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Incarichi accademici e di ricerca 

- Professore Ordinario in Fisica Applicata (SSD FIS07) presso il Dipartimento di Fisica, Università 
degli Studi di Milano (UNIMI).  
- Responsabile del gruppo di ricerca di Fisica dell’Ambiente presso il Dipartimento di Fisica -
UNIMI 
- Incarico di ricerca presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare INFN-Milano 

 

Attività didattica e supervisione studenti: 
- aa 2022-23: Responsabile degli insegnamenti di Fisica dell’Ambiente (LM in Fisica) e 
Laboratorio di Fisica dell’Ambiente (LT & LM in Fisica)  
- Coordinatore del percorso di Fisica per l’Ambiente e per i Beni Culturali della LM in Fisica – 
UNIMI 
- Relatrice/correlatrice di 100 tesi di laurea in Fisica, 7 tesi in altri CdS della facoltà di Scienze. 
- Tutor/co-tutor di 10 studenti di dottorato, mentore di 2 studenti di dottorato e reviewer di 4 
tesi di PhD 
- Attività didattica a carattere seminariale per altri insegnamenti del CdS in Fisica, in corsi di 
dottorato, master e scuole di perfezionamento. 
-  

Altri incarichi di rilievo: 
- Membro della Commissione di Garanzia d’Ateneo per gli assegni di tipo A – UNIMI 
- Membro del Collegio di Dottorato in Fisica, Astrofisica e Fisica Applicata – UNIMI 
- Referente del gruppo di “Fisica Applicata” del Dipartimento di Fisica – UNIMI 
- Referente per i laboratori didattici del Dipartimento di Fisica – UNIMI 
- Responsabile di unità di ricerca INFN-MI nella Joint Research Unit (JRU) dell’infrastruttura di 
ricerca ACTRIS-Italia 
- Membro del Comitato Scientifico del laboratorio INFN-LABEC  
- Membro dell’Access Evaluation Panel (AEP) del progetto ATMO-ACCESS 
- Fino al 2021: Vice-Presidente del Collegio didattico dei corsi di laurea triennale e magistrale 
in Fisica - UNIMI 
- Fino al 2021: Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti per i corsi di laurea 
triennale e magistrale in Fisica – UNIMI 
- 2016-2018: Presidente della European Aerosol Assembly – EAA 
- 2012-2018: Presidente della Italian Aerosol Society – IAS 
- 2012-2018: Membro dell’International Aerosol Research Assembly (IARA) 
- 2012-2016: Membro del board della European Aerosol Assembly (EAA) 
- 2016-2022: Membro dell’Editorial Board del Journal of Aerosol Science  
- 2017-2018: Guest editor per la rivista internazionale “Atmosphere”  
- Mag. 2012–Dic.2015: guest editor per la rivista “Atmospheric Chemistry and Physics” 
- Dic.2017-Dic.2021: membro del panel di selezione degli utenti per “transnational access 
(TNA) all’infrastruttura H2020-EUROCHAMP” 
- Expert advisor per la valutazione di progetti nazionali ed internazionali e di domande per ruoli 
di docente universitario per Atenei stranieri 
- Co-chair della European Aerosol Conference EAC2015 (www.eac2015.it) 

http://www.eac2015.it/


- Set. 2009-Sep. 2012: chairperson del working group PMx nella European Aerosol Society 
- Nov. 2009-Mag 2012: chairperson del working group “Metodi di campionamento e tecniche 
analitiche per il PMx e la qualità dell’aria” nell’Italian Aerosol Society 
- Membro di comitati scientifici, advisory board e chairman in convegni nazionali ed 
internazionali 
- Reviewer per riviste scientifiche del settore  
- Presidente/Membro di commissioni di valutazione in concorsi pubblici 

 

Breve descrizione dell’attività di ricerca 
La mia attività di ricerca si svolge nell’ambito della fisica applicata e in particolare nel campo della 
scienza degli aerosol atmosferici, della fisica dell’ambiente e della fisica e chimica dell’atmosfera. In 
particolare, la mia ricerca negli ultimi 2 decenni si è focalizzata sulla caratterizzazione delle proprietà 
fisico-chimiche degli aerosol atmosferici e sullo studio delle sorgenti di emissione dell’aerosol. 
Queste tematiche sono state affrontate attraverso lo sviluppo e l’applicazione di metodologie sia 
sperimentali sia modellistiche.  
Queste attività sono state/vengono svolte in collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed 
internazionali (come si può evincere per es. dalla lista dei coautori nelle pubblicazioni scientifiche) 
e sono state finanziate attraverso la vincita di bandi competitivi, una selezione dei quali è riportata 
di seguito a titolo indicativo: 
 
• Progetti finanziati dal Ministero dell’Università e della ricerca: 

PRIN2017 RHAPS (Redox-activity and Health-effects of Atmospheric Primary and Secondary aerosol) – 
resp. UR di Milano 
PRIN2007 "Metodologie fisiche innovative per la determinazione delle componenti carboniose 
nell'aerosol atmosferico"-  resp. nazionale e dell’UR di Milano 
PRIN 2003 "Analisi con fasci ionici, spettrometria di massa con acceleratori e tecniche complementari 
per l'ambiente e i beni culturali" - resp. UR di Milano 
PRIN 2001 "Metodologie fisiche nello studio dell'ambiente e del patrimonio artistico-culturale" – 
partecipazione nell’UR di Milano 
 

• Esperimenti finanziati dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare: 
INFN IS-ABS (Integrated System for Aerosol and Bioaerosol Studies at the Pierre Auger Observatory) - 
partecipazione nell’UR di Firenze 
INFN ISPIRA (Integrazione di metodologie sperimentali per la ricerca sull’aerosol carbonioso) - 
partecipazione nell’UR di Milano 
INFN-TRACCIA (Time Resolved Aerosol Characterisation: Challenging Improvements and Ambitions) 
experiment - resp. UR di Milano 
INFN-DEPOTMASS (DEtermining Particulate Organic and Total Mass in Aerosol Streaker Samples) - 
resp. UR di Milano 
INFN-MANIA (Metodologie Analitiche Nucleari per Indagini Ambientali) - resp. UR di Milano 
INFN-NUMEN (NUclear Methods for the ENvironment) - resp. UR di Milano 
INFN-NUTELLA (NUclear Techniques for Environmental PoLLution Analysis) - resp. UR di Milano 
INFN-MASAI (Metodologie Applicative per Studi di Arte e di Inquinamento) - resp. UR di Milano 
 

• Progetti finanziati da Fondazione Cariplo: 
TOBICUP (TOxicity of BIomass COmbustion generated Ultrafine Particles) - resp. UR di Dipartimento di 
Fisica 
Il cortile del Richini - resp. UR di Fisica dell’Ambiente 
 
 



• Progetti finanziati dall’Ateneo: 
1 H_Hub (One Health Action Hub: Task force di ateneo per la resilienza di ecosistemi territoriali) - resp. 
UR di Dipartimento di Fisica 
progetti FIRST 2005-2007-2007 (Fondo Interno Ricerca Scientifica e Tecnologica) e PUR 2008 
(Programma dell'Università per la Ricerca) - resp. UR di Fisica dell’Ambiente 
 

• Progetti finanziati da altri Enti Pubblici  
progetto regionale PUMI (Particolato fine nell’atmosfera Urbana MIlanese) - resp. UR di Dipartimento 
di Fisica 
progetto regionale PARFIL (Il PARticolato atmosferico FIne nella regione Lombardia) - resp. UR di 
Dipartimento di Fisica 
progetto EU Life+ (Life 10ENV/IT/327 MED-PARTICLES “Particles size and composition in 
Mediterranean countries: geographical variability and short-term health effects”) - sub-contractor di 
ARPA Emilia Romagna 
 
 

Parametri bibliometrici 
ORCID ID:   orcid.org/0000-0002-1666-1802 
H-index: 39    Numero totale di citazioni: 5275    (Scopus – 3 Marzo 2023) 
Presentazioni a convegni nazionali ed internazionali come autrice/co-autrice: circa 300 
presentazioni; 16 presentazioni su invito. 

 
 

Attività di Terza Missione 
- Attività di divulgazione e diffusione della cultura scientifica mediante conferenze rivolte agli 
studenti delle scuole secondarie e al pubblico generale. 
- Attività di trasferimento di metodologie sperimentali e di modellistica verso stake holders 
istituzionali 
- Attività di collaborazione con aziende del settore. 

 
 


