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• INFORMAZIONI PERSONALI 
Cognome, Nome: D'Angelo, Davide 
Luogo e data di nascita: Novara, 25 Marzo 1975 
Nazionalità: Italiana 

 
• INFORMAZIONI BIBLIOMETRICHE 
[ orcid.org/0000-0001-9857-8107 – Researcher ID: K-9164-2013 – Scopus Author ID: 55914143800 ] 
Articoli totali (peer-reviewed): 79 (escluso conference proceedings) 
Citazioni totali: 5329 (WoS), 6229 (Scopus) 
H-index: 37 (WoS), 38 (Scopus) 

 
• POSIZIONE ATTUALE 
2022 – oggi Professore Associato, settore Fisica Sperimentale (FIS/01), presso l'Universita' degli Studi di 

Milano. 
 
• STUDI 
2006  Dottorato di ricerca in Fisica presso la Technische Universität München (Germania). Titolo 

conseguito con la tesi: "Towards the detection of low energy solar neutrinos in Borexino: data 
readout, data reconstruction and background identification". Relatore: Prof. F. v. Feilitzsch 

 http://mediatum2.ub.tum.de/node?id=603117 
2001  Laurea in Fisica (indirizzo: Fisica Nucleare e Subnucleare), presso Univ. degli Studi di Milano.  
  
• PRECEDENTI POSZIONI DI RICERCA E PROFESSIONALI 
2010 – 2021 Ricercatore Universitario, settore Fisica Sperimentale (FIS/01), presso l'Universita' degli 

Studi di Milano. Confermato in ruolo dal 01.11.2013. 
2008 – 2010 Titolare Assegno di Ricerca INFN presso la sez. di Milano con il titolo:  
  “Studio dei neutrini solari e da emissione terrestre rivelati dall’esperimento  

 Borexino”. 
2006 – 2008 Titolare Assegno di Ricerca INFN presso la sez. di Milano con il titolo:  

“Ricostruzione degli eventi dell'esperimento Borexino e calibrazione del rivelatore per 
l'identificazione dei muoni”.  

2002 – 2006 Studente di dottorato presso la Technische Universität München (Germania) 
2001 Instituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) sez. Genova. Sviluppo software di controllo 

strumentazione per esperimenti di fisica astroparticellare. 
2000  Borsa di studio per laureandi dell’INFN presso i Lab. Naz. del Gran Sasso. 
 
• SUPERVISIONE DI STUDENTI E BORSISTI POST-DOC 
2021 – date Fellini (MSCA Cofund) Dr. Andrea Zani, esperimenti SABRE/ASTAROTH Materia 

Oscura. 
2019 – 2021 Post-doc INFN Dr. Andrea Zani, esperimento SABRE, Materia Oscura.   
2019 – oggi Tutor di dottorato Univ. Di Milano, studente Niccolò Gallice, Fisica del Neutrino. 
2017 – 2018  Post-doc UNIMI Dr.ssa Irene Bolognino, esperimento SABRE, Materia Oscura. 
2013 – oggi Relatore di sei studenti di Laurea Magistrale in Fisica, Unversità di Milano.  
2008 – 2019  Relatore di sei studenti di Laurea Triennale in Fisica, Università di Milano. 

       
• INSEGNAMENTO 
2015 – oggi Cotitolare dell’insegnamento Fisica delle Astroparticelle,  
 Laurea Magistrale, Univ. degli Studi di Milano. 
2010 – oggi  Cotitolare dell’insegnamento Laboratorio di Fisica con Elementi di Statistica,  
 Laurea Triennale, Univ. degli Studi di Milano. 
2018 – 2019  Titolare dell’insegnamento Laboratorio di Misure Nucleari,  

Laurea Triennale, Univ. degli Studi di Milano. 



2011 – 2015 Cotitolare dell’insegnamento Laboratorio di Strumentazione per i Rivelatori di Particelle, 
Laurea Magistrale, Univ. degli Studi di Milano. 

 
• ORGANIZZAZIONE DI MEETING SCIENTIFICI 
2015   Conveener di Fisica Astroparticellare per la conferenza Incontri di Fisica delle Alte Energie 
  (IFAE 2015) 
 
• RESPONSABILITÀ ISTITUZIONALI 
2010 – oggi  Membro del Consiglio di Dipartimento di Fisica e del Collegio Didattico del corso di 
 laurea in Fisica, Univ. degli Studi di Milano. 
2014 – oggi Membro del Collegio di Dottorato in Fisica, Univ. degli Studi di Milano. 

 
• INCARICHI DI REVISIONE 
2021 Revisore per l’agenzia polacca National Science Centre di progetti participanti alla call 

PRELUDIUM-20. 
2019  Revisore per l’agenzia francese Agence Nationale de la Recherche (ANR) di progetti 

partecipanti alla call National Appel à Projets Générique (AAPG) 2018. 
2016 – 2020 Revisore per l’INFN: esperimento CUPID (decadimento doppio beta senza emissione di 

neutrini).  
2015 – oggi Revisore per l’INFN: esperimento CRESST (ricerca diretta di materia oscura). 
2017 – 2018 Revisore di progetti partecipanti al bando Rita Levi Montalcini del MIUR che offre 

positioni RTD-B a giovani ricercatori con pluriannale esperienza estera. Sette progetti 
valutati. 

2014 Revisore di progetti partecipanti al bando SIR del MIUR che finanzia progetti di giovani 
ricercatori fino a 1M di Euro. Sei progetti valutati. 

2021 – oggi  Peer reviewer per Eur. Phys. Journ. C, pubblicata da Springer. IF= 4.59 (2020) 
2019 – oggi  Peer reviewer per Physical Review Letters, pubblicata da APS. IF=9.16 (2020). 
2019 – oggi Peer reviewer per Nucl. Science and Tech., pubblicata da Springer. IF=1.710 (2020). 
2018 – oggi  Peer reviewer per Nucl. Instr. Meth. A, pubblicata da Elsevier. IF=1.46 (2020). 
2017 – oggi Peer reviewer per Physical Review D, pubblicata da APS. IF=9.43 (2020). 
2014 – oggi Peer reviewer per Physica Scripta, pubblicata da IOPscience. IF=2.49 (2020). 

 
• PRINCIPALI COLLABORAZIONI 
Dal 2000 Borexino, fisica del neutrino solare. 
Dal 2011 DarkSide, ricerca diretta di materia oscura. 
Dal 2014 SABRE, ricerca diretta di materia oscura. 
Dal 2020 ASTAROTH, sviluppo rivelatori per materia oscura (PI). 

 
• FINANZIAMENTI PER LA RICERCA 
2020 – oggi Circa 140 k€. PI e rapprentante nazionale del progetto ASTAROTH per INFN-CSN5. 
2016 –	oggi Circa 125 k€.	Responsabile unità di ricerca di Milano del progetto SABRE per INFN-CSN2.  
2017 –	2019 80 k€.	Transition Grant Università degli Studi di Milano. 
2015  35 k€. INFN-CSN2 Ricerca e sviluppo per cristalli scintillanti per esperimenti di rivelazione 

diretta di Materia Oscura. 
2014, 19, 20  17.5 k€.	UNIMI, Piano di Sostegno alla ricerca (PSR), linea 2A. 
Nel 2015 ho partecipato al bando ERC-CoG del programma H2020 della Comunità Europea accedendo al 
livello finale di valutazione. Nel 2018 ho partecipato nuovamente al bando ERC-CoG. Il mio progetto ha 
ricevuto valutazione finale A ed è stato raccomandato dal panel per il finanziamento; non è stato finanziato a 
causa delle limitazioni del budget.  
 
  



• CONFERENZE E SEMINARI 
 
Interventi su invito a conferenze internationali – Interventi di review: 
1. “Unraveling the mystery of Dark Matter annual modulation” EDSU 2018 - 2nd World Summit on 

Exploring the Dark Side of the Universe – Guadeloupe Islands 25-29 Jun 2018. 
2. “Solar Neutrinos” PIC 2017 - XXXVII Physics in Collisions – Prague (Czech Rep.), 4-8 Sep 2017. 
3. “Physics Opportunities and Site Requirements for 2nd and 3rd generation Noble Liquid detectors for 

direct Dark Matter Search” Town Meeting 2013 – Asilomar, CA (USA), 8 Sep 2013. 
4. “Low Energy Neutrino Measurements”, XXV Lepton-Photon 2011 – Mumbai (India), 22-27 Aug. 2011. 
 
Interventi su invito a conferenze internazionali – Presentazione di risultati sperimentali: 
5. Borexino – PANIC 2021 – Lisbon (Portugal – 6-10 Sep 2021 
6. Borexino - TAUP 2019 – Toyama (Japan) 9-13 Sep 2019 
7. Borexino - LLWI 2019 – Lake Louise Winter Institute, Lake Louise (Canada) 10-16 Feb 2019 
8. SABRE - NOW 2016 – Otranto (Italy), 4-11 Sep 2016 – PoS(NOW2016)086. 
9. DarkSide - Les Rencontres de Physique de la Vallée d'Aoste – La Thuile (Italy), 6-12 Mar 2016. 
10. Borexino - ICNFP 2015 – Crete (Greece), 23-30 Aug 2015 – EPJ Web of Conf. 126 (2016) 02008. 
11. DarkSide - PANIC 2014 – Hamburg (Germany), 25-29 Aug 2014. 
12. Borexino - Rencontres de Moriond 2014 – La Thuile (Italy), 15-22 Mar 2014. 
13. Borexino - Beyond 2010 – Cape Town (South Africa), 1-6 Feb 2010. 
14. Borexino - Miami 2008 – Fort Lauderdale (USA), 16-21 Dec 2008. 
15. Borexino - NNN 2007 – Hamamatsu (Japan), 2-5 Oct 2007. 

 
Interventi contributo o poster(*): 
- Internazionali: ICHEP2016, EPS-HEP 2013 (*), ICRC 2011, Neutrino 2008 (*), Villa Olmo 2003 (*). 
- Nazionali: DPG 2005, DPG 2006, SIF 2006 
 
Scuola di dottorato: 
2016 Ciclo di lezioni su “Solar neutrinos” e “Geo-neutrinos” presso la scuola  

di dottorato School of Neutrino Physics, February 2016 - Suranaree University of Technology Nakon 
Ratchasima, Thailand 

 
Seminari: 
Ecole Polytechnique Paris, Dark Matter, 2017 – JGU Mainz, Dark Matter, 2017 – Gran Sasso Science 
Institute, Dark Matter, 2015 – University of Melbourne, Neutrino Physics, 2014 – Université Libre de 
Bruxelles, Neutrino Physics, 2010 – Université Paris Diderot-Paris 7, Neutrino Physics 2010 – Max-Planck-
Institut für Kernphysik Heidelberg, Electronics&DAQ, 2004. 
 
 
  



• ATTIVITÀ DI RICERCA 
La mia attività di ricerca si colloca nel campo della Fisica Astroparticellare.  
 
Borexino. Sono membro della collaborazione internazionale Borexino dal 2000. Borexino [66] è un grande 
rivelatore a scintillatore liquido ai laboratori del Gran Sasso il cui scopo principale è la spettroscopia dei 
neutrini solari di bassa energia. Durante 21 anni ho dato contributi fondamentali a tutti gli aspetti 
dell’esperimento includendo l’installazione, il collaudo, l’operatività, la calibrazione [52], l’elettronica, 
l’acquisizione dati, la ricostruzione dati e l’analisi dati. Sono stato successivamente membro di quattro 
diversi gruppi di ricerca (Genova, Gran Sasso, Monaco, Milano), ricevendo responsabilità crescenti: 
corresponsabile dell’analisi dati del rivelatore prototipo CTF (2001-2003) [72], responsabile del rivelatore 
esterno (2002-2007) [59], corresponsabile dell’elettronica e del trigger (2006-2011), run coordinator (2007-
2011), responsabile del sistema di acquisizione dati (dal 2006 in poi), corresponsabile del programma 
ufficiale di ricorstruzione dati (2003-2011), responsabile del gruppo di analisi dati (dal 2008 in poi) 
finalizzato alla ricostruzione delle tracce dei muoni e all’analisi e soppressione dei fondi cosmogenici. Il 
gruppo da me guidato ha prodotto cinque articoli di collaborazione [59, 54, 48, 19, 4]. Durante questi anni 
Borexino è stato l’esperimento di neutrini solari di maggior successo al mondo. Tra gli altri risultati, 
Borexino ha fornito la prima misura del flusso di neutrini da 7Be [71] (poi con precisione crescente in [67] e 
[58]), la prima osservazione di neutrini geofisici [63] (poi con precisione crescente in [50, 39, 14]), la 
rivelazione di neutrini del 8B a partire dall’energia di 3 MeV [62] (poi migliorata in [12]), lo studio della 
modulazione giorno-notte [57] e la prima osservazione di neutrini del pep [56]. Quest’ultima è stata ottenuta 
grazie all’algoritmo di soppressione del fondo cosmogenico da 11C che ho sviluppato [43] ed è stata 
menzionata dall’American Physical Society come uno dei risultati di Fisica più significativi del 2012. Di 
importanza ancora maggiore è la prima misura del flusso di neutrini della fondamentale reazione pp che 
genera energia nel Sole [42]. Questo risultato è stato pubblicato dalla rivista Nature ed è stato menzionato da 
Physics World come uno dei “Top 10 Breakthough in Physics 2014”. Borexino ha compiuto la spettroscopia 
completa dei neutrini solari della catena pp, pubblicato complessivamente di nuovo da Nature nel 2018 [21] 
e con maggior dettaglio in [16]. Negli anni più recenti mi sono impegnato per l’osservazione dei neutrini del 
ciclo CNO, che giocano un ruolo fondamentale nell’astrofisica stellare e nella cosmologia e non sono mai 
stati rivelati sin’ora. Per questa misura con il mio gruppo di analisi ho deciso di ripensare e sviluppare 
nuovamente le tecniche soppressione del fondo cosmogenico da 11C (pubblicazione sottoposta a Eur. Phys. 
Jour. C), senza il quale la misura non sarebbe possibile. Lo sforzo di tutta la collaborazione è stato coronato 
da successo nel 2020. La prima osservazione sperimentale dei neutrini solari dal ciclo CNO è stata 
pubblicata su Nature [9] (per la terza volta per Borexino) ed è stata inserita da Physics World tra i “Top 10 
Breakthorugh in Physics 2020” (per la seconda volta per Borexino). Nel 2021 la European Physical Society 
ha conferito a Borexino il “Giuseppe and Vanna Cocconi Prize for an outstanding contribution to 
Particle Astrophysics and Cosmology” per la scoperta dei neutrini solari dal ciclo CNO. Borexino è 
in dismissione dopo 14 anni di presa dati continua. Stiamo lavorando ad una pubblicazione finale 
sul flusso di neutrini del CNO con la statistica completa e un’analisi avanzata che include la 
direzionalità del segnale [3,2]. 
 
DarkSide. Sono stato membro della collaborazione internazionale DarkSide [44] dal 2011al 2021, all’interno 
della quale mi sono occupato del rivelatore DarkSide-50 [41], una camera a proiezione temporale ad argon 
liquido volta alla rivelazione diretta della Materia Oscura. Ho sviluppato l’elettronica di lettura, il sistema di 
acquisizione dati ed il trigger dei rivelatori di neutroni e di muoni [36,34] e sono stato corresponsabile delle 
operazioni e dell’analisi dati di questi sub-detectors. DarkSide-50 dopo aver utilizzato per la prima volta Argon 
depleto in 39Ar proveniente da una sorgente sotterranea [35], attualmente detiene il miglior limite per lo 
scattering elastico su nucleo di WIMP nel range di massa tra 1.8 GeV/c2 e 6 GeV/c2 [20].  
 
SABRE. Nel 2013 sono stato tra i fondatori della collaborazione SABRE [17] che oggi conta oltre 40 fisici tra 
USA, Australia ed Italia. SABRE mira a verificare la controversa osservazione di Materia Oscura ad opera 
dell’esperimento DAMA, forse il risultato aperto più discusso nel campo. Sono membro dell’Institutional 
Board e coordino il gruppo di Milano coinvolto nello sviluppo di cristalli ultra-puri [18], nei fotosensori, negli 
studi di sensibilità e nelle simulazioni. Ho disegnato l’architettura software per la ricostruzione dati e guido il 
gruppo degli sviluppatori. Nel 2019 abbiamo completato la realizzazione del rivelatore Proof-of-Principle 
volto alla completa caratterizzazione di cristalli scintillanto di NaI(Tl) di radio-purezza ultra elevata in un veto 
attivo. Questo era l’elemento chiave della strategia di SABRE. Abbiamo collaudato il rivelatore nel 2020 ed 
effettuato la caratterizzazione del miglior cristallo mai realizzato nelle ultime due decadi [7,1]. Nel 2021 con 



gli altri membri senior della collaborazione ho preparato il Conceptual Design Report relativo alla prossima 
fase di fisica. L’INFN-CSN2 ha accettato e finanziato il proposal per un periodo di validazione di due anni a 
partire dal 2022, alla fine del quale presenteremo il Technical Design Report.     
 
ASTAROTH. Nel 2018 ho partecipato al bando ERC-CoG con un progetto riguardante un esperimento di 
ricerca diretta di Materia Oscura con cristalli di NaI(Tl) cubici criogenici accoppiati a matrici di SiPM su tutte 
le facce. Ciò consentirebbe di portare la soglia di rivelazione all’ordine di alcuni 100eV. Energie inferiori a 1 
keV non sono mai state raggiunte prima con questo materiale bersaglio e porterebbero a raccogliere porzioni 
di segnale largamente superiori a quelle accessibili sinora. Il progetto ha ricevuto valutazione finale A ed è 
stato raccomandato dal panel PE2 per il finanziamento. Non è stato finanziato solamente per esaurimento dei 
fondi disponibili. Dal 2019 ho intrapreso comunque lo sviluppo di un rivelatore prototipo basato sulla 
tecnologia proposta e nel 2020 ne ho proposto la realizzazione all’I.N.F.N. (CSN5) che ha approvato 
ASTAROTH per un triennio. Sono il responsabile nazionale e coordino le attività di una decina di colleghi. 
Durante i primi due anni abbiamo progettato un innovativo sistema criogenico ad argon liquido in grado di 
raffreddare i cristalli ad una tempratura variabile in un ampio range di temperatura [proc. 1]. Abbiamo studiato 
separatamente le proprietà della luce di scintillazione di un cristallo di NaI(Tl) e la risposta di una matrice di 
SiPM in un ampio intervallo di temperature. Abbiamo disegnato e testato l’elettronica di front-end criogenica 
per due diverse matrici di SiPM. Abbiamo disegnato un ASIC basato su una tecnologia a 110nm che include 
strutture di test per la caratterizzazione della tecnologia stessa a bassa temperatura con particolare riferimento 
alle applicazioni digitali (digitalizzazione on-chip del segnale di una matrice di SiPM). Abbiamo operato per 
la prima volta un cristallo di NaI(Tl) in criogenia leggendo la luce di scintillazione con una matrice di SiPM.  
 
Altre attività di R&D. 
Sono stato membro della collaborazione internazionale che ha disegnato e proposto il rivelatore di neutrini 
multi-funzione di prossima generazione LENA [53]. Il proposal ha successivamente costituito la base su cui il 
rivelatore di anti-neutrini JUNO [37] è stato sviluppato, uno studio a cui ho partecipato.  



• ELENCO PUBBLICAZIONI 
 
 Articoli su rivista peer-reviewed (79)  
1. “Search for low-energy signals from fast radio bursts with the Borexino detector”, M. Agostini et al. 

(Borexino coll.) Eur. Phys. Jour. C82 (2022) 278. 
2. “Correlated and integrated directionality for sub-MeV solar neutrinos in Borexino”, M. Agostini et al. 

(Borexino coll.) Phys. Rev. D 105 (2022) 052002. 
3. “First Directional Measurement of Sub-MeV Solar Neutrinos with Borexino”, M. Agostini et al. 

(Borexino coll.) Phys. Rev. Lett. 128 (2022) 091803. 
4. “Identification of the cosmogenic 11C background in large volumes of liquid scintillators with 

Borexino”, M. Agostini et al. (Borexino coll.) Eur. Phys. Jour. C81 (2021) 1075. 
5. “Calibration of the liquid argon ionization response to low energy electronic and nuclear recoils with 

DarkSide-50”, P. Agnes et al. (DarkSide coll.) Phys. Rev. D104 (2021) 082005. 
6. “High sensitivity characterization of an ultrahigh purity NaI(Tl) crystal scintillator with the SABRE proof-

of-principle detector”, F. Calaprice et al. (SABRE coll.) Phys. Rev. D104 (2021) L021302. 
7. “Characterization of SABRE crystal NaI-33 with direct underground counting”, M. Antonello et al. 

(SABRE coll.) Eur. Phys. Jour. C81 (2021) 299.  
8. “Search for low-energy neutrinos from astrophysical sources with Borexino”, M. Agostini et al. 

(Borexino coll.) Astropart. Phys.125 (2021) 102509.  
9. “Experimental evidence of neutrinos produced in the CNO fusion cycle in the Sun”, M. Agostini et al. 

(Borexino coll.) Nature 587 (2020) 577-582.  
10. “Sensitivity to neutrinos from the solar CNO cycle in Borexino”, M. Agostini et al. (Borexino coll.) Eur. 

Phys. Jour. C80 (2020) 1091.  
11. “Effective field theory interactions for liquid argon target in DarkSide-50 experiment”, P. Agnes et al. 

(DarkSide coll.), Phys. Rev D101 (2020) 062002.  
12. “Improved measurement of 8B solar neutrinos with 1.5 kt day of Borexino exposure”, M. Agostini et al. 

(Borexino coll.), Phys. Rev. D101 (2020) 062001.  
13. “Constraints on Flavor-Diagonal Non-Standard Neutrino Interactions from Borexino Phase-II”, S. K. 

Agarwalla (Borexino coll.), JHEP 02 (2020) 038.  
14. “Comprehensive Geoneutrino Analysis with the Borexino Detector”, M. Agostini et al. (Borexino coll.), 

Phys. Rev. D101 (2020) 012009. DOI: 10.1103/PhysRevD.101.012009. 
15. “Measurement of the ion fraction and mobility of 218Po produced in 222Rn decays in liquid argon”, P. 

Agnes et al. (DarkSide coll.), JINST 14(2019)P11018.  
16. “Simultaneous precision spectroscopy of pp, 7Be, and pep solar neutrinos with Borexino Phase-II”, M. 

Agostini et al. (Borexino coll.), Phys. Rev. D100 (2019) 082004. 
17.  “The SABRE project and the SABRE Proof-of-Principle”, M. Antonello et al. (SABRE coll.), Eur. 

Phys, Journ. C79 (2019) 363.  
18. “Monte Carlo simulation of the SABRE PoP background”, M. Antonello et al. (SABRE coll.), 

Astropart. Phys. 106 (2019) 1-9. 
19. “Modulations of the cosmic muon signal in ten years of Borexino data”, M. Agostini et al. (Borexino 

coll.), JCAP 02(2019)046. 
20. “DarkSide-50 532-day dark matter search with low-radioactivity argon”, P. Agnes et al. (DarkSide 

coll.), Phys. Rev. D98 (2018) 102006. 
21. “Comprehensive measurement of pp-chain solar neutrinos”, M. Agostini et al. (Borexino coll.), Nature 

562 (2018) 7728. 
22. “Electroluminescence pulse shape and electron diffusion in liquid argon measured in a dual-phase 

TPC”, P. Agnes et al. (DarkSide coll.), Nucl. Instr. Meth. A904 (2018) 23-34.  
23. “Constraints on Sub-GeV Dark-Matter-Electron Scattering from the DarkSide-50 Experiment”, P. 

Agnes et al. (DarkSide coll.), Phys. Rev. Lett. 121 (2018) 111303. 
24. “Low-Mass Dark Matter Search with the DarkSide-50 Experiment”, P. Agnes et al. (DarkSide coll.), 

Phys. Rev. Lett. 121 (2018) 081303. 
25. “The Monte Carlo simulation of the Borexino detector”, M. Agostini et al. (Borexino coll.), Astropart. 

Phys. 97 (2018) 136-159. 



26. “The electronics, trigger and data acquisition system for the liquid argon time projection chamber of the 
DarkSide-50 search for dark matter”, P. Agnes et al. (DarkSide coll.), JINST 12(2017)P12011. 

27. “CALIS—A CALibration Insertion System for the DarkSide-50 dark matter search experiment”, P. 
Agnes et al. (DarkSide coll.), JINST 12(2017)T12004. 

28. “Limiting neutrino magnetic moments with Borexino Phase-II solar neutrino data”, M. Agostini et al. 
(Borexino coll.), Phys. Rev. D96 (2017) 0911003. 

29. “A Search for Low-energy Neutrinos Correlated with Gravitational Wave Events GW 150914, GW 
151226, and GW 170104 with the Borexino Detector”, M. Agostini et al. (Borexino coll.), Astrophys. J. 
850 (2017) 21. 

30. “Simulation of argon response and light detection in the DarkSide-50 dual phase TPC”, P. Agnes et al. 
(DarkSide coll.), JINST 12(2017)P10015. 

31. “Seasonal modulation of the 7Be solar neutrino rate in Borexino”, M. Agostini et al. (Borexino coll.), 
Astropart. Phys. 92 (2017) 21-29. 

32. “Effect of low electric fields on alpha scintillation light yield in liquid argon”, P. Agnes et al. (DarkSide 
coll.), JINST 12(2017)P01021. 

33. “Borexino’s search for low-energy neutrino and antineutrino signals correlated with gamma-ray bursts”, 
M. Agostini et al. (Borexino coll.), Astropart. Phys. 86 (2017) 11-17. 

34. “The electronics and data acquisition system for the DarkSide-50 veto detectors”, P. Agnes et al. 
(DarkSide coll.) JINST 11(2016)P12007. 

35. “Results from the first use of low radioactivity argon in a dark matter search”, P. Agnes et al. (DarkSide 
coll.) Phys. Rev. D93 (2016) 081101(R). 

36. “The veto system of the DarkSide-50 experiment”, P. Agnes et al. (DarkSide coll.) JINST 
11(2016)P03016. 

37. “Neutrino Physics with JUNO”, F. An et al. (JUNO coll.) J. Phys. G43 (2016) 030401. 
38. “Test of Electric Charge Conservation with Borexino”, M. Agostini et al. (Borexino coll.) Phys. Rev. 

Lett. 115 (2015) 231802. 
39. “Spectroscopy of geo-neutrinos from 2056 days of Borexino data”, M. Agostini et al. (Borexino coll.) 

Phys. Rev D92 (2015) 031101(R) 
40. “The DarkSide Multiton Detector for the Direct Dark Matter Search”, C.E.Aalseth et al. (DarkSide 

coll.), Advances in High Energy Physics Vol. 2015 (2015) 541362. 
41. “First Results from the DarkSide-50 Dark Matter Experiment at Laboratori Nazionali del Gran Sasso”, 

P. Agnes et al. (DarkSide coll.), Phy. Lett. B743 (2015) 456-466. 
42. “Neutrinos from the primary proton–proton fusion process in the Sun”, G. Bellini et al. (Borexino coll.), 

Nature 512 (2014) 383-386. 
43. “Final results of Borexino Phase-I on low energy solar neutrino spectroscopy”, G. Bellini et al. 

(Borexino coll.), Phys. Rev. D89 (2014) 112007. 
44. “DarkSide search for dark matter”, T. Alexander et al. (DarkSide coll.), JINST 08(2013)C11021. 
45. “New limits on heavy sterile neutrino mixing in 8B decay obtained with the Borexino detector”, G. 

Bellini et al. (Borexino coll.), Phys. Rev. D88 (2013) 072010. 
46. “Light Yield in DarkSide-10: a Prototype Two-phase Liquid Argon TPC for Dark Matter Searches”, T. 

Alexander et al. (DarkSide coll.), Astropart. Phys. 49 (2013) 44-51. 
47. “SOX: Short distance neutrino Oscillations with BoreXino”, G. Bellini et al. (Borexino coll.), JHEP 

08(2013)038. 
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