
Curriculum Vitae di: Roberto Cimino 

(fino a Giugno 2022) 

 

Formazione scolastica: 

 

1981 to 1986 Laurea in Fisica (Vecchio Ordinamento) dal 1981 al 1986 presso l’ 

‘Università di Roma, La Sapienza". Tesi dal titolo "Studio delle proprietà 

elettroniche dei semiconduttori amorfi e delle loro interfacce mediante 

spettroscopia di fotoemissione con radiazione di Sincrotrone". Tesi discussa 

l’ 11 Dicembre 1986 con risultato finale: "110/110 e Lode". 

 

 

Posizione attuale: 

 

16/01/91 ad oggi membro del personale permanente della divisione di ricerca dei Laboratori 

Nazionali di Frascati dell’INFN.  

 

01/01/09 31/5/2019  “Primo “Ricercatore” dell’INFN previo concorso per titoli e colloquio. 

 

31/5/2019 ad oggi “Dirigente di Ricerca” dell’INFN previo concorso per titoli. 

 

22/2/2021 ad oggi “Consulente scientifico” per l’Internazionalizzazione presso il MUR. 

 

 

Incarichi recenti (2020/2022): 

 

Dal 02/2022 Nominato Membro dello Strategic Programme Cometee di HE. 

 

Dal 11/2021 Nominato National Contact Point per il MUR per le attivita’ di Horizon 

Europe. 

Dal 02/21  Membro del Council di ESS 

Dal 12/2021 Membro e segretario del Board of Governamental Representatieves per il 

Progetto Einstein Telescope 

2020- 2022 Presidente del Panel esterno dei referees per l’analisi delle “Call Aperte” per 

la commissione Nazionale V. 

2017- 2021  Membro nominato dal Presidente dell’INFN del “Machine Advisory 

Committee (MAC) dell’INFN”  

2019 – 2022 Presidente della commissione permanente per la valutatrice degli Assegni di 

Ricerca ai LNF. 

 

Posizioni precedenti: 

 

1/11/2013 30/10/15 Collaboratore scientifico per selezione competitiva presso la divisione 

CERN-LHC-Vacuum, Ginevra, Svizzera.  

01/01/02 to 30/06/03 Collaboratore scientifico per selezione competitiva presso la divisione 

CERN-LHC-Vacuum, Ginevra, Svizzera.  
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01/09/98 to 01/09/00  Mobilità interna a Trieste presso la sezione INFN-TS.  

01/02/97 to 31/07/97 Professore ospite presso l'Istituto di Fisica Sperimentale della "Karl 

Franzens Universität Graz" (Austria).   

01/01/89 to 15/01/91  Ricercatore a tempo determinato (ex art. 36) per selezione competitiva   

presso l'Istituto di Struttura della Materia del Consiglio Nazionale delle   

Ricerche (ISM-CNR), Frascati, Italia. 

15/02/87 to 31/12/89 Ricercatore Post doc presso il "Fritz Haber Institut der Max Plank 

Gesellschaft" (F.H.I. der M.P.G.) Berlino Ovest. 

 

 

Supervisione di assegnisti post-dottorato, dottorandi e laureandi:  

 

2005 – 2018 Numero di Assegnisti post doc: 6  

 Numero di tesi di Dottorato di ricerca: 3  

 Numero di tesi di laurea triennale: 8  

 

 

Incarichi Istituzionali:  

 

4-2017/4-2020 Membro nominato dal Presidente dell’INFN del “Machine Advisory Committee 

(MAC)” in qualità di esperto in tecnologie di Vuoto e coatings applicate agli 

acceleratori. Il MAC ha funzione consultiva per i progetti nazionali e per le 

partecipazioni a progetti europei finalizzati alla realizzazione di grandi infrastrutture 

di ricerca per lo sviluppo di tecnologie nel campo della fisica degli acceleratori, 

individuati dalla Giunta Esecutiva dell’INFN che ne richiede valutazione scientifica 

e del loro impatto e corrispondente fabbisogno di risorse finanziarie e di personale. 

 

2005 - 2011  Rappresentante e Coordinatore eletto da e per i LNF nel Comitato nazionale 

scientifico dell'INFN (gruppo V) per la revisione, la promozione e il finanziamento 

di attività di ricerca nel campo della fisica e della ricerca e sviluppo per acceleratori, 

rivelatori e ricerche interdisciplinari all'interno dell'INFN. Principale responsabile 

della valutazione di circa 15 progetti nazionali presentati alla commissione V. 

 

Produzione scientifica (ad oggi): 

 

- Autore di piu’ di 130 articoli pubblicati su riviste scientifiche internazionali con referee (10 sulla 

rivista Physical Review Letters, 1 su Nature Astronomy)   

- H-Index 25 (Scopus) 

- Organizzatore di conferenze Internazionali (Ecloud -12, -18,  -22) etc. 

- Autore di oltre 55 note interne. 

- Autore di 6 monografie scientifiche  

- Presentatore di oltre 60 Seminari su invito in conferenze internazionali e istituti di ricerca.  

(elencato in seguito). 

- Presentatore di oltre 70 contributi a conferenze scientifiche internazionali.  
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