


ATTIVITÀ SCIENTIFICA

22/07/2018 ICAP2018 – International Conference on Atomic Physics – University of Barcellona, Spain
The 26th International Conference on Atomic Physics, ICAP 2018, will be held from July 22
– 27, 2018 in Barcelona, Spain. Following the tradition of ICAP, the conference will present
an outstanding programme of invited speakers covering the most recent developments in the
field of atomic physics.
A cura di: University of Barcellona, ICFO – Institute for Photonic Sciences, Barcellona
http://icap2018.eu/

31/08/2016 BEC2016 – Quantum gases and quantum coherence – University of Salerno, Italy
This workshop is dedicated to the theoretical and experimental challenges in the field of quan-
tum gases and quantum coherence, with a strong connection to other area of physics inclu-
ding strongly correlated systems, out-of-equilibrium systems, synthetic fields, disorder effects,
dipolar gases, quantum information etc.
A cura di: F. Chevy (ENS, Paris, Fr), R. Citro (UniSa, Salerno, Italy), G. Lamporesi (INO-CNR
BEC, Italy)
http://bec2016.physics.unisa.it/

21/02/2016 International Conference on Quantum Optics 2016 – Obergurgl, Tirol (Austria)
Lo scopo della conferenza è quello di fare incontrare studenti e ricercatori di punta nel campo
dell’Ottica Quantistica, per presentare e discutere gli ultimi risultati di questo campo di ricerca
emergente.
A cura di: Hanns-Christoph Nägerl (University of Innsbruck)
https://www.uibk.ac.at/th-physik/obergurgl2016/

07/07/2015 Introductory Course on Ultracold Quantum Gases – Institute of Quantum Optics and
Quantum Information (IQOQI), Innsbruck
Questo corso breve sarà una prima introduzione all’affascinante campo di ricerca degli atomi
freddi e dei gas quantistici ultrafreddi. Tredici lezioni di esperti da Innsbruck, Vienna e Trento
copriranno i principali argomenti quali raffreddamento laser, gas di Bose e di Fermi a basse
temperature, gas quantistici fortemente correlati, reticoli ottici. Inoltre, gli studenti avranno
l’opportunità di visitare laboratori allo stato dell’arte presso l’Università di Innsbruck e l’IQOQI.
A cura di: Francesca Ferlaino, Rudolph Grimm (University of Innsbruck)
https://www.uibk.ac.at/sp-physik/events/introductory_course_ultracold_quantum_
gases_2015/index.html.en

22/06/2015 Cold atoms meet High Energy Physics – ECT*, Villazzano, Trento
Lo scopo del seminario è di favorire discussioni collaborative e scambi di strategie tra fisici
appartenenti alle comunità della fisica degli atomi ultrafreddi e della fisica delle alte energie.
Gli obiettivi principali di discussione saranno problematiche teoriche di interesse comune, ed
implementazioni sperimentali in sistemi di gas ultrafreddi di concetti di base di fisica della
particelle.
A cura di: Sandro Stringari (Università di Trento)
www.ectstar.eu/node/1292

12/01/2015 International Winter School and Workshop on ’Strongly correlated fluids of light and
matter’ – ECT*, Villazzano, Trento
La scuola / workshop ’Strongly correlated fluids of light and matter’ mira a consolidare il lavoro
della comunità internazionale impegnata nel campo emergente dei Fluidi Quantistici di Luce,
e a rinforzare le sue interazioni con i campi di studio più tradizionali della fisica dei sistemi a
molti corpi, quali gas ultrafreddi o elettroni fortemente correlati.
A cura di: Iacopo Carusotto (Università di Trento)
www.ectstar.eu/node/1217

ATTIVITÀ DIDATTICA

Set 2016 – Giu 2017 Collaboratore alla didattica
Corso di Fisica I – docente titolare: F. Dalfovo
Dipartimento di Fisica,
via Sommarive 14, Povo (TN)

Collaborazione alla preparazione dei compitini e degli esami finali; correzione delle prove
scritte e valutazione degli esami orali.
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