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Profilo
.
Laureato in fisica nel 1989 attualmente sono professore ordinario presso il Dipartimento di Fisica
dell’Università degli Studi di Milano.

Dal 1999 mi occupo di cosmologia sperimentale, in particolare di misure della radiazione cosmica di
fondo (CMB) con esperimenti sia da terra che dallo spazio. Nella missione Planck dell’ESA, lanciata
nel 2009, sono stato Calibration Scientist del Low Frequency Instrument (LFI), uno dei due strumenti a
bordo del satellite. Ho coordinato la calibrazione di LFI a livello di strumento, di satellite e nella fase di
commissioning in volo, nonché l’analisi degli effetti sistematici strumentali, cruciale per lo sfruttamento
scientifico dei dati. La missione Planck, alla quale mi sono dedicato dal 1999 al 2018, ha prodotto le più
accurate mappe full-sky di anisotropie in temperatura e polarizzazione della CMB, dalle quali sono stati
estratti i principali parametri cosmologici con alta precisione. Le 9 mappe in frequenza di Planck, da 30 a
850 GHz, hanno avuto un enorme impatto per l’astrofisica millimetrica galattica ed extragalattica.

Attualmente rivesto ruoli di responsabilità scientifica in tre nuovi esperimenti internazionali che mirano a
sondare la presenza di onde gravitazionali primordiali tracciate dalla polarizzazione della CMB (“modi
B”): LSPE/STRIP, finanziato dal ASI e INFN, del quale sono Deputy PI e Program Manager; QUBIC,
finanziato in Italia da INFN, nel quale sono System Scientist, nonché membro dello Steering Committee e
dell’Executive Board; e il progetto ELFS (European Low Frequency Survey), da me coordinato insieme
a tre co-PI europei, che mira a realizzare un osservatorio europeo per misure ad alta precisione delle
emissioni celesti nell’intervallo 5–100 GHz.

Ho coordinato numerosi progetti per lo sviluppo tecnologico di componenti per astrofisica delle microonde
e per la loro calibrazione. Ho guidato la realizzazione della schiera di antenne di QUBIC e ho acquisito
esperienza nello sviluppo di ricevitori ad alta sensibilità. Nel 2013 sono stato co-fondatore del Laboratorio
di Microonde del Dipartimento di Fisica, del quale sono stato responsabile fino al 2016.

Sono co-editor della rivista EuroPhysics Letters e reviewer per le riviste JCAP, IEEE Transaction on
Microwave Theory and Applications, Journal of Low Temperatura Physics. La mia attività di ricerca è
documentata da circa 220 pubblicazioni su riviste internazionali, 50 contributi in atti di convegno, 26
presentazioni a conferenze internazionali e 70 rapporti tecnici. Il mio h-index (Web-of-science) è 71. Il
numero totale di citazioni escluse le auto-citazioni è 25506 (Web-of-science, 7/4/2020).

Prima di dedicarmi all’astrofisica, dal 1990 al 1999 ho lavorato presso l’ENI in progetti di ricerca legati
all’esplorazione ed estrazione di petrolio e gas naturale.

Al Dipartimento di Fisica gestisco progetti di ricerca per un totale di circa 1 milione di Euro. Insegno
Radio Astronomia e Laboratorio di Strumentazione Spaziale, mentre presso la Facoltà di Agraria insegno
Elementi di Fisica. Sono stato relatore di 25 tesi di laurea triennale, 21 tesi di laurea magistrale, tutor di 7
studenti di dottorato e responsabile scientifico di più di 10 assegnisti di ricerca.
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.
Sono attivo nella divulgazione scientifica proponendo seminari, lezioni, prodotti multimediali per scuole e
pubblico generale. Faccio parte del comitato scientifico del Planetario Ulrico Hoepli di Milano. Nell’ambito
della divulgazione sono particolarmente interessato a integrare varie forme di comunicazione (teatro,
musica, video). Credo che la divulgazione scientifica sia un elemento fondamentale nel nostro lavoro di
scienziati e ricercatori.

La mia attività è documentata da più di 220 pubblicazioni su riviste internazionali, quasi 50 contributi
in atti di convegno, 25 presentazioni orali a conferenze internazionali e più di 70 rapporti tecnici. Il mio
h-index attuale (Web-of-science) è 78.

Istruzione
Nov. 1989 Università degli Studi di Milano, Laurea in Fisica, 110/110 e lode.

1983 Liceo Scientifico S.Lorenzo, Novara, Diploma di scuola superiore (60/60).

Esperienza di lavoro
Feb 2021 –

oggi
Professore Ordinario, Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Fisica, Milano.
Attività di ricerca su Large Scale Polarization Explorer (telescopio da terra e strumento da pallone), QUBIC
(telescopio da terra), ELFS (osservatorio da terra), numerosi progetti di sviluppo tecnologico

Mar 2015 –
Gen 2021

Professore Associato, Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Fisica, Milano.
Attività di ricerca su Planck (progetto spaziale), Large Scale Polarization Explorer (telescopio da terra e
strumento da pallone), QUBIC (telescopio da terra), ELFS (osservatorio da terra), numerosi progetti di
sviluppo tecnologico. Responsabile del Laboratorio di Strumentazione Spaziale dal 2012 al 2016

Feb 2005 –
Feb 2015

Ricercatore, Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Fisica, Milano, Italy.
Attività di ricerca su Planck, Large Scale Polarization Explorer, QUBIC

Dic 1999 –
Gen 2005

Ricercatore, Istituto Nazionale di Astrofisica - IASF, Milano, Italy.
Attività di ricerca su Planck

Gen 1995 –
Nov 1999

Ricercatore Senior, ENI - Ente Nazionale Idrocarburi, S. Donato Milanese, Italy.
Attività di ricerca in ambito petrolifero

Apr 1990 –
Dic 1994

Ricercatore Junior, ENI - Ente Nazionale Idrocarburi, S. Donato Milanese, Italy.
Attività di ricerca sulla fisica degli aerosol

Lingue
Italiano Lingua madre
Inglese Avanzato

Francese Base

Attività scientifica
Premi

2019 2019 Giuseppe and Vanna Cocconi Prize, (Planck Collaboration), http://tiny.cc/
EPS-2019.

2018 Marcel Grossmann Award, (Planck Collaboration), http://tiny.cc/MG-award.
2018 Gruber Cosmology Prize, (Planck Collaboration), http://tiny.cc/2018-gruber.
2018 RAS Group Achievement Award, (Planck Collaboration), http://tiny.cc/2018-RAS.
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2014 NERSC Award for High Impact Scientific Achievement, (Planck Collaboration), http:
//tiny.cc/2014-NERSC.

2010 ESA Award for achievements in Planck, (Planck Collaboration).

Ruoli e responsabilità scientifiche
.
Per maggiori dettagli riferirsi alla sezione “Descrizione dettagliata delle attività di ricerca”.

Progetto ELFS
Gen 2019 – in

corso
Ruolo, Coordinatore del progetto, co-PI’s: Michael Jones, Oxford University, Josè Alberto Rubino-
Martin (Instituto de Astrofisica de Canarias), Carlo Baccigalupi, SISSA, in collaborazione con
CMB-S4.

Progetto ESA Planck, finanziato in Italia da ASI
Mag 2007 –

Dic 2016
Ruolo, Calibration Scientist dello strumento Planck-LFI.

Dic 1999 –
Dic 2004

Ruoli, Membro del Planck-LFI system team, coordinatore del Thermal Effects working team.

Large Scale Polarization Explorer (LSPE), finanziato da ASI e INFN
Nov 2016 –

in corso
Ruoli, Program Manager e Deputy PI dello strumento STRIP, responsabile dei fondi presso il
Dipartimento di Fisica.

Gen 2011 –
Ott 2016

Ruolo, Instrument scientist dello strumento STRIP, responsabile dei fondi presso il Dipartimento
di Fisica.

Q&U Bolometric Interferometer for Cosmology (QUBIC), finanziato da CNR-PNRA e INFN
Mar 2016 –

in corso
Ruolo, QUBIC System Scientist (membro del QUBIC Executive Board e Collaboration Board),
responsabile dei fondi presso la sezione INFN di Milano.

Gen 2013 –
Feb 2016

Ruolo, Responsabile per lo sviluppo della schiera di antenne corrugate, membro del Collaboration
Board dal 2015, responsabile dei fondi presso il Dipartimento di Fisica.

Laboratorio di strumentazione spaziale presso l’Università di Milano (µ-Lab)
Gen 2015 –
Mar 2016

Ruolo, Responsabile di laboratorio.

Altri progetti
May 2019 –

in corso
Towards the Coordination of the European CMB program (EuroCMB).
Ruolo: Rappresentante della comunità CMB Italiana (insieme a Carlo Baccigalupi, SISSA)

Set 2016 –
Dic 2019

Kinetic Inductance Detectors from Space (KIDS), Finanziamento ASI.
Ruolo: responsabile per la progettazione e la realizzazione dell’accoppiamento ottico fra la radiazione e i
rivelatori, responsabile dei fondi presso il Dipartimento di Fisica

Nov 2017 –
in corso

Rivelatori a induttanza cinetica per osservazioni astronomiche dall’Antartide in banda
millimetrica e sub-millimetrica (KIDS at Dome-C), Finanziamento CNR-PNRA.
Ruolo: responsabile per lo sviluppo della schiera di antenne, responsabile dei fondi presso il Dipartimento
di Fisica.
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Nov 2017 –
in corso

Qualificazione per lo spazio di nuovi rivelatori polarimetrici, Finanziamento ASI.
Ruolo: responsabile per la progettazione e lo sviluppo dell’accoppiamento ottico fra la radiazione e i
rivelatori, responsabile dei fondi presso il Dipartimento di Fisica.

Finanziamenti
Gen 2012 – in

corso
LSPE, ASI, 570 ke.

Gen 2013 – in
corso

QUBIC, CNR-PNRA, INFN, 125 ke.

Set 2016 – in
corso

KIDS, ASI, 160 ke.

Nov 2017 –
in corso

KIDS at Dome-C, CNR-PNRA, 31 ke.

Nov 2017 –
in corso

Qualificazione per lo spazio di nuovi rivelatori polarimetrici, ASI, 135 ke.

Proposals non ancora finanziati con ruolo di PI
2022 CMB4, PRIN 2022, 250 ke.

Per una descrizione sintetica vedere la sezione “Descrizione dettagliata delle attività di ricerca – Altri
progetti e attività”

2019 ELFS-S, ERC, 14 Me.
Per una descrizione sintetica vedere la sezione “Descrizione dettagliata delle attività di ricerca – ELFS”

Descrizione dettagliata delle attività di ricerca
ELFS
Overview.
L’osservatorio ELFS (European Low Frequency Survey) è un’iniziativa europea che ha l’obiettivo di
realizzare una survey full-sky ad alta sensibilità e risoluzione angolare (< 2’ a 100GHz) del segnale celeste
polarizzato nell’intervallo di frequenze fra 5 e 100GHz. Il progetto richiede di sviluppare un vero e proprio
osservatorio, con telescopi e ricevitori dedicati da installare in entrambi gli emisferi.

L’aspetto strategico principale di ELFS è la mappatura di precisione del sincrotrone polarizzato per
consentire la rilevazione dei modi B della polarizzazione CMB. È noto che i foreground polarizzati
costituiscono il limite osservativo principale di questo segnale e la conoscenza accurata dell’emissione
polarizzata del sincrotrone è di importanza chiave per gli esperimenti in questo settore (primi fra tutti
l’esperimento da terra CMB-S4 e la missione spaziale Litebird). Il progetto nasce nell’ambito dell’iniziativa
EuroCMB e ha raccolto ampi consensi nella comunità internazionale, con l’endorsment dei PI di CMB-S4
e LiteBIRD.

Attualmente il progetto è nella fase in cui si sta formalizzando un consorzio scientifico ed esplorando vari
possibili canali di finanziamento. Gli istituti scientifici leader del progetto sono UniMi, SISSA, l’Instituto
Astrofisico de Canarias, l’Università di Santander e l’Università di Oxford.

Gen 2019 – in
corso

Ruolo, Coordinatore del progetto, co-PI’s: Michael Jones, Oxford University, Josè Alberto Rubino-
Martin (Instituto de Astrofisica de Canarias), Carlo Baccigalupi, SISSA, in collaborazione con
CMB-S4.
{ Ho coordinato la preparazione di un proposal (ELFS-S) sottomesso per la call ERC Synergy Grant 2020
{ Coordino le attività dello steering committee per la finalizzazione del caso scientifico e per la costituzione

del consorzio
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Planck
Overview.
La missione spaziale Planck dell’ESA è la terza missione spaziale dedicata alla misura delle anisotropie
nella radiazione cosmica di fondo. Due strumenti (il Low Frequency Instrument, LFI, e l’High Frequency
Instrument, HFI) hanno osservato il cielo nelle microonde fra 30 e 857 GHz con una combinazione
senza precedenti di sensibilità, risoluzione angolare e copertura in frequenza. Planck, sviluppato da una
collaborazione internazionale di più di 450 scienziati e numerosi istituti di ricerca europei e americani. è
stato lanciato nel maggio 2009 e ha terminato le sue operazioni con successo nell’ottobre 2013.

Lo strumento LFI è una schiera di ricevitori criogenici coerenti basati su amplificatori “high electron
mobility transistor” (HEMT) alle frequenze di 30, 44 e 70GHz che è stato sviluppato da un consorzio
internazionale a guida italiana [Pubbl. 1].

Le quattro release dei dati di Planck hanno avuto un impatto enorme sulla cosmologia osservativa e
sull’astrofisica galattica e extragalattica, e le nove mappe full-sky rilasciate dalla collaborazione sono le più
precise ed accurate mai realizzate [Pubbl. 2].

Mag 2009 –
Dic 2016

Ruolo, Planck-LFI calibration scientist.
{ Ho coordinato l’attività di analisi dati per valutare le incertezze sistematiche delle misure scientifiche.

In particolare mi sono occupato delle sistematiche strumentali (effetti termici, elettrici, ottici).
{ Ho sviluppato una pipeline di analisi dati orientata alla valutazione delle incertezze sistematiche
[Pubbl. 3].

{ Ho coordinato le attività di analisi dati per valutare le prestazioni scientifiche dello strumento. In
particolare ho sviluppato un approccio originale per valutare l’impatto di tali effetti sullo spettro di
potenza ricavato dai dati . Questa metodologia, applicata per la prima volta in Planck, è diventata oggi
di uso standard in molti esperimenti ad alta precisione (es. Litebird, Euclid) [Pubbl. 4,5].

{ Ho coordinato le attività di analisi scientifica dei dati di calibrazione acquisiti in volo [Pubbl. 6].
{ Ho partecipato all’analisi congiunta dei dati acquisiti da Planck e dai telescopi BICEP2/KECK [Pubbl. 7]

Gen 2005 –
Apr 2009

Ruoli, Dal 2007 al 2009: Planck-LFI Calibration Scientist. Dal 2005 al 2007, membro del
Planck-LFI system team.
{ Ho partecipato alle attività di test e coordinato l’analisi scientifica dei dati dello strumento LFI dal

livello delle singole parti del ricevitore (antenne, unità di pseudo-correlazione, guide d’onda, ecc.) fino
al satellite integrato. I test hanno coinvolto un team internazionale di circa 20 scienziati e si sono
svolti presso i laboratori di Thales Alenia Space Italia (2005-2006), Thales Alenia Space Labs a Cannes
(2006-2007), CSL a Liegi (2008) e al sito di lancio a Kourou (Guyana Francese, 2009) [Pubbl. 8]

{ Ho pianificato, progettato, sviluppato e coordinato lo sviluppo di “LIFE”, una suite software per l’analisi
dei dati acquisiti durante le fasi di test di LFI

{ Ho partecipato alle attività di test del modello di qualifica dello strumento LFI
Dic 1999 –
Dic 2004

Ruoli, Membro del Planck-LFI system team, coordinatore del Thermal Effects working team.
{ Ho collaborato allo sviluppo del Planck-LFI calibration plan, documento che è stato il riferimento per

tutta l’attività di calibrazione successiva
{ Ho collaborato alla definizione dei requisiti scientifici dello strumento
{ Ho coordinato il gruppo di lavoro ESA sullo studio degli effetti sistematici termici, in particolare quelli

generati dal “sorption cooler” a 20K
{ Ho studiato l’impatto di effetti sistematici termici e radiometrici sulle prestazioni scientifiche dello

strumento. Questo studio è stato propedeutico all’analisi completa effettuata successivamente sui dati
di volo

{ Ho partecipato al design del sistema di guide d’onda
{ Ho sviluppato un modello analitico per la valutazione dell’impatto di effetti sistematici periodici sulle

mappe misurate. Questo modello è stato utilizzato durante tutto il corso della fase di design per definire
i requisiti strumentali relativamente agli effetti sistematici [Pubbl. 9]

{ Ho sviluppato un modello analitico della risposta radiometrica dei ricevitori [Pubbl. 10,11]
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Large Scale Polarization Explorer (LSPE)
Overview.
Il Large Scale Polarization Explorer è un esperimento a leadership italiana per la misura della polarizzazione
della CMB su circa il 25% del cielo boreale. L’esperimento consiste in un telescopio da terra (STRIP) a 43
e 95GHz che verrà installato a Tenerife durante il 2021, e un esperimento da pallone (SWIPE) a 140, 200
e 220GHz che volerà attorno al Polo Nord in un volo notturno di lunga durata nel 2021-2022.

La combinazione di dati ad alta sensibilità acquisiti su un’ampia banda di frequenze consentirà a LSPE
di misurare il rapporto tensore-scalare con una sensibilità σr < 0.01 imponendo vincoli stringenti sui
parametri cosmologici e sui modelli inflazionari.

Lo strumento STRIP è basato su una schiera di polarimetri coerenti (49 a 43GHz e 6 a 95GHz) e ha come
scopo primario la misura della radiazione di sincrotrone per garantire un’efficace rimozione dei foreground.
LSPE è sviluppato da una collaborazione internazionale che coinvolge Italia, Spagna, UK, USA e Cile.

Nov 2016 –
in corso

Ruoli, Program Manager e Deputy PI dello strumento STRIP, responsabile dei fondi presso il
Dipartimento di Fisica.
{ Gestisco la collaborazione internazionale, le risorse e le attività relative allo strumento LSPE-STRIP

(teleconferenze, documentazione, relazioni con enti finanziatori, gestione dei fondi presso l’Università di
Milano).

Gen 2011 –
Ott 2016

Ruolo, Instrument scientist dello strumento STRIP, responsabile dei fondi presso il Dipartimento
di Fisica.
{ Ho partecipato alla campagna di test dei polarimetri presso i laboratori NASA-JPL
{ Ho gestito la fornitura dei polarimetri
{ Ho sviluppato un modello analitico dei ricevitori polarimetrici
{ Ho definito i requisiti scientifici dello strumento
{ Ho preparato la proposta per l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI)

Q&U Bolometric Interferometer for Cosmology (QUBIC)
Overview.
QUBIC è un esperimento basato sul concetto dell’interferometria bolometrica finalizzato alla misura
dei modi B di polarizzazione della CMB con una sensibilità nella misura del rapporto tensore-scalare
σr < 0.02. Il primo modulo di QUBIC osserverà il cielo nel 2021 dal sito argentino di Alto Chorrillo
(5000m s.l.m.) in due bande spettrali centrate a 150 e 220GHz [Pubbl. 12].

Nel panorama degli esperimenti di CMB QUBIC è l’unico strumento che sfrutta la tecnica dell’inter-
ferometria bolometrica, che si basa sulla ricostruzione del segnale del cielo a partire da una figura
di interferenza additiva generata da una schiera di 400+400 antenne back-to-back. Quest’approccio
garantisce un controllo più stringente degli effetti sistematici strumentali e permette di avere un certo
grado di risoluzione spettrale all’interno della banda di misura (il cosiddetto “spectral-imaging”). Questa
caratteristica, in particolare, rende QUBIC uno strumento strategico per la caratterizzazione spettrale dei
foreground galattici.

QUBIC è sviluppato da una collaborazione internazionale che coinvolge Francia, Italia, UK, Irlanda, USA e
Argentina.

Gen 2022 – in
corso

Ruolo, QUBIC outreach manager per l’Italia e membro del QUBIC Collaboration Board, respon-
sabile dei fondi presso INFN.
{ Partecipo all’attività di calibrazione dello strumento
{ Mi occupo del piano di osservazioni di QUBIC in Argentina
{ Coordino le attiità di outreach per l’Italia
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Mar 2016 –
Dec 2021

Ruolo, QUBIC System Scientist (membro del QUBIC Executive Board e Collaboration Board),
responsabile dei fondi presso INFN.
{ Ho partecipato all’attività di calibrazione dello strumento
{ Ho gestito le interfacce dello strumento
{ Ho gestito lo sviluppo della schiera di 400+400 antenne
{ Ho contribuito allo sviluppo del piano di calibrazione del Technological Demonstrator

Gen 2013 –
Feb 2016

Ruolo, Responsabile dello sviluppo della schiera di antenne, membro del Collaboration Board dal
2015, responsabile dei fondi presso il Dipartimento di Fisica.
{ Ho gestito lo sviluppo e il testing dei prototipi di antenne dello strumento

Laboratorio di strumentazione spaziale presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di
Milano (µ-Lab)
Overview.
Il laboratorio µ-Lab (http://milab.fisica.unimi.it) è una facility di frontiera nel design, fabbri-
cazione e testing di componenti passivi alle microonde. Il laboratorio nasce dal gruppo di cosmologia
sperimentale grazie a più di 15 anni di esperienza nel campo delle osservazioni cosmologiche.

I servizi offerti dal laboratorio si orientano principalmente alla ricerca ma sono anche a supporto di
piccole-medie imprese.

Gen 2015 –
Mar 2016

Ruolo, Responsabile di laboratorio.
{ Ho coordinato il procurement della strumentazione scientifica
{ Ho coordinato le attività di laboratorio
{ Ho organizzato un workshop orientato alle piccole-medie imprese

Gen 2013 –
Dic 2015

Ruolo, Collaboratore.
{ Ho collaborato allo sviluppo del laboratorio

Altri progetti e attività
2022 CMB4 - Understanding Foregrounds to unveil CMB polarization B-modes.

Progetto sottomesso alla call PRIN 2022 per sviluppare modelli di foregrounds polarizzati da utilizzare
nella separazione delle componenti astrofisiche da misure di CMB.

Ruolo: PI del proposal.

Mag 2019 –
in corso

Towards the Coordination of the European CMB program (EuroCMB).
È un’iniziativa finalizzata a coordinare i progetti e le attività di ricerca europee nell’ambito della misura
del fondo cosmico di microonde. L’iniziativa è guidata da un gruppo di coordinamento di cui faccio parte
dal 2019 che organizza un workshop con cadenza annuale che ha lo scopo di mettere in contatto i vari
gruppi di ricerca e definire linee di azione comune.

Le informazioni relative all’ultimo meeting tenuto a Parigi (Settembre 2019) sono disponibili a questo link:
https://indico.in2p3.fr/event/19414/

Ruolo: rappresentante della comunità CMB italiana (insieme con Carlo Baccigalupi della SISSA) nel
gruppo di coordinamento (dal 2019).

Set 2016 – in
corso

Kinetic Inductance Detectors from Space (KIDS).
Progetto finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana per sviluppare un prototipo di ricevitore a 150GHz
basato su rivelatori a induttanza cinetica (KIDS) per applicazioni a future missioni spaziali per la misura
della polarizzazione del fondo cosmico.

Ruolo: responsabile del design e della fabbricazione delle componenti di accoppiamento ottico fra la
radiazione e i rivelatori, responsabile dei fondi presso il Dipartimento di Fisica.
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Nov 2017 –
in corso

Rivelatori a induttanza cinetica per osservazioni astronomiche dall’Antartide in banda
millimetrica e sub-millimetrica (KIDS at Dome-C).
Progetto finanziato da CNR-PNRA per sviluppare ricevitori basati su detector KID per la misura delle
distorsioni spettrali della CMB da installare alla base Franco-Italiana Dome-C in Antartide.

Ruolo: responsabile dello sviluppo della schiera di antenne, responsabile dei fondi presso il Dipartimento
di Fisica.

Nov 2017 –
in corso

Qualificazione per lo spazio di nuovi rivelatori polarimetrici.
Progetto finanziato da ASI per sviluppare rivelatori qualificati per lo spazio e a frequenze fino a 300GHz
da impiegarsi in future missioni spaziali per la misura della polarizzazione del fondo cosmico.

Ruolo: responsabile del design e dello sviluppo dell’accoppiamento ottico fra la radiazione e i rivelatori,
responsabile dei fondi presso il Dipartimento di Fisica.

Didattica e tutoring
Didattica
Corsi di dottorato

2012 – 2016 Science communication.
Il corso è indirizzato a studenti del primo anno di dottorato in Fisica, Astrofisica e Fisica Applicata con lo
scopo di affrontare la tematica di una efficace comunicazione scientifica specialistica sia orale che scritta.

Corsi di laurea magistrale
2017 – in

corso
Radio Astronomia I e II.
Un corso di due moduli semestrali (6+6 crediti, 42+42 ore) con l’obiettivo di fornire le conoscenze di
base degli strumenti e dei metodi utilizzati nelle osservazioni astronomiche dal radio al sub-millimetrico e
di passare in rassegna le osservazioni principali in queste bande. In questo corso insegno l’intero primo
semestre (42 ore) e metà del secondo semestre (21 ore)

2006 – in
corso

Laboratorio di strumentazione spaziale.
Il corso (6 crediti, 62 ore) fornisce le conoscenze di base sulla strumentazione scientifica impiegata in
missioni spaziali, con particolare riferimento a componenti attivi e passivi alle micro-onde. In questo corso
insegno il primo modulo del corso (31 ore)

Corsi di laurea triennale
2005 – 2017 Introduzione all’astrofisica.

Un corso semestrale (6 crediti, 48 ore) con l’obiettivo di affrontare i principali temi astrofisici di frontiera
e di introdurre i concetti astronomici fondamentali. Il corso è organizzato in tre moduli e io sono stato
responsabile del secondo modulo (14 ore) dedicato alle questioni di base nelle osservazioni astronomiche e
a una breve introduzione alla cosmologia osservativa.

2013 – in
corso

Elementi di Fisica (per il primo anno della laurea in Scienze della Ristorazione).
Un corso semestrale (8 crediti, 85 ore) che affronta le basi di meccanica, elettromagnetismo, termodinamica
e fenomeni di trasporto del calore. In questo corso insegno il secondo modulo (42.5 ore) che tratta delle
basi dell’elettromagnetismo e dei fenomeni di trasporto applicati all’industria alimentare.

Tutoring
2006 – in

corso
7 studenti di dottorato, (due ancora in corso).

2001 – in
corso

21 studenti magistrali.
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2005 – in
corso

25 studenti triennali.

Impegni istituzionali
Ruoli e impegni istituzionali

Mar 2021 –
in corso

Ruolo, Presidente della commissione orientamento del Dipartimento di Fisica.

Mag 2016 –
in corso

Ruolo, Membro della Giunta della Scuola di Dottorato in Fisica, Astrofisica e Fisica Applicata
dell’Università degli Studi di Milano.

2013 – in
corso

Ruolo, Membro del collegio di Dottorato in Fisica, Astrofisica e Fisica Applicata dell’Università
degli Studi di Milano.

Giu 2014 –
Set 2017

Ruolo, Membro della Giunta del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Milano.

Gen 2016 –
Apr 2019

Ruolo, Responsabile per la sicurezza del Laboratorio di Strumentazione Spaziale del Dipartimento
di Fisica dell’Università degli Studi di Milano.

Commissioni di concorso
2021 Concorso per un Professore di Prima Fascia (Università di Catania), Membro della

commissione.
2021 Concorso per un Ricercatore Universitario a Tempo Determinato di tipo B (Università

di Catania), Membro della commissione.
2021 Concorso per un Ricercatore Universitario a Tempo Determinato di tipo A (Sapienza

Università di Roma), Membro della commissione.
2021 2 Concorsi per Assegni di ricerca di tipo A (Università degli Studi di Milano), Membro

della commissione.
2018 Selezione per l’ammissione alla XXXIV Scuola di Dottorato in Fisica, Astrofisica e Fisica

Applicata dell’Università degli Studi di Milano), Membro della commissione.
2018 Concorso per un Ricercatore Universitario a Tempo Determinato (Università of Milano

Bicocca), Membro della commissione.
2004–in corso Selezione di assegni di ricerca di tipo B presso l’Università degli Studi di Milano (più di

20 concorsi), Membro della commissione.

Attività da revisore, comitati editoriali e scientifici
Attività come reviewer e co-editor
Riviste scientifiche

2016 – in
corso

European Physics Letters, Membro dell’Editorial Board.

2019 – in
corso

JCAP, Reviewer.

2015 – in
corso

IEEE Transaction on Microwave Theory and Applications, Reviewer.
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2015 – in
corso

Journal of Low Temperature Physics, Reviewer.

Progetti scientifici
2015 Regione Sardegna Call for Base Science projects, Reviewer.
2013 Regione Sardegna Call for Base Science projects, Reviewer.
2013 FIRB Call, Reviewer.
2012 PRIN Call, Reviewer.
2012 Regione Sardegna Call for Base Science projects, Reviewer.

Partecipazione all’organizzazione di conferenze internazionali
.
Per la partecipazione a conferenze internazionali come relatore si veda la lista delle pubblicazioni

2016 XV Marcel Grossmann meeting, Co-chair della sessione CM5 su “Present and future of CMB
observations”.

2013 International Conference “The universe seen by Planck, Membro del comitato scientifico.
1993–1995 International Symposium on Reservoir Wettability and its Effect on Oil Recovery (2nd,

3rd and 4th editions), Membro del comitato scientifico.

Attività di terza missione
Divulgazione e outreach

2021 – in
corso

Coordinamento programma DottoRadio, in collaborazione con Radio Bla Bla network.
Un’iniziativa per divulgare in radio l’attività dei dottorandi in Fisica dell’Università degli Studi di Milano.

2002 – in
corso

Più di 50 conferenze divulgative per le scuole e il pubblico generale.
Una lista non esaustiva di queste conferenze fra il 2005 e il 2016 è disponibile a questo indirizzo:
http://cosmo.fisica.unimi.it/divulgazione/.

2016 – in
corso

Membro del comitato scientifico del Planetario di Milano Urlico Hoepli.
Vedere: http://lofficina.eu/comitato-scientifico-lofficina-del-planetario-di-milano/.

2014, 2015 Summer camp “La radio del cosmo” - prima e seconda edizione, Organizzazione scientifica.
Un campo di introduzione alla Radio Astronomia per studenti di quarta superiore presso il Sardinia
Radio Telescope. Vedere http://www.sterrenlab.com/camps/la-radio-nel-cosmo-2014/ e http:
//www.sterrenlab.com/camps/la-radio-nel-cosmo/

2013 Sky-FM, Organizzatore, conferenziere.
Una serie di seminari pubblici sulla Radio Astronomia presentati al Planetario di Milano Urlico Hoepli.
Vedere http://cosmo.fisica.unimi.it/divulgazione/sky-fm/

2011 Radio Big Bang, Scrittore, attore.
Un demo di 8-minuti per la produzione di un docu-film su cosmologia e astrofisica, Prodotto in collaborazione
con TicoFilm (www.ticofilm.com). Video disponibile all’indirizzo http://vimeo.com/39332518

2009 International Film Festival “Vedere la scienza”, Membro della giuria.
Vedere la Scienza Festival è stato un evento internazionale aperto al pubblico. un’intera settimana
di film, documentari e video scientifici. Vedere http://www.brera.unimi.it/film/en/index.php?
arg1=0000000001
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Milano, 23 marzo 2022

Aniello Mennella
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