
Curriculum vitae et studiorum

1) Ruolo INGEGNERE DI PROCESSO presso STMicroelectronics (CATANIA) perioclo di attività dol
13 106120 t 8 a t 27 I 05 12020

Attività svolta:
- Verifica processo chimico sui wafer in presenza di aborl/problemi delle macchine
- Creazione di processi chimici ad hoc per nuove tecnologie
- lspezione visiva dei dispositivi per garantire standarcl qualità prodotto
- Controllo dimensionali e dello spessore dei wafer
- Start-up e qualifica di nuove attrezzature

2) Rttolo ASSEGNISTA DI RICERCA presso INO-CNR (PISA) periodo di afiivitir dql 0110512018 ot
3 t l}sl20t8

Attività svolta:
- Progettazione di un sensore ottico per la rivelazione di protossido di Azoto Q.{2o) e scelta delle diverse
conrponeuti
- Analisi di mercato su costi e specifiche dei diversi elementi

3) Descrizione del titolo INTERNATIONAL DocroRATE IN ATOMIC AND MOLECULAR
PHOTONICS duta 0910312018 rilasc:iatr,t r/a Università degli Studi di Firenze periodo di attività dal
0l I I I 1201 4 al 3 I I 10120 t]

L' EIAbOTAtO fiTTAIE di tESi hA titOIO DYNAMICAL ASPECTS OF HYDROPHILIC SOLVATION FROM
TIME RESOLVED SPECTROSCOpy (relatore Roberto Righini).

Attività svolta:
- Esperimenti di spettroscopia infrarossa risorta nel tempo e misure di optical
tempo per diverse pressioni e corcentrazioni di soluzioni saline
- Progettazione e realizzazione di un interferometro, nella configurazione di
effettuare misure 2D-lR con alta risoluzione temporale
- creazione in LabvlEW del programma di acquisizione dell,esperimento 2D
- Elaborazione dei dati sperimentali mediante Iutirizzo di Matlab, origin e Fityk

4) Descrizione del titolo LATJP.EA IN sclENZE CHIMICHE (LM-54) votazione ll0lll0 e lode clata
2711012014 rilasciato da Università degli Studi di Firenze perioclo di attività clal28l09l10l2 al21llol2014

L'CIAbOTAIO fiNAIC di tESi ITA titOIO EFFETTO DELLA PRESSIONE SULLA DINAMICA DI
SoLVATAZIoNE IN soLUZIoNt SALINE (reratore Roberto Righini).

Attività svolta durante il tirocinio:
- Caratterizzazione vibrazionale di soluzioni acquose ad alta conceitrazione di perclorato di Sodio saCIO+)
mediante 1'utilizzo della tecnica FT-lR
- Misure transienti infrarosse (TRIR) su soluzioni di NaCIO+ a pressione ambiente
- Ottimizzazione del setup strumentale per la realizzazione di esperimenti di spettroscopia TRIR in condizioni
di alta pressione (GPa)

Kerr Effect (OKE) risolto nel

Mach-Zehnder, necessario per

Luogo e data &F*.,t", +#*'{f ZC'r-*, FIRMA(*)



5) Descrizione del ritolo LAUREA IN CHIMICA - CLASSE N.2l DELLE LAUREE IN SCIENZE
TECNOLOGIE CHIMICHE votazione 109lll0 data 2110112012 rilasciato da Università desli Studi di
Catania periodo di attivitit dal 0110912008 al 2710712012

L' elaborato finale di tesi ha titolo PROCESSI DI ORGANIZZAZIONE Dl POLIETILENOSSIDO ALLE
INTERFACCE SOLIDE (relatore G iovann i Marletta).

Attività svolta nel tirocinio:
- Deposizione di diversi layer polimerici, su substrati di Silicio, rnediante le tecniche evaporative e dello spin-
coating
- Caratterizzazione superficiale dei layer mediante l'uso di Microscopia aForza Atomica (AFM) e Diffrazione
di raggi X ad angolo radente (GIXRD)

Elenco Pubblicazioni:
- Gironi,8., Lapini, A., Ragnoni, E., Calvagna, C., Paolantoni, M., Morresi, A., & Sassi, P. (2019). Free
volume and dynamics in a lipid bilayer. Physical Chenùstry Chemical Physics,2l(41),23169-23118.

Luogo e data Éo-t,a-^.., -;ì {-,-? tr l-a^:

(*) il sensi dell'art, 15, comma I dellu Legge l2/11/2011, n. 183 le certiJicctzioni rilosciate dallu P.A. in
ordine u stati, qualità personali elatti sono volide e utilizzabili solo nei rtpporti tru privuti; nei ropporti con
gli Orgoni della Pubblico Ammìnistreuione e i gestori di pubblici servizi, i certificoti sono sempre sostituiti
dolle dicltior«zioni sostittrtive di certiJic«zione o doll'otto di notorietà di cui ogli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000
N.B:
1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione.
2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità.
3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i
singolielementidiriferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione ecc...).
4) IICNR, aisensidell'art. 7l e per glieffettidegliartt. 15 e16 del D.P.R. 445 de|2811212000 e successive
modifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
5) La normativa sulle dicl-riarazioni sostitutive si applica ai ciuadiniitaliani e dell'Unione Europea.
6) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le

diclriarazioni sostitutive di cui agli aftt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del28.12.2000limitatamente agli stati, alla
qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la
condizione dello straniero.
Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel
territorio dello Stato possollo utthzzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse

avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra I'ltalia e il Paese di provenieuza del dichiarante.




