
  Curriculum vitae 

20/7/16   © Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 5 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

POSIZIONE RICOPERTA 

Dal 01/03/2018 in corso 
 

 

 

Assegnista di ricerca post dottorale nell’ambito del progetto di ricerca “PRIN 2015, prot 

2015MRAKH_003, CUP B52F16003050001” – Bando n. ASS/INO/022/2017/NA nel 

laboratorio di Molecole fredde dell’Istituto Nazionale di Ottica del CNR di Napoli.  

 
-Spettroscopia ad alta risoluzione mediante tecniche sub Doppler come: spettroscopia a due fotoni, spettroscopia in saturazione e 

spettroscopia Ramsey e di Cavity ring down saturata (SCAR). 

-Generazione di fasci molecolari gassosi a bassa temperatura, raffreddati con il metodo del buffer gas cooling nell’ambito del 

progetto SUPREMO in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) di Napoli. 

-Misure di spettroscopia assoluta di frequenza su campioni molecolari gassosi di interesse atmosferico in collaborazione con 
Politecnico di Milano ed Università di Caserta.  

-Sensoristica di gas in collaborazione con il dipartimento di chimica industriale dell’Università di Bologna. 

-Metrologia di tempo e frequenza in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Ricerche Metrologiche (INRiM) e l'Agenzia 
Spaziale Italiana (ASI), installazione e riferimento di un sintetizzatore di frequenze ottiche al segnale assoluto di frequenza inviato 

in fibra ottica dall’INRiM e riferito al campione primario di frequenza per misure di spettroscopia ad elevatissima accuratezza. 

Rigenerazione ed invio del segnale presso il centro di Geodesia Spaziale ASI di Matera. 
- Progettazione e realizzazione di sistemi di acquisizione dati mediante LabView della National Instruments. 

-Tecnologie da vuoto: progettazione e realizzazione di componentistica meccanica per la realizzazione di una camera da vuoto e 

realizzazione di regolatori di specchi di cavità ad alto vuoto per esperimenti di cavity ring down. 
- Stabilizzazione di diodi laser con la tecnica del Pound-Drever-Hall (PDH). 

 

Progetti a cui ho lavorato:  

- SUPREMO, finanziato dall’ Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per la misura della variazione temporale del rapporto 

massa elettrone/massa protone attraverso spettroscopia roto-vibrazionale di elevata risoluzione.   

-  AXIOMA, finanziato dall’ INFN per la rivelazione di materia assionica attraverso spettroscopia di elevata sensibilità su cristalli 

criogenici in campo magnetico. 

 - FIRB 2010 RBFR1006TZ “Molecole fredde di fluorometano per spettroscopia roto-vibrazionale ad ultra-alta risoluzione assistita 

da sintetizzatori di pettini di frequenze ottiche”. 

 
 

 

01/09/2016-28/02/2018 

 

 

 

                  

 

 

 

03/03/2014–11/04/2014 

Assegnista di Ricerca in “Alta formazione di specialisti in Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia". Bando 
N.ASS/INO/013/2015/NA presso l’Istituto Nazionale di Ottica di Napoli.  Prot. n. 05848 08_08_2016 
Ho lavorato nel laboratorio di Molecole fredde dell’Istituto Nazionale di Ottica del CNR di Napoli ed mi sono occupata di 

spettroscopia molecolare di assorbimento ad alta risoluzione e ad alta precisione. 
Ho progettato e realizzato un apparato per effettuare un esperimento di spettroscopia ottica su gas di interesse atmosferico come 

l’acetilene a temperature ambiente e a basse temperature mediante l’implementazione di un sistema di buffer gas cooling 

composto da una camera da vuoto, un pulse tube e una pompa turbo molecolare. 
Ho lavorato con quantum cascade laser a 4 micron per un esperimento di assorbimento della CO2. 

 

Esperienza di Ricerca all'estero 

Dipartimento di Fisica Molecolare del Fritz-Haber-Institut del Max-Planck-Gesellschaft, Berlino (Germania)  

Ho partecipato ad un esperimento di Resonance Enhanced Multifoton Ionization (REMPI) spectroscopy su un fascio di molecole 

di acetilene a temperatura ambiente. 

12/10/2009–23/05/2013 Referente del Planetario e Comunicatrice Scientifica 

Città della Scienza, Napoli (Italia)  

In questi tre anni mi sono occupata delle attività di outreach di Città della Scienza nei campi della Fisica e dell'Astrofisica. Ho 
collaborato alla realizzazione e alla progettazione di Mostre itineranti e permanenti e ho organizzato e partecipato a Science 

Festival (Polonia e Tolosa) e ho realizzato attività di divulgazione scientifica mediante seminari didattici nel Science Centre e nel 
Planetario.  Ho realizzato documentari didattici e divulgativi col programma DIGISTAR3 per Planetari. 

Come responsabile scientifica del Planetario ho effettuato la selezione del personale per la comunicazione scientifica e gestito i 

contratti delle guide. 

Ho partecipato a diverse scuole di comunicazione scientifica tra cui ad ERICE nel 2010. 
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          ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

28/04/2008–11/11/2008 Tirocinio FIXO 

Università Federico II, Napoli (Italia)  

Ho lavorato per circa sei mesi nella camera pulita dell'Istituto di Microelettronica e Microsistemi IMM-CNR di Napoli con il 
gruppo del Dott. Luca De Stefano per la fabbricazione di dispositivi optoelettronici per applicazioni sensoristiche. Mi sono 

occupata del processo di taratura e di calibrazione dell'attacco elettrochimico del silicio bulk in acido fluoridrico per la 

realizzazione di guide d'onda in silicio poroso. 

01/03/2008–30/06/2011 Insegnante di Matematica, Fisica, Scienze e laboratorio di Fisica 
a.a. 2010 - 2011: Fisica presso la scuola Fava-Gioia e Ristori.  

a.a. 2009 - 2010: Fisica presso la scuola Fava-Gioia.  

a.a. 2008 - 2009: Fisica presso la scuola Fava-Gioia, Bernini e Petrarca. 

a.a. 2007 - 2008: Matematica e Fisica presso il Liceo Classico Sannazzaro 

27/04/2016 

 
Dottore di Ricerca in Ingegneria dei Materiali e delle Strutture   

Convenzione INO con l'Università di Napoli Federico II - dottorato 28 ciclo, protocollo n. 2726 del 21/3/2013. 

Le mie attività sperimentali di questi tre anni (2014-2016) sono state svolte presso l’INO-CNR si sono focalizzate su un 

esperimento di spettroscopia ottica nell'infrarosso su un fascio molecolare di acetilene che abbiamo raffreddato con la tecnica del 
buffer gas cooling. Titolo tesi di dottorato: "Implementation of a high sensitive CRD tecnique for ro-vibrational  spectroscopy 

assisted by optical frequency comb synthesizers".  

Durante il dottorato ho seguito corsi di spettroscopia, di Euro-progettazione e di programmazione Labview presso l’Università 

degli studi di Napoli “Federico II”. 

16/07/2008 Laurea specialistica in Fisica della Materia con votazione 110/110 e lode  

Università “Federico II, Napoli (Italia)  

Ho conseguito la Laurea Specialistica con il Prof. Pasqualino Maddalena, in collaborazione con l'Istituto di Microelettronica e 
Microsistemi (IMM-CNR) di Napoli, con una tesi sulla progettazione realizzazione e caratterizzazione di un biosensore ottico di 

DNA basato su specchi risonanti (RM) in silicio poroso. Ho studiato l'interazione Plasmonica su dispositivi nanostrutturati ed ho 
caratterizzato il processo di ibridazione di due eliche di DNA per testare la validità del sensore.  

15/02/2006 Laurea triennale in Fisica con votazione 107/110  

Università “Federico II, Napoli (Italia)  

Ho svolto le attività di laboratorio con il Prof. Pasqualino Maddalena in collaborazione con l'Istituto di Microelettronica e 

Microsistemi (IMM-CNR) di Napoli, con una tesi sullo studio di un innovativo sensore di gas nanostrutturato in silicio poroso.  
In particolare ho progettato, realizzato e caratterizzato otticamente ed elettricamente il sensore di gas esponendolo a diversi tipi di 

alcoli. 

Lingue Madrelingua italiana. Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (Attestato B2). 

 

Competenze organizzative e gestionali 2014-2018 Partecipazione annuale alle manifestazioni di divulgazione scientifica dell'INO in varie occasioni quali "La notte dei 

Ricercatori" e per "Futuro Remoto".  

11/2015 Membro del Comitato Organizzativo dell'Annual INO Symposium. 

12/10/2009 - 23/5/2013 Comitato Organizzativo di mostre di carattere didattico/divulgative come "Futuro Remoto" nel 2012 per 

"Le fabbriche del cielo" (CDS/INAF/ASI/CNR) e "Astri e Particelle (CDS/INFN).  

Competenze lavorative 

 

 

 

Competenza digitale 

 
 

 

 

Patente di guida 

Gestione di esperimenti di spettroscopia di elevatissima risoluzione (aggancio laser - cavità mediante tecnica Pound Drever Hall, 

gestione di sintetizzatori di frequenze ottiche, sviluppo di oscillatori ottici parametrici, aggancio laser a riferimento assoluto di 
frequenza, sincronizzazione orologi). Progettazione e sviluppo di sistemi da vuoto e sistemi criogenici. 

 

Utilizzo di sistemi operativi Microsoft (Windows 2000, Windows XP). Conoscenza della suite di produttività Microsoft Office. 

Utilizzo di applicativi per calcolo numerico (Matlab, Mathematica).  

Sufficiente conoscenza di sistemi operativi Unix (in particolare Linux). Conoscenza ed utilizzo di Origin, LabView e Blender. 

 

A, B e patente nautica 
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PUBBLICAZIONI 
  

                                                                                                     Sono autrice di 11 pubblicazioni su riviste internazionali con H-Index pari a: 5 e un G-Index pari a: 5  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Lamb-dip spectroscopy of buffer-gas-cooled stable molecules.  

V. Di Sarno, R. Aiello, M. De Rosa, I. Ricciardi, S. Mosca, G. Notariale, P. De Natale, L. Santamaria and P. 

Maddaloni.  
Optica - Vol. 6, No. 4, April 2019  

Impact Factor: 7.536 

https://doi.org/10.1364/OPTICA.6.000436 
Attività svolte: Ho effettuato misure di spettroscopia di precisione, di tipo lamb dip, su un gas freddo di 

acetilene raffreddato con la tecnica del BGC, determinando il valore centrale di una transizione roto-

vibrazionale molecolare con un livello di accuratezza al livello di 10-11. 

 

2) High-precision molecular spectroscopy in the mid-infrared using quantum cascade lasers.  

Giacomo Insero, Gabriele Santambrogio, Davide Mazzotti, Francesco Cappelli, Iacopo Galli, Gianluca Galzerano, 
Marco Marangoni, Paolo Laporta, Valentina Di Sarno, Luigi Santamaria, Pasquale Maddaloni, Paolo De Natale. 

Applied Physics B. APHB-D-18-00236R1. 

Impact Factor: 1.881  

 https://doi.org/10.1007/s00340-018-7119-2 

Attività svolte: collaborazione alla realizzazione del set up sperimentale 

 

3) Rovibrational fine structure and transition dipole moment of CF3H by frequency-comb-assisted 

saturated spectroscopy at 8.6 μm.  

Edoardo Vicentini, Alessio Gambetta, Nicola Coluccelli, Eugenio Fasci , Antonio Castrillo , Livio 
Gianfrani , Valentina Di Sarno, Pasquale Maddaloni, Adina Ceausu-Velcescu, Paolo De Natale, Yuchen 

Wang , Toney T. Fernandez, Paolo Laporta , Gianluca Galzerano. 
Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer 217 (2018) 373–379 

Impact Factor: 2.60  

https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2018.06.013 

Attività svolte: collaborazione alla realizzazione del set up sperimentale per la sensoristica di gas come il 

fluoroformio a temperatura ambiente. 

 

4) Frequency-comb-assisted absolute calibration and linestrength of H12C13CH ro-vibrational 

transitions in the 2ν3 band. 

Valentina Di Sarno, Paolo De Natale, Jordanka Tasseva, Luigi Santamaria, Elisabetta Cané, Filippo Tamassia, 
Pasquale Maddaloni. 

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer Volume 206 Pages 31-35 (2018).  

Impact Factor: 2.60  
doi.org/10.1063/1.4937424  

Attività svolte: progettazione dell’esperimento di spettroscopia molecolare assistita da un pettine ottico di 

frequenze, realizzazione del set up sperimentale e dell’intero sistema di acquisizione ed elaborazione dati. 

 

5) Absolute frequency measurements of CHF3 Doppler-free ro-vibrational transitions at 8.6 μm. 

Alessio Gambetta, Edoardo Vicentini, Yuchen Wang, Nicola Coluccelli, Toney T Fernandez, Eugenio Fasci, 
Antonio Castrillo, Livio Gianfrani, Luigi Santamaria, Valentina Di Sarno, Pasquale Maddaloni, Paolo Laporta, 

Gianluca Galzerano.  

Optics letters 42 (10), 1911-1914 (2017).  
Impact Factor: 3.589 

doi.org/10.1364/OL.42.001911 

Attività svolte: collaborazione nell’allestimento del set up sperimentale e nell'analisi dati. 

 

6) Comb-assisted cavity ring-down spectroscopy of a buffer-gas molecular beam.  
L. Santamaria, V. Di Sarno, P. De Natale, M. De Rosa, M. Inguscio,S. Mosca, I. Ricciardi, D. Calonico, F. Levi, and 
P. Maddaloni.   

Phys.Chem.Chem.Phys., 18 ,1671 (2016).   

Impact Factor: 3.906  
doi:10.1039/c6cp02163h  

Attività svolte: mi sono occupata della realizzazione del fascio molecolare con la tecnica del buffer gas 

cooling, dell'apparato ottico per spettroscopia di cavity ring down, del sistema di acquisizione ed 

elaborazione dati in Labview e dell'aggancio della sorgente laser al COMB. 

 

7) Frequency-comb-assisted precision laser spectroscopy of CHF3 around 8.6 μm.  

Alessio Gambetta, Nicola Coluccelli, Marco Cassinerio, Toney Teddy Fernandez, Davide Gatti, Antonio 
Castrillo, Adina Ceausu-Velcescu, Eugenio Fasci, Livio Gianfrani, Luigi Santamaria, Valentina Di Sarno, 

Pasquale Maddaloni, Paolo De Natale, Paolo Laporta and Gianluca Galzerano.   

The Journal of Chemical Physics (2015) 143, 234202 (2015). 
 Impact Factor: 2.843  

 doi.org/10.1063/1.4937424 
Attività svolte: Ho collaborato con il Dipartimento di Fisica del Politecnico di Milano e l'Istituto di 
Fotonica e Nanotecnologie del CNR di Milano per un esperimento di spettroscopia utilizzando un laser a 

cascata quantica riferito ad un pettine ottico di frequenza.  

https://doi.org/10.1007/s00340-018-7119-2
https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2018.06.013
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022407317305708
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022407317305708
https://doi.org/10.1063/1.4937424
javascript:void(0)
https://doi.org/10.1364/OL.42.001911
http://dx.doi.org/10.1063/1.4937424
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Proceeding di conferenze 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Abstract di conferenze 

 

8) Axion dark matter detection by laser spectroscopy of ultracold molecular oxygen: a proposal. 
Santamaria Luigi; Braggio Caterina; Carugno Giovanni; Di Sarno Valentina; Maddaloni Pasquale; Ruoso.  

New Journal of Physics, Volume 17 (2015).  

Impact Factor: 3.579  
doi:10.1088/1367-2630/17/11/113025  

Attività svolte: Ho partecipato alla progettazione di tecniche spettroscopiche su sistemi freddi per la 

rivelazione di Assioni Cosmologici nell'ambito del progetto AXIOMA in collaborazione con l'Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) 

 

9) Low temperature spectroscopy of the C2H2 band in a helium buffer gas.  
L. Santamaria, V. Di Sarno, I. Ricciardi, M. de Rosa , S. Mosca, G.Santambrogio, P. De Natale.  
The Astrophysical Journal, 801, 50(2015). 

Impact Factor: 5.551   
doi:10.1088/0004-637X/801/1/50 

Attività svolte: Ho effettuato un esperimento di spettroscopia di assorbimento laser su molecole fredde 

per la caratterizzazione di un gas di acetilene, determinandone la temperatura rotazionale, vibrazionale e 
la sezione d'urto a basse temperature. 
 

10) Assessing the time constancy of the proton-to-electron mass ratio by precision ro-vibrational 

spectroscopy of a cold molecular beam. L.  

Santamaria, V. Di Sarno, I. Ricciardi, S. Mosca, M. De Rosa, P. Maddaloni,P. De Natale.   

Journal of Molecular Spectroscopy 300, 116 (2014).  
Impact Factor: 1.834  

https://doi.org/10.1016/j.jms.2014.03.013 

Attività svolte: Ho collaborato alla progettazione e realizzazione di un apparato da vuoto con sistema di 
raffreddamento che ha portato alla realizzazione di una camera da vuoto con un pulse tube a ciclo 

chiuso.  

 

11) Porous Silicon Based Resonant Mirrors for Biochemical Sensing.  
Edoardo De Tommasi, Luca De Stefano, Ilaria Rea, Valentina Di Sarno, Lucia Rotiroti, Paolo Arcari, 

Annalisa Lamberti, Carmen Sanges and Ivo Rendina.  
Sensors 2008, Volume 8(10), Page 6549-6556; DOI: 10.3390/s8106549 (2008).  

Impact Factor: 2.475  

doi:10.3390/s8106549  
Attività svolte: Ho progettato e realizzato guide d'onda in silicio poroso che ho poi caratterizzato 

otticamente al fine di integrarle in un apparato ottico per il biosensing. Ho allestito un set up 

sperimentale per misure ottiche di ibridazione di singole eliche di DNA. 

 

 

1) A coherent fibre link for Space Geodesy.  

Davide Calonico, Cecilia Clivati, Alberto Mura, Mario Siciliani de Cumis, Luigi Santamaria 

Amato, Giuseppe Bianco, Valentina di Sarno, Roberto Aiello, Pasquale Maddaloni, and Filippo 

Levi. 2019 Joint Conference of the IEEE International Frequency Control Symposium and 

European Frequency and Time Forum (IFCS-EFTF 2019) April 14-18, 2019, Orlando, FL, USA 

2) Search For New Physics At The Electron-Volt Energy Scale By Precision Spectroscopy of 

Cold molecules  
Fifteenth Marcel Grossmann Meeting (2018) V. Di Sarno, R. Aiello, M. De Rosa, I. Ricciardi, J. 

Tasseva, G. Mangano and P. Maddaloni S. Borri, G. Santambrogio, G. Insero, M. Verde, D. 

D’Ambrosio, and P. De Natale,  D. Calonico and F. Levi, Luigi Santamaria Amato 

3) Metrology-grade sub-Doppler spectroscopy of CHF3 at 8.6 μm  
Optics InfoBase Conference Paper, 2017 Alessio Gambetta, Edoardo Vicentini, Yuchen Wang, 

Nicola Coluccelli, Eugenio Fasci, Livio Gianfrani, Antonio Castrillo, Valentina Di Sarno, Luigi 

Santamaria, Pasquale Maddaloni, Paolo De Natale, Paolo Laporta, and Gianluca Galzerano  

4) New detectors for axions, 

Conference:INFN Workshop on Future Detectors. C. Braggio, G. Carugno, M. Guarise, L. 

Santamaria, V. Di Sarno, P. Maddaloni, A. Ortolan, G. Ruoso, A. Di Lieto, M. Tonelli, P. 

Spagnolo, G. Cavoto, J. Ferretti, A. Polosa, L. Capparelli, F. Giazotto , July 2017 

 

 

1) Absolute frequency measurements of CH3I and CH4 rovibrational transitions by a frequency-

comb-referenced optical parametric oscillator presented in: The Twenty-third Colloquium on 

High Resolution Molecular Spectroscopy (2013) by Ricciardi I., Mosca S., Di Sarno V., Maddaloni 

P., Parisi M., Santamaria L., De Rosa M., Zondy J.-J., De Natale P.  

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.jms.2014.03.013
https://dx.doi.org/10.3390/s8106549
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Le informazioni contenute nel presente Curriculum vitae et studiorum sono rese sotto la personale responsabilità del sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci  
 

Napoli, 22/5/2019                                                                                                                                                                                                               
 

 

Partecipazione a conferenze 

 

 

 

 

 
 

Attività di referaggio 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

26/11/2018-30/11/2018 

 

23/04/2019-26/04/2019 

10/6/2013 - 13/6/2013  International Meeting and Summer School on Cavity Enhanced Spectroscopy a Napoli. 

01/10/2014 - 03/10/2014 INO ANNUAL SYMPOSIUM a Brescia. 

12/11/2015 - 13/11/2015 INO ANNUAL SYMPOSIUM a Napoli. 

06/07/2016 - 09/07/2016 IONS a Napoli con un talk dal titolo: "Cold molecules for ultra-high-resolution ro-vibrational spectroscopy 

assisted by optical frequency comb synthesizers". 

3/04/2019-3/04/2019 INO ANNUAL SYMPOSIUM a Firenze, con un talk dal titolo: "Lamb dip spectroscopy of cold molecules". 

 

1) Paper for Optics and Laser Technology  ref. JOLT_2019_224 (18/2/2019) 

2) Paper for Optics and Laser Technology  ref. JOLT_2018_1612 (4/12/2018) 

3) Paper for Optics and Laser Technology  ref. JOLT_2018_137_R1 (4/6/2018) 

4) Paper for Optics and Laser Technology  ref. JOLT_2018_381 (30/7/2018) 

5) Paper for Optics and Laser Technology  ref. JOLT_2018_137 (10/5/2018) 

6) Paper for Optics and Laser Technology  ref. JOLT_2017_717 (10/10/2017) 

 

 

Partecipazione all'evento e alla conferenza finale del Progetto Bandiera "La Fabbrica del Futuro", Prot. 0012112. 

 

Partecipazione alla scuola “High Precision Physics using an Optical Fibre Link and Optical Frequency Combs”- Ecole de Physique  
des Houches e presentazione di un poster dal titolo: "Lamb dip spectroscopy of cold molecules"  

 


