
Marco Potenza - curriculum sintetico riassuntivo 
 

Titoli  - Dal 2019: Professore Associato presso l’Università di Milano 

- Dal 2002 Ricercatore presso l’Università di Milano  

- 8/1/2000: Dottorato di ricerca in Fisica, Università degli studi di Milano 

- 8/7/1996: Laurea in Fisica, Università degli studi di Milano – 110/110 e lode 

Attività di ricerca Dal 2010 coordino il Laboratorio di Strumentazione Ottica al Dipartimento di Fisica, 

con attività interdisciplinare in campo internazionale documentata da:  

88 pubblicazioni, >1300 citazioni, h-index 20, i10index 44 (Google Scholar).  

 

Principali temi di ricerca: 

• Scattering di luce da singole particelle (Single Particle Extinction and Scattering):  

Ho sviluppato e brevettato una nuova tecnica di scattering da singole particelle 

micrometriche e submicrometriche. Ho applicato la tecnica in nanotecnologie, 

nanomedicina, fisica dell’atmosfera, paleoclima e metrologia industriale.  

• Caratterizzazione di fasci e di fronti d’onda X in sincrotroni e Free Electron Laser:  

Ho sviluppato diverse tecniche per la misura della coerenza spaziale e temporale di 

fronti d’onda emessi da fasci di elettroni ultrarelativistici. Sto lavorando a metodi per 

la caratterizzazione dei fasci stessi a partire da misure di coerenza. Collaborazioni con 

ESRF, DESY, ELETTRA, LNF, ALBA, CERN.  

• Sviluppo di strumentazione per la ricerca in condizioni di microgravità:  

- 2008-18: Instrument Scientist per l’esperimento COLLOID (ESA) 

- Sviluppo di uno strumento installato a bordo della Stazione Spaziale (COLLOID).  

- Realizzazione di diversi dimostratori per conto di ESA 

• Sviluppo di strumentazione innovativa in collaborazione e per conto di enti di ricerca 

nazionali e internazionali 

Progetti - Finanziamenti Finanziamenti ottenuti negli ultimi 10 anni su miei progetti: circa 1.4 Meuro. 

Principali progetti e contratti di ricerca di cui sono o sono stato Responsabile:  

• Dal 2018: finanziamento CERN per lo sviluppo di diagnostica di fasci di elettroni 

• Dal 2017: OPTAIR, finanziato da PNRA per l’installazione di uno strumento a DomeC 

• 2016-2019: GAIA, unità di ricerca FSE, finanziata da Regione Valle d’Aosta 

• 2012-2014: Progetto FIRB-Futuro in ricerca, per lo sviluppo di diagnostica di 

radiazione X emessa in processi di accelerazione al plasma 

• 2009-12: IMPROVE, progetto europeo FP7, in cui ho realizzato di uno strumento di 

diagnostica per l’industria dei semiconduttori  

• 2014-2017: Contratti di servizio per RSE per sviluppo di strumentazione ottica 

• Dal 2004: Contratti di servizio per la realizzazione di strumenti per lo Spazio (ESA) 

Trasferimento 

Tecnologico 

Da più di 15 anni mi dedico ad attività di trasferimento tecnologico, collaborando allo 

sviluppo di nuove tecnologie nel campo della metrologia. In particolare:  

• Inventore di 10 brevetti industriali 

• 2014: socio fondatore della start-up EOS srl, per la realizzazione e la valorizzazione 

della tecnologia SPES in ambito medicale e nanotecnologico 

• 2018: un brevetto congiunto con RSE ha aperto una collaborazione con Prysmian 

Attività didattica e di 

formazione 
• Dal 2009 - Un Milano: corso di Laboratorio di ottica di Fourier per la LT in Fisica 

• Dal 2007: Un. Milano: corso di laboratorio di Ottica per la LM in Fisica 

• 2007-2015 Un. Milano: corso di Fisica II al II anno della laurea in Geologia 

• 2003-2007 - Un. Milano: corsi di Laboratorio di Fisica I e II per la laurea in Fisica 

• Responsabile di 10 assegni di ricerca, per un totale di 12.5 anni/uomo 

• Tutore di 18 tesi di dottorato, di cui 2 pagate su fondi esterni e 1 con Progetto Giovani 

• Tutore di più di 50 tesi di laurea 

Commissioni e attività 

di valutazione 

2008 e 2015: Membro della commissione di ammissione alla Scuola di Dottorato 

Membro di diverse commissioni di concorso per ricercatori, tecnici, assegni di ricerca 

Editor di Scientific Reports  

Referee per Nature, APS, OSA, IOP, SIF e diverse riviste internazionali 

Socio Fondatore della Italian Aerosol Society, Socio SIF 

Attività organizzative Dal 2010 Membro della Giunta del Dipartimento di Fisica 

Dal 2019 Vicedirettore nel Comitato Esecutivo del CIMAINA 

Terza Missione Dal 1997 conferenziere presso il Civico Planetario di Milano 

 


