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Curriculum Vitae 
 

Marco Bertelli 
 

 
 

Esperienze professionali 
_____________________________________________________________________________ 
 
05/2020 – oggi Libero professionista. Consulente aziendale per: 

 Sviluppo progetti R&D. 

 Organizzazione produzione e gestione rapporti con i 
fornitori. 
 

 
05/2014 – 04/2020 Ingegnere di produzione (DEVEL srl, azienda 

metalmeccanica, sviluppo e costruzione macchine 
automatiche per il settore Automotive, Fiorano – Modena).  

 Gestione e controllo qualità fornitori. 

 Pianificazione della produzione. 

 Collaborazione con consulenti esterni per il deposito di 
richieste per brevetti industriali presso UIBM (Ufficio 
Italiano Brevetti e Marchi) ed EPO (European Patent 
Office). 
 

 
12/2012 – 04/2014 Ingegnere R&D (Centro R&D INTESA S.p.A., gruppo 

SACMI, industria metalmeccanica per il settore ceramico, 
Fiorano – Modena).  

 Sviluppo prototipi di macchine decoratrice digitali per 
l’industria ceramica. 

 Trasferimento tecnico dei prototipi dal centro R&D al 
reparto di produzione. 

 
 
01/2011 – 11/2012 Ingegnere di produzione (Tecno System s.r.l., industria 

metalmeccanica per il settore ceramico, Fiorano – Modena).  

 Pianificazione della produzione di macchine 
decoratrici digitali per l’industria ceramica. 

 Redazione manuali uso e manutenzione. 
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07/2010 – 12/2010 Consulente tecnico (stage sulla Direttiva Macchine 
2006/42/CE e sul “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul 
lavoro” – D.Lgs. 81/2008, studio di consulenza ‘Gianni Fava’, 
Modena – Italia). 

 Redazione manuali uso e manutenzione per macchine 
industriali. 

 
 
02/2009 – 12/2009 Post-dottorando in fisica (Prof. A. Rizzi, Facoltà di fisica, IV 

istituto – fisica dei semiconduttori, Università “Georg-
August-Universität Göttingen” – Germania).  

 Sviluppo di un progetto di ricerca relativo alla 
caratterizzazione di materiali semiconduttori a base di 
nitruro di gallio (GaN) e carburo di silicio (6H-SiC). 

 Assistenza ai laureandi. 
 
 
07/2003 – 12/2008  Dottorando in fisica (Prof. A. Rizzi, Facoltà di fisica, IV 

istituto – fisica dei semiconduttori, Università “Georg-
August-Universität Göttingen”) con borsa di studio finanziata 
dalla regione Bassa Sassonia (Germania). 

 Caratterizzazione per mezzo di micro-
scopia/spettroscopia ad effetto tunnel (STM/STS) 
delle superfici non-polari 6H-SiC(11-20) e GaN(1-100). 

 Assistenza ai laureandi. 
 
 

09/2003  07/2005 Assistente del corso di fisica sperimentale (primo anno del 
corso di laurea in Fisica, Università “Georg-August-
Universität Göttingen”).  

 Assistenza ai gruppi di esercitazione.  

 Organizzazione delle lezioni del corso. 
 
 

02/2000  10/2001  Educatore presso la comunità per minorenni “San Pancrazio” 
(Modena). 

 
 

02/1999  11/1999 Obiettore di Coscienza, Cooperativa “Porta Aperta” 
(Modena), assistenza a persone bisognose in un centro di 
prima accoglienza. 
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Educazione 
_____________________________________________________________________________ 
 
30/01/2009 Esame di dottorato in fisica, Università “Georg-August-

Universität Göttingen”.  

 Titolo della tesi: “Atomic and electronic structure of the 
cleaved non-polar 6H-SiC(11-20) and GaN(1-100) 
surfaces”.  

 Voto: “Magna cum Laude”. 

 Titolo rilasciato da: Università “Georg-August-
Universität Göttingen”. 

 
 
18/10/2002 Laurea in ingegneria dei materiali presso la facoltà di 

ingegneria dell’Università di Modena e Reggio Emilia.  

 Titolo della tesi: “MBE Growth of AlGaN/GaN 
Heterostructures on Si(111)”. Tesi di laurea svolta 
presso l’istituto per gli strati sottili e le superfici (ISG1) 
del centro di ricerca “FZ Jülich” (Germania). 

 Voto: 110/110 e lode. 

 Titolo rilasciato da: Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia (Italia). 

 

 
Competenze linguistiche 

_____________________________________________________________________________ 
 
Italiano lingua madre 
Inglese ottimo (scritto e parlato) 
Tedesco fluente (scritto e parlato) 
 

          
 Competenze specialistiche 

_____________________________________________________________________________ 
 
Metodi                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Esperienza pluriennale nella crescita e caratterizzazione 
di film semiconduttori:  epitassia da fasci molecolari 
(MBE),  microscopia/spettroscopia ad effetto tunnel 
(STM/STS), microscopia a forza atomica (AFM), 
diffrazione a raggi X (XRD), spettroscopia Auger (AES) e 
diffrazione di elettroni a bassa energia (LEED). 

 Approfondita conoscenza delle proprietà dei materiali 
ceramici delle relative tecnologie di produzione. 
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Pubblicazioni 
___________________________________________________________________________ 

 

1. M. Bertelli, P. Löptien, M. Wenderoth, A. Rizzi, R.G. Ulbrich, M.C. Righi, 
A. Ferretti, L. Martin-Samos, C.M. Bertoni, A. Catellani, Atomic and electronic 
structure of the nonpolar GaN(1-100) surface, Phys. Rev. B. 80, p.115324 (2009). 

 
2. M. Bertelli, J. Homoth, M. Wenderoth, A. Rizzi, R.G. Ulbrich, M.C. Righi, 

C.M. Bertoni, A. Catellani, Atomic and electronic structure of the cleaved 6H-SiC(11-20) 
surface, Phys. Rev. B. 75, p.165312 (2007). 

 
3. M. Kočan, J. Malindretos, M. Röver, J. Zenneck, T. Niermann, D.-D. Mai, M. Bertelli, 

M. Seibt, A. Rizzi, Mn incorporation in GaN thin layers grown by molecular-beam epitaxy, 
Semicond. Sci Technol. B 21, p.1348-1353 (2006). 

 
4. M. Kočan, M. Bertelli, E. Donà, A. Rizzi, M. Grimm, H. Lüth, Electrical Conduction of 

AlGaN/GaN 2DEG Heterostructures grown on Si(111), phys. stat. sol. (c) 0, p.196-199 
(2003). 

 
5. K.M. Indlekofer, E. Donà, J. Malindretos, M. Bertelli, M. Kočan, A. Rizzi, H. Lüth, 

Modelling of Polarization Charge-Induced Asymmetry of I–V Characteristics of AlN/GaN-
Based Resonant Tunnelling Structures, phys. stat. sol. (b) 234, p.769-772 (2002). 

 
 
 
Modena, 7 maggio 2021        


