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Attività di ricerca: 

 

 Studio di nanoparticelle di ossidi metallici (CeO2, CuO) in matrice polimerica 

(Chitosano) mediante Microscopia Elettronica a Scansione e Trasmissione (SEM, 

Transmission SEM (TSEM), TSEM-EDX) 

 

Affiliazione: Centro Siciliano di Fisica Nucleare e Struttura della Materia (CSFNSM) 

tipologia di contratto: Borsa di studio post-laurea 

riferimento Bando: 04/18 

periodo di attività dal 01/02/2019 al 31/05/2019 

 

Descrizione 

La mia attività di ricerca si è basata sulla scelta delle strategie e tecniche ottimali per la 

caratterizzazione di sistemi polimerici, in particolare nanoparticelle di ossidi metallici (CuO, 

CeO2) immerse in chitosano. 

Mi sono occupato della caratterizzazione strutturale di questi sistemi ricorrendo alle basse 

energie (1-30 keV) caratteristiche di in un SEM, in modo da ridurre al minimo il danneggiamento 

del materiale sotto fascio. Grazie alla presenza di un rivelatore STEM è stato possibile effettuare 

analisi in trasmissione e sfruttare l’elevato contrasto composizionale del campione in esame. 
Unendo questa strategia di analisi ad un rivelatore EDX (Energy Dispersive X-Rays analyses) è 

stato possibile effettuare contemporaneamente un mapping di tipo elementare ed 

un’osservazione morfologica, tramite la rivelazione di elettroni secondari e trasmessi. 

 

 Progetto “FemtoTEM” – Sviluppo del primo prototipo di Microscopio Elettronico in 

Trasmissione Ultrarapido (UTEM) con sorgente fredda ad effetto di campo (CFEG) 

(http://www.agence-nationale-recherche.fr/Project-ANR-14-CE26-0013)  

 

Affiliazione: CEMES-CNRS  

http://www.agence-nationale-recherche.fr/Project-ANR-14-CE26-0013
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Tipologia di contratto: borsa ministeriale di dottorato (MESR) 

periodo di attività dal: 11/2015 al 12/2018 

Descrizione 

Il progetto di ricerca del dottorato in Fisica che ho conseguito presso l’istituto CEMES-CNRS di 

Toulouse (Francia) era basato sullo sviluppo del primo prototipo al mondo di Microscopio 

Elettronico in Trasmissione Ultrarapido (UTEM) dotato di un cannone elettronico ad effetto di 

campo (CFEG). Il microscopio è equipaggiato di una sorgente laser pulsata al femtosecondo: 

questa è focalizzata sulla sorgente elettronica (CFEG) per innescare l’emissione dal fascio 
elettronico pulsato attraverso un processo di fotoemissione multifotonica. La stessa sorgente è 

focalizzata sul campione in esame al fine di indurne cambiamenti fisico-chimici (nella scala delle 

centinaia femtosecondi). Modificando la sincronizzazione temporale del fascio elettronico 

pulsato e del laser è possibile ricostruire la dinamica del processo indotto attraverso la tecnica 

“pump-probe”. Questa tecnologia permette di studiare processi reversibili dal campo della 

nanomeccanica e del nanomagnetismo fino a trovare applicazione anche nel campo della 

plasmonica come strumento di mapping del campo elettromagnetico. 

In particolare, la mia attività di ricerca ha previsto un’attiva partecipazione allo sviluppo del set-

up sperimentale (microscopio elettronico e banco ottico), la realizzazione di esperimenti 

sistematici per la caratterizzazione dei parametri dello strumento e di esperimenti in 

spettroscopia elettronica di guadagno di energia (EEGS) per la caratterizzazione temporale degli 

impulsi elettronici. 

Il gruppo nel quale ho lavorato è guidato dal Dr. Arnaud Arbouet e dal Dr. Florent Houdellier. 

 

 Study of explosive crystallization of amorphous Ge by Transmission Electron 

Microscopy  

Affiliazione: Università degli Studi di Catania  

 

Tipologia di contratto: Nessuna (lavoro di tesi sperimentale) 

periodo di attività dal 01/2015 al 10/2015 

 

Descrizione 

Durante l’attività di tirocino pre-laurea ho lavorato allo studio tramite TEM di germanio 

impiantato con fosforo od arsenico, sottoposti a Laser Thermal Annealing (LTA). In seno a questa 

attività di ricerca ho potuto prendere familiarità con le tecniche di preparazione campioni TEM 

(assottigliamento meccanico e ionico, tramite PIPS e FIB), con le tecniche di caratterizzazione 

TEM e con lo strumento stesso. 

 

Competenze tecnico-scientifiche: 

 

 Preparazione tradizionale di campioni per microscopia elettronica in trasmissione (TEM): 

assottigliamento meccanico e con fascio ionico (PIPS) 

 Conoscenza basilare di preparazione campione mediante taglio ionico con Focused Ion Beam (FIB) 

 Lucidatura di parti meccaniche per installazione in sistemi in Ultra alto Vuoto (UHV) 

 Creazione di sorgenti elettroniche ad effetto di campo in tungsteno attraverso attacco chimico in 

NaOH 
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 Ottima conoscenza teorica e pratica in Microscopia Elettronica in Scansione (SEM) 

 Ottima conoscenza ingegneristica e fisica in Microscopia Elettronica in Trasmissione (TEM) 

 Competenze in tecnologia per Ultra alto Vuoto (UHV) 

 Interferometria laser 

 Conoscenza ed utilizzo di laser al femtosecondo 

 Esperienza nel montaggio e nell’allineamento ottico-elettronico del set up sperimentale 

 Conoscenza sulle tecnologie ad alta tensione 

 Caratterizzazione di sistemi polimerici attraverso Microscopia Elettronica in Scansione (SEM) tramite 

SEM convenzionale, STEM-in-SEM, S(T)EM-EDX 

 Spettroscopia Raman (su minerali, come esperienza di Laboratorio di Fisica della Materia e su 

germanio, puro e drogato con P e As, come strumento di caratterizzazione durante la tesi di laurea 

specialistica) 

 Spettroscopia di fotoluminescenza (Laser Ar, He-Cd, Ti-Zaffiro) allo stato stazionario, risolta in tempo 

(su nanocristalli di Si in Ossido di Silicio, come esperienza di Laboratorio di Materiali e Nanostrutture) 

 

 

 

FIRMA(**)  

 

................................................................  

(*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla P.A. 
in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei 

rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono 

sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà di cui agli 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
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