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Curriculum Vitae
Il prof. Pullia si è laureato in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Milano nel 1991 (relatore: prof.
A. Longoni) ed ha conseguito presso lo stesso Ateneo il dottorato di ricerca in Ingegneria Elettronica e delle
Comunicazioni nel 1995 lavorando con il prof. Emilio Gatti. Dal dicembre 1993 al dicembre 1994 ha lavorato
nel gruppo di H. W. Kraner, sotto la supervisione di V. Radeka presso la Divisione di Strumentazione
Elettronica del Brookhaven National Laboratory – New York (USA). Nel gennaio 1995 ha preso servizio
come ricercatore presso il Dipartimento di Elettronica e Informazione del Politecnico di Milano. Dal
novembre 1997 all’ottobre 1998 ha svolto attività come consulente del DOE (Department of Energy)
statunitense. Nell’ottobre 2000 ha preso servizio come professore associato di Elettronica presso la Facoltà
di Scienze MM. FF. NN. dell’Università degli Studi di Milano, ora Facoltà di Scienze e Tecnologie, afferendo
al Dipartimento di Fisica.
Nel biennio 2005-2006 il Prof. Pullia è stato coordinatore nazionale del Programma di ricerca di Rilevante
Interesse Nazionale PRIN 2004 cofinanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca dal titolo: “Sistema
integrato SiC/GaN rivelatore/front-end per spettrometria di radiazioni ionizzanti a temperatura ambiente e
ad alte temperature”. Dal 2000 al 2013 è stato coordinatore nazionale e principal investigator in numerosi
esperimenti scientifici finanziati dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
Dal novembre del 2012 al settembre del 2014 è stato Presidente vicario del Collegio Didattico del
Dipartimento di Fisica. Dal 1 ottobre 2014 è Presidente del Collegio Didattico del Dipartimento di Fisica.
L’attività di ricerca è documentata da oltre 120 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e agli atti
di Conferenze internazionali, nonchè da numerosi interventi su invito in Conferenze internazionali.

Attività Didattica
A partire dall’A.A. 1999/2000 il prof. Pullia ha tenuto svariati corsi e laboratori didattici di elettronica al
Politecnico di Milano, all’Università degli Studi di Milano e all’Università degli Studi di Milano Bicocca; è
stato ed è docente di corsi del dottorato di ricerca in Fisica e della scuola di Specializzazione in Fisica
Medica dell’Università degli Studi di Milano. E’ attualmente docente dei corsi: “Laboratorio di Ottica,
Elettronica e Fisica Moderna (parte di Elettronica)”; “Laboratorio di Elettronica”; “Elettronica Nucleare”;
“Elettronica 2 (parte sul rumore elettronico)”; “Elettronica dei Rivelatori”. E’ stato ed è relatore o
correlatore di numerose tesi di laurea in Ingegneria Elettronica e in Fisica, nonchè di tesi di dottorato.

Attività Scientifica
Gli interessi del prof. Pullia si focalizzano sullo sviluppo di strumentazione elettronica innovativa per
applicazioni scientifiche, sui circuiti elettronici analogici e digitali ad elevato range dinamico, sui dispositivi
e i circuiti integrati VLSI a basso rumore ed alta densità, sui rivelatori di radiazioni e particelle ionizzanti.
Altri argomenti di suo interesse sono le tecniche di filtraggio digitale ottimo dei segnali e la modellistica
time-domain del rumore elettronico.
Nel corso della sua attività il prof. Pullia ha sviluppato, come team leader o responsabile internazionale, il
front-end e/o il back-end elettronico di diversi importanti rivelatori per spettroscopia ad alta risoluzione di
raggi X/gamma e ioni nell’ambito di ampie collaborazioni internazionali (ad es. 120-ch silicon-detector
system c/o BNL, AGATA, TP-MUSIC c/o GSI, GALILEO c/o LNL). Attualmente il prof. Pullia è responsabile
dello sviluppo dei nuovi digitalizzatori del multi-rivelatore europeo AGATA. Da alcuni anni si occupa dello
sviluppo di sistemi elettronici per granulometria ottica di particelle e nanoparticelle.
Il prof. Pullia è tra gli inventori di tre brevetti industriali su architetture circuitali originali e tecniche
innovative per l’ottimizzazione delle misure spettroscopiche di radiazioni ionizzanti e di radiazioni ottiche
(laser).
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