambito
del Progetto SOFT, finanziato dal MIUR e dal Fondo Sociale Europeo. Anche in
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attività, gli studi statistici. Ho curato anche il servizio di job-placement denominato
BancaLaureati;

8
• 2003 → 2006: presentatore e responsabile del Progetto ”Sostegno Informatico alle
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• 2000: commissario nella valutazione comparativa per un posto di ricercatore (B01A),
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• 2017: commissario per l’esame finale del dottorato in Fisica, Bologna;
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• Radiation Measurements,
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• Indian Journal of Physics.
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• Programma “Rita Levi Montalcini,
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• SIR 2014 (Scientific Independence of young Researchers).
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[164] P. Bernardini (MACRO Collaboration) “Neutrino physics with MACRO detector”,
Proceedings of the International Workshop “New Worlds in Astroparticle Physics” (Faro,
Portogallo, 1996) 200
[165] P. Bernardini (MACRO Collaboration) ”The measurement of the atmospheric muon neutrino
flux using MACRO”, Proceedings of the 25th International Cosmic Ray Conference (Durban,
Sudafrica), 7 (1997) 41
[166] P. Bernardini (MACRO Collaboration) ”Atmospheric neutrino induced muon flux
measurement with MACRO”, Vulcano Workshop 1998, in F. Giovannelli and G. Mannocchi
(ed.s) ”Frontier Objects in Astrophysics and Particle Physics”, SIF Conference Proceedings
65 (1999) 539, anche hep-ex/9809003
[167] P. Bernardini, G. Barbarino and F. Guarino (NOE Collaboration) ”NOE, a Neutrino
Oscillation Experiment at Gran Sasso Laboratory”, contributed paper presentato al Neutrino
Oscillation Workshop (NOW’98), Amsterdam (1998), anche hep-ex/9809017
[168] P. Bernardini (MACRO Collaboration) ”Measurement of the Atmospheric Muon Neutrinos
with the MACRO Detector”, relazione su invito a ”Les Rencontres de Physique de la Vallee
d’Aoste”, La Thuile (1999), in M. Greco (ed.) Frascati Physics Series, Volume XIV, 21, anche
hep-ex/9906019
[169] P. Bernardini (MACRO Collaboration) ”Neutrino Astronomy and Search for WIMPs
Using Upward-Travelling Muons in MACRO”, International Workshop on Theoretical and
Phenomenological Aspects of Underground Physics (TAUP99), Parigi (1999), in Nuclear
Physics B (Proceedings Supplements) 87 (2000) 108

18
[170] P. Bernardini (MACRO Collaboration) ”Neutrino Astronomy Using Upward-Travelling Muons
in MACRO”, relazione su invito a ”Very High Energy Phenomena in the Universe, XXXVI
Rencontres de Moriond”, Les Arcs, Francia (2001), in M. Boër, J. Tran Thanh Van (ed.s),
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