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Come risulta dal documento di valutazione (file 
ANVUR del 2017 (VQR 11-14 ) 
 
 Fisica a Pavia è 8va  a livello nazionale su 35     
Dipartimenti di Fisica (11ma includendo dip misti). 
 
Nella classifica internazionale Shanghai 2017 Top 150 
Fisica e Matematica sono gli unici Dipartimenti 
presenti.   



ricerche 

Il Dipartimento, pur rappresentando il 5,2% dei docenti dell'Ateneo 
pavese, nell'ultimo quinquennio (periodo 2012-2016) ha prodotto il 
14% delle pubblicazioni dell'intero Ateneo, il 32% delle citazioni e il 
39% dei lavori più citati, nonché 3 delle 10 pubblicazioni che 
costituiscono la Top 10 d'Ateneo.    
 
 Negli ultimi dieci anni i finanziamenti al Dipartimento hanno 
superato i 13 MEuro, ai quali vanno aggiunti oltre 12 MEuro gestiti 
dall'INFN per le  ricerche svolte dal proprio personale e dal personale 
associato del Dipartimento. 
 
Le pubblicazioni del Dipartimento di Fisica rappresentano il 14.9%  

e le citazioni il 24.3% del totale di Ateneo.   



Il personale 

2013-2015: 12 RU -> PA, , 1 RTDb->PA, 2 RTDa, 1 RTDb, 2 PA->PO 

2016-2018: 3 RU -> PA, ,  3 RTDa 

Ordinari 8 

Associati 24 

Ricercatori 12 

RTD 3 

Assegnisrti 11 

Dottorandi 33 

TOTALE 91 

47 



Dipartimento di Fisica  
nel triennio 16-18 

•RICERCA 
 
•DIDATTICA 

 
• TERZA MISSIONE 



• Fisica teorica della materia 

• Fisica teorica delle interazioni fondamentali e fisica 

matematica 

• Fisica sperimentale della materia 

• Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali 

• Fisica interdisciplinare e applicata 

• Didattica e storia della fisica 

 
 
 
 

Obiettivi VQR 2017: Potenziare in modo costante  

queste linee di ricerca. 



 Fisica della materia 
 Nanostrutture elettroniche e fotoniche, aspetti 
quantistici dell'interazione radiazione-materia e del 
trasporto  elettronico, silicon photonics per l'ICT, e il 
fotovoltaico  

Ricerca nell'ambito dell'informazione quantistica  
(teorica e sperimentale) 

Altre attività sperimentali:   superconduttività e  
magnetismo,  spettroscopia Raman, aspetti più 
applicativi legati ai settori biosanitario, dell'energia, 
dei beni culturali e della scienza dei materiali. 



 Fisica interazioni fondamentali 

La parte nucleare è legata anche ai progetti 
INFN. Attualmente fisica a LHC (sperimentale e 
teorica) e fisica del neutrino 

     

Sviluppi teorici: Fondamenti QM e teoria di  
 campo,  Gravità Quantistìca e teorie di 
 campo, struttura adronica e QCD 

 

 



 Fisica applicata 

• Salute, fisica biomedicale e nanomedicina 

• Energia, fotovoltaico 

• ICT, trattamento informazione con tecniche 
ottiche, studio di emettitori di luce e 
accoppiamenti 

• Beni culturali, spettroscopia micro Raman e 
termoluminescenza 



Didattica e Storia della Fisica 

• Science education, museologia scientifica, 
formazione degli insegnanti 

• Fondamenti della Fisica 



Eccellenza 
7.3 MLN in 5 anni, 3 posizioni  permanenti 

Fisica biomedica per la terapia e la diagnostica dei 
tumori 
Realizzare, per la prima volta, un approccio combinato di diversi tipi di 
particle therapy  e ipertermia per il trattamento dei tumori solidi. 

Sviluppare tecniche di Imaging Preclinico per verificare l'efficacia degli 
approcci terapeutici. 

 

Fisica quantistica: fondamenti e tecnologie 
Potenziare la ricerca sperimentale in quantum photonics finalizzata 
allo sviluppo di nuove tecnologie quantistiche. 

Sviluppare e potenziare la ricerca di base dell'informazione quantistica 
nell'ambito di nuovi approcci metodologici 



Teo.Int.Fond. 
•Modellizzazione 

interazione con tessuti 
biologici  

•Sistemi complessi???  
 

Fisica Biomedica: tecnologie 
per la diagnostica, terapia e 

radioprotezione 
(strategie per lo sviluppo) 

•Potenziamento strumentazione per 
attività sperimentale 
•Cofinanziamento da progetti EC 
esistenti e futuri. 
•Interazione con privati anche per alta 
formazione (Dottorato,LM+): Bracco… 
•Scuola annuale internazionale su FB 
(Cofin.ITN, Fondazione Cariplo) 
•Visting Professors 
•Supporto INFN  
•Interazione con CNAO e IRCCS pavesi 

 
Fis.Applicata e 

Didattica 
•Radiobiologia 

•Radioprotezione 
•BNCT 

•Divulgazione Fisica 
Biomedica (scuole, 

pubblico) 

 

 
Sperim.Materia 
•Iperpolarizzazione dei 

nuclei per imaging 
molecolare 

•Mezzi di contrasto + 
Ipertermia (IR e RF): 

Teranostica 
•Biosensori 

 

Sperim.Int.Fond. 
•Big Data  

•Simulazioni per 
adroterapia 

 

Teo.Materia 
•Modellizzazione 

interazione con tessuti 
biologici  

•Sistemi complessi???  
 



Teo.Int.Fond. 
•Misurazione quantistica 
•Nuovi approcci alla 

Mecc.Quant. 
 

Informazione e Tecnologie 
Quantistiche 

(strategie per lo sviluppo) 
 

•Potenziamento strumentazione 
per attività sperimentale 
•Cofinanziamento da Templeton 
Found. e  da flagship EC su 
Quantum Tech. 
•Interazione con privati anche per 
alta formazione (Dottorato, LM+): 
IBM… 
•Scuola annuale internazionale su 
QI (Cofin.ITN, Fondazione Cariplo) 
•Visting Professors 
•Supporto INFN 

Fis.Applicata e 
Didattica 

•Divulgazione Informazione 
Quantistica (scuole, 

pubblico) 

 

 
Sperim.Materia 
•Generazione di stati 

entangled e correlazioni in 
coppie di fotoni 

•Magneti a singola 
molecola 

•Materiali e superstrutture 
per ITQ 

 

Sperim.Int.Fond. 
•Big Data  

 

 
Teo.Materia 

•Correlazioni, entanglement 
e effetti di memoria in canali 

quantistici. 
•Generazione e validazione di 

stati entangled. 

 



Dove dobbiamo fare meglio? 

astrofisica  e fisica delle onde 
gravitazionali  



   

Il nuovo triennio sarà  

cruciale per l’assetto del dipartimento 


