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Posizione attuale: 

a) Professore Associato per il settore Scientifico Disciplinare 02/B2 – Fisica Teorica della Materia, in 

servizio presso il Dipartimento di Fisica “Aldo Pontremoli” dell’Università degli Studi di Milano; 

b) Ricercatore Associato all’ INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), sezione di Milano, dal 2008; 

c) Abilitato alla Abilitazione Scientifica Nazionale per la posizione di Professore Ordinario, settore 

Scientifico Disciplinare 02/B2 – Fisica Teorica della Materia 

 

Attività di insegnamento universitario (presso l’Università degli Studi di Milano se non altrimenti 

specificato)  

a)  dal 1992, vari corsi per le lauree quadriennale, triennale e Magistrale in Fisica, per la laurea in Scienze 

Naturali, per la laurea Magistrale in Scienze Naturali. 

b)  corsi di Fisica I (1996/99) e di Fisica II (2000/03) presso l’Università di Bergamo. 

c)  attualmente titolare del corso di “Struttura della Materia 2” (dal 2004), e del corso di “Ottica Quantistica” 

(dal 2011) per la Laurea Magistrale in Fisica. 

d)  vari corsi per il Dottorato di Ricerca in Fisica, Astrofisica e Fisica applicata, ultimo il corso di “Quantum 

coherent phenomena” 

e) Relatore o correlatore di circa 60 Tesi per il conseguimento della Laurea in Fisica (quadriennale, triennale 

e magistrale) 

f) Relatore e Tutore di 4 studenti del Dottorato di Ricerca in Fisica, Astrofisica e Fisica applicata; 

partecipazione a 2 commissioni per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca presso altre Università 

 

Altre attività e varie 

1) Membro del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato di Ricerca in Fisica, Astrofisica e Fisica 

Applicata dell'Università degli Studi di Milano. 

2) Relatore su invito alla "Scuola nazionale estiva per insegnanti: La scienza in 4D" (Piano Nazionale Lauree 

Scientifiche)  a Siena, dal 2016 al 2019, su argomenti di Fisica Moderna. 

3) Seminari didattici su argomenti di Fisica Moderna presso varie scuole superiori e istituti scolastici, per 

classi quarte e quinte, dal 2016. 

4) Appartenente all’albo degli esperti scientifici REPRISE del MIUR, sezione Ricerca di Base. 

5) Referee per alcune riviste internazionali di Fisica ad alto impact factor  (Physical Review Letters, Physical 

Review A e B,  Physics Letters A, Journal of Physics B, Entropy  etc.). 

7) Membro dell’Editorial Board di Physics Letters A. 

8) Riconosciuto come “Outstanding Referee” dall’American Physical Society nel 2016. 
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Attività di ricerca scientifica 

L’attività  di ricerca è principalmente di carattere teorico e copre un ampio spettro di argomenti  che spaziano 

dall’Ottica Quantistica alla Fisica dei Laser, e dagli atomi esotici (anche con antimateria) alla fisica 

fondamentale, anche nella materia condensata. Spesso in stretta in connessione con gruppi che svolgono 

ricerche sperimentali.   

L’attività è testimoniata da più di 90 articoli sulle più importanti riviste internazionali del settore, nonché da 

contributi a conferenze e ad un libro della Scuola “Enrico Fermi” di Varenna. 

 

Tra gli argomenti di ricerca e le collaborazioni recenti, si segnalano: 

1) Il progetto di ricerca internazionale AEGIS, con la partecipazione dell’INFN, che ha come sede principale 

il CERN a Ginevra. Questo progetto riguarda la sintesi di antiidrogeno, atomo di antimateria composto da 

antiprotone e positrone (l’antielettrone), per studi di carattere fondamentale sull’antimateria. L’obiettivo 

principale è la prima misura della accelerazione gravitazionale su antimateria, un argomento che presenta 

interesse crescente per gli studi sulle simmetrie CPT e sul principio di equivalenza gravitazionale (di 

Einstein) nella fisica delle particelle. In questo progetto ci si è occupati in particolare della eccitazione del 

positronio (Ps, atomo instabile composto da un elettrone e un positrone) a stati Rydberg tramite opportuni 

impulsi laser in ambiente magnetico, sviluppandone la complessa teoria. Il Ps è infatti un intermedio 

essenziale nel processo di produzione di antiidrogeno.  

Si sono formulati alcuni modelli che sono stati applicati con successo ai risultati degli esperimenti sulla 

produzione di Ps eccitato al livello 3P o sul livello metastabile 2S con vari schemi laser, sulla selezione di 

velocità del fascio di Ps anche in stati Rydberg e in presenza di campi elettrico e magnetico. 

 

2) Il progetto di ricerca internazionale QUPLAS, partecipato da INFN, dal Politecnico di Milano, dalle 

Università di Bologna e Firenze e dall’Università di Berna, che intende studiare l’interferometria atomica 

con antimateria, in particolare con positroni e atomi di Ps. In particolare allo scopo di verificare la simmetria 

CPT, studiare l’effetto Aharonov-Bohm con antimateria, e misurare l’accelerazione gravitazionale su 

antimateria tramite una seconda importante strada. Tali fondamentali test di meccanica quantistica con 

antimateria, mai affrontati finora, hanno avuto recentemente la prima conferma con la dimostrazione 

dell’interferenza quantistica con positroni. 

 

3) Un’altra notevole attività riguarda lo studio delle proprietà del positronio (Ps) confinato in cavità 

subnanometriche nella materia condensata. Oltre al notevole interesse teorico, questa ricerca è importante 

poichè il Ps è praticamente l’unica sonda nota per lo studio delle caratteristiche elettroniche dei materiali 

nanoporosi. Si sono investigati modelli semi-analitici a due particelle e le correlazioni quantistiche di 

scambio dell’elettrone del Ps con gli elettroni vicini, fondamentali per la teoria dei rate di annichilazione, che 

sono quantità misurabili sperimentalmente. 

 

4) Altri argomenti di ricerca di cui ci si occupati sono: 

- partecipazione alla collaborazione internazionale “Gamma Factory” stabilita al CERN, che si propone la 

progettazione di una facility per la produzione di raggi gamma tramite scattering di impulsi laser su ioni a 

velocità relativistiche; 

- la teoria della formazione spontanea di strutture spaziali trasverse in ottica non-lineare  

- gli effetti non-classici nell’interazione radiazione-materia, studio delle correlazioni puramente quantistiche 

tra i fasci di radiazione emessi da oscillatori parametrici ottici (OPO) e generazione di fotoni “entangled”; 

-  effetti superluminali nella propagazione di radiazione attraverso maschere di fase; 

- laser e microcavita’ basati su semiconduttori, e il ruolo del “pump blocking”; 

- controllo della forma di impulsi laser al picosecondo generati via processi ottici nonlineari per applicazioni 

negli acceleratori di particelle (progetti di ricerca SPARC-PLASMONX). 

 


