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0. Dati biografici, carriera accademica

Nato a Pistoia il 15 Agosto 1962. Consegue la laurea con lode in Fisica (1987) e poi il dottorato
di ricerca (1991) presso l’Università di Roma La Sapienza. Nel 1989 si classifica primo ad un
concorso per Ricercatore Universitario (settore B03X, poi SSD FIS03) presso Unicam prendendo
servizio nel 1990. Nel 1999 partecipa una valutazione comparativa per l’idoneità di Prof. associato
e viene chiamato a ricoprire questa posizione presso Unicam il 1 Gennaio 2000 (SSD FIS03). È
abilitato come Prof. ordinario con 5 giudizi eccellenti (prima tornata ASN 2012) nel settore 02/B1.

1. Attività di Ricerca

L’attività di ricerca principale si è svolta nell’arco degli ultimi 30 anni e riguarda lo sviluppo
e l’applicazione di tecniche di raggi X per lo studio della materia (SSD FIS/03). I risultati delle
ricerche hanno dato luogo alla pubblicazione di oltre 200 lavori alla data attuale, di cui 183 su
riviste ISI, che sono stati citati oltre 5000 volte nella letteratura. L’impatto di queste ricerche è
stato notevole come risulta anche dall’indice h di Hirsch (ISI WoK h=35, Google Scholar h=36)
e l’inclusione tra i Top Scientists italiani. Valori significativamente maggiori di quelli necessari
per essere commissari ASN nel settore (media PO, 1593 citazioni e h=22). È anche editore di 2
proceedings di conf. internazionali, di un volume speciale di European Physical Journal, di un
libro sul metodo GnXAS per la spettroscopia X per il quale è molto noto internazionalmente (vedi
par. 2, 6). Ha presentato tutti prodotti della ricerca considerati eccellenti per la VQR.

Negli anni recenti il maggiore impegno è stato dedicato a due tematiche principali: 1)
spettroscopia e sviluppo di materiali avanzati per l’energia sostenibile; 2) sviluppo di metodi
ed esperimenti per lo studio di materia in condizioni estreme e/o transienti. Ambedue queste
linee di ricerca sono state finanziate a livello nazionale ed internazionale e sono stati ottenuti
risultati di rilievo. Come esempio, rimandando alla lista di pubblicazioni e sito web personale
(http://gnxas.unicam.it/∼dicicco e anche par. 2, 6) per approfondimenti, nel solo 2015 possiamo
citare sulle tematiche esposte i due lavori pubblicati su Advanced Energy Materials (SEI Growth
and Depth Profiling on ZFO Electrodes by Soft x-ray Absorption Spectroscopy, IF=16.1) e su
Scientific Reports di Nature (Short-range order of compressed amorphous GeSe2, IF=5.6).

2. Gestione della Ricerca e coordinamento gruppi di Ricerca

Gestisce la propria ricerca scientifica fin dal dottorato di ricerca, poi nel periodo
come ricercatore universitario (1990-1999) fonda il proprio gruppo di ricerca (XAS group)
supervisionando i primi borsisti (S. K. Pandey, M. Rosolen, F. Sperandini, M. Minicucci), laureandi
e dottorandi (L. Comez) e costruendo il laboratorio XAS presso il Dip. di Fisica, che diventa noto
internazionalmente come centro di diffusione per l’analisi e la comprensione della spettroscopia X.

Il gruppo si ingrandisce negli anni seguenti 2000-2010 con il reclutamento di M. Minicucci
(tecnico di raggi X presso il CIGA), l’arrivo di ricercatori INFM (S. De Panfilis, G. Pratesi), assegni
di ricerca MIUR, CNR e INFM (R. Natali, E. Principi) e dottorandi di ricerca (E. Principi, A.
Trapananti, G. Greco, F. Coppari) finanziati da INFM e CNISM. Sono inoltre presenti per periodi
prolungati diversi ricercatori e dottorandi da istituzioni estere (es. A. Witkowska). In questi anni
il gruppo XAS ha contato in media 5 persone più gli studenti con vari ruoli. Viene creato il sito
del gruppo XAS web http://gnxas.unicam.it (1995-1997), attivo ancora oggi, che ha accumulato
migliaia di contatti ed è centro di diffusione di GnXAS riconosciuto dalla comunità internazionale
(metodo e software per spettroscopia XAS usato da centinaia di scienziati nel mondo).

Negli ultimi anni il gruppo di ricerca rafforza la sua consistenza ed il suo incardinamento
locale, nazionale ed internazionale, organizzando conferenze, scuole, workshops oltre a gestire
strumentazione e portare avanti la ricerca scientifica. Diversi dottorandi e assegnisti di ricerca



sono reclutati grazie a progetti finanziati (SIRBATT, TIMEX, Convenzioni di dottorato con CNR,
Sincrotrone Soleil, Sincrotrone Trieste) tra i quali E. Principi, A. Trapananti, K. Hatada (ora
Marie-Curie fellow), E. Giangrisostomi, F. Iesari, L. Properzi, J. Rezvani, M. Ciambezi.

A testimonianza della qualità della scuola del gruppo XAS di Camerino, si rileva come numerosi
studenti e borsisti abbiano avuto un notevole successo lavorativo: L. Comez (ric. CNR-IOM,
Perugia), G. Aquilanti (beamline scientist a Elettra, Trieste), A. Trapananti (ricercatore CNR-
IOM, Perugia), E. Principi (beamline scientist a FermiatElettra, Trieste), F. Coppari (ric. presso
Livermore labs LLNL, USA), E. Giangrisostomi (ric. presso Bessy, Berlin). Altri studenti, stimolati
anche dal clima creativo, si sono distinti in campi diversi (ad esempio F. Sperandini fondando un
impresa ad alto contenuto tecnologico -ElcoLab- nelle Marche).

3. Finanziamenti e gestione di fondi di ricerca

Nel corso della carriera ha ottenuto e gestito numerosi finanziamenti, contratti di ricerca e
convenzioni. Negli ultimi anni è responsabile in particolare di due importanti progetti di ricerca:
1) il progetto europeo FP7 SIRBATT (2013-2016, Stable Interfaces for Rechargeable Batteries)
del valore di circa 3 MEuro, di cui oltre 360 kEuro presso Unicam; 2) il progetto TIMEX (2008-
2012, an end-station for ultrafast TIme-resolved studies of Matter under EXtreme and metastable
conditions) finanziato con 310 kEuro.

Negli anni precedenti ha ottenuto e gestito un progetto PRIN (2007, 52.3 kEuro presso
Unicam), ha co-gestito con il Prof. Marassi l’unità Unicam per il FISR NUME (budget 6.2 MEuro,
2004-2008, Unicam ∼ 100 kEuro/anno), ha gestito il progetto PAIS HPIT dell’INFM (2002-2005,
152 kEuro), il progetto PAIS INFM FLUMET (1998-2000, 41 ML presso Unicam), e vari progetti
dell’INFM e del CNR prima dal 1990 al 1998 (per un totale di circa 150 ML). Sono state ottenute
e finanziate dal 1995 ad oggi moltissime borse di studio, dottorati finanziati ed in cofinanziamento,
assegni di ricerca, posti di ricercatore da CNR, INFM, CNISM e Sincrotrone Trieste con sede
Unicam (vedi sopra, del valore totale superiore ai 500 kEuro). In ultimo, in oltre 25 anni di
attività sono stati approvati oltre 50 progetti d’accesso a centri internazionali di radiazione di
sincrotrone (con finanziamento di missioni e uso del sincrotrone che ha costi di 1000 Euro per ora
di utilizzo).

4. Attività didattica

L’attività didattica è stata continuativa dal 1990 ad oggi, ricevendo ottimi giudizi dagli
studenti, ed ha riguardato i seguenti corsi: 1) Advanced Physics Laboratory (2010-2015); 2)
Solid State Physics (2010-2015); 3) Termodinamica (2010-2015); 4) Physics of Disordered Systems
(2010-2012); 5) Fisica dei Solidi (2001-2009); 6) Fisica Moderna (2007-2009); 7) Laboratorio
di Fisica della Materia (1998-2009); 8) Fisica dei Sistemi disordinati (1996-2009); 9) Fisica
Sperimentale I (Geologia) (1994-98). Come ricercatore ha anche svolto funzioni di assistente ai
corsi: Esperimentazioni di Fisica I (1989-1991), Fisica Generale I (1991-1995), Fisica Generale II
(1991-92), Fisica dello Stato Solido (1992-93). Oltre all’attività di didattica frontale relativa ai
corsi di laurea è stato relatore di oltre 25 laureandi (Laurea, LM, LT) e 10 dottorandi di ricerca.
Altri dottorandi di ricerca sono stati seguiti presso la Stanford University (1992-1998) e presso
l’UPMC (Paris, 2007-2012). Molti laureati e dottorandi hanno poi ottenuto brillanti risultati nella
continuazione della loro carriera sia nella ricerca scientifica che in altri campi.

Sono stati anche svolti diversi corsi avanzati a livello nazionale ed internazionale per dottorato
e scuole di perfezionamento: S. Margh. Pula (1997), Napoli (1999), Trieste (2000, 2002), Beijing
(2001, 2004), Parigi UPMC (2007-2010), Grenoble (2008), Otranto (2014), Karlsruhe (2015). È
stato anche organizzatore e relatore principale di corsi di perfezionamento in spettroscopia X,
frequentati da decine di studenti e ricercatori, a Camerino (1992, 1996, 2009), Grenoble (2006),
Paris (2007), Saclay (2008), Paris (2010), Melbourne (2011), Univ. Sao Paulo (2013).



5. Impegni ed incarichi istituzionali

Ricopre attualmente numerosi incarichi presso l’ateneo: 1) responsabile della Sezione di Fisica

e membro della giunta della Scuola di Scienze e Tecnologie (dal 2013); 2) responsabile del curriculum
di Fisica del dottorato di ricerca e membro del consiglio della School of Advanced Studies (dal 2013);
3) membro eletto del Senato Accademico di Ateneo (dal 2015); 4) membro del Consiglio del sistema

Bibliotecario e Museale di ateneo (dal 2014); 5) membro eletto del Collegio di disciplina di ateneo
(dal 2013).

Ha ricoperto, nello stesso ateneo, numerosi altri incarichi negli ultimi 25 anni tra i quali:
1) vice-direttore del Dipartimento di Fisica dal 2002 per tutto il periodo della sua esistenza; 2)
rappresentante RU nel Senato Accademico integrato (rettore Giannella); 3) rappresentante PA nel
Senato accademico (rettore Buti); 4) responsabile internazionalizzazione Fisica fino al 2014. 5)
rappresentante presso il Centro Interdipartimentale Grandi Apparecchiature (CIGA, 1997-2004) e
poi responsabile della strumentazione alla dissoluzione del CIGA. 6) membro della commissione
biblioteca del Dipartimento di Matematica e Fisica fino alla chiusura della biblioteca.

In campo nazionale ha avuto vari incarichi istituzionali tra i quali: 1) membro o presidente di
molte commissioni per valutazioni comparative a concorsi CNR, INFM, e Università. 2) Consulente
scientifico dal 1997 al 2013 presso il Sincrotrone Trieste (Società d’interesse nazionale) per l’attività
delle linee XAFS ed EIS. 3) Presidente della Società Italiana Luce di Sincrotrone (SILS) dal 2015.

6. Visibilità internazionale

In 30 anni di attività (1986-2015) ha partecipato a centinaia di convegni internazionali in
qualità di relatore, oltre 30 volte su invito, conducendo oltre 200 esperimenti avanzati di fisica della
materia approvati e finanziati presso istituzioni internazionali. Vanta collaborazioni importanti e
continuate con diversi gruppi di ricerca ed istituzioni internazionali in USA (Stanford, Argonne),
Francia (Parigi, Orsay, Grenoble, Rennes), Polonia (Gdansk, Warsaw), e con altri paesi ed
istituzioni tra cui Germania, U.K., Spagna, Giappone, Cina. È stato invited scientist per i periodi
estivi 7 volte a Stanford, 3 volte a Parigi, 2 volte a Grenoble, 1 volta a Rennes. Ha inoltre
ottenuto la NATO-CNR Senior fellowship per 7 mesi di congedo a Stanford (1996) e ha occupato
una cattedra internazionale (chaire internationale d’excellence, professeur 1ere classe qualifié en
France) a Parigi durante l’anno sabatico.

È stato dirigente e poi presidente (2006-2009) della International XAS society (ora ex-officio)
con oltre 2000 aderenti e membro di diversi comitati di valutazione internazionali per finanziamenti
(tra cui la National Science Foundation in USA e l’ANR in Francia) e assunzioni di personale.
Attualmente siede nel comitato scientifico del centro internazionale Soleil in Francia. È stato
presidente e organizzatore di 2 importanti conferenze internazionali (XAFS14 a Camerino, 500

partecipanti; LAM14 a Roma La Sapienza, 250 partecipanti) e di numerose altre conferenze,
workshops e scuole in vari paesi del mondo (Italia, Francia, USA, Giappone, Polonia, Brasile,
Australia) ed è stato ed è tuttora membro dello scientific advisory committee di due importanti
cicli di conferenze (XAFS e LAM, da tenere a Cracovia nel 2018 e a Bonn nel 2016 rispettivamente).
È membro dell’editorial board della prestigiosa rivista Scientific Reports di Nature, co-editor della
rivista on-line XAS research review ed è referee da oltre 25 anni delle maggiori riviste nei settori
di Fisica della Materia, Scienza dei Materiali e Materiali per l’Energia.

Ha ottenuto numerosi altri riconoscimenti internazionali tra cui: 1) il conferimento del massimo
premio (IXAS outstanding award) della società internazionale IXAS nel 2015 per studi pioneristici
sui sistemi disordinati (con interviste, recensioni e video). 2) la recensione di un’articolo su Physical
Review Focus nel 2003, poi passata sulla stampa nazionale e internazionale; 3) l’inclusione in
diversi “highlights” della European Synchrotron Radiation Facility, e della Elettra Synchrotron

Light Source.


