
Curriculum vitae et studiorum – Angelo Leo – 04/06/21 

1 
 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM – ANGELO LEO 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 12/2017 – 11/2018: Percorso formativo PF24 per l'acquisizione dei 24 CFU nelle discipline 
antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche presso l’Università degli Studi del 
Salento. 

 26/07/2018: Dottorato di Ricerca in Fisica e Nanoscienze, Università del Salento. Titolo della tesi: 
“Investigation of strong coupling in cavity magnonics”, supervisor: Prof. Giuseppe Maruccio, co-
supervisor: Dott.ssa Anna Grazia Monteduro. L’attività di ricerca è stata svolta presso i laboratori 
congiunti Università del Salento-CNR Nanotec – Istituto di Nanotecnologia in Lecce. 

 24/10/2014: Laurea magistrale in Fisica della Materia, ed applicazioni biomediche ed ambientali 
(LM-17), Università del Salento. Titolo della tesi: “Progettazione e caratterizzazione di cavità 3D per 
applicazioni in computazione quantistica”, relatore: Prof. Giuseppe Maruccio. 

 23/02/2011: Laurea triennale in Fisica Generale, Università del Salento. Titolo della tesi: 
“Conversione autoindotta di neutrini da Supernova con collasso del nucleo”, relatore: Dott. Daniele 
Montanino. 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 05/06/2020 – Attuale: Assegno di ricerca “tipologia C Senior” presso l’Istituto di Nanotecnologia di 
Lecce CNR Nanotec. Obiettivo della ricerca: Progettazione e realizzazione di biosensori ottici e/o 
elettronici ad alta sensibilità, nell’ambito del progetto “TECNOMED – Tecnopolo per la Medicina di 
Precisione” (CUP: B84I18000540002). L’attività di ricerca è svolta nei laboratori di CNR Nanotec 
(Lecce). 

 01/06/2019 – 31/05/2020: Assegno di ricerca per la collaborazione ad attività di ricerca presso 
l’Università del Salento, Dipartimento di Matematica e Fisica “E. De Giorgi” con contratto su 
“Ottimizzazione di dispositivi split ring resonators” (progetto INNO-Sense, CUP F87G18000010001). 
L’attività di ricerca è stata svolta presso i laboratori congiunti Università del Salento – CNR Nanotec 
Istituto di Nanotecnologia di Lecce. 

 10/12/2018-31/05/2019: Tirocinio extra-curriculare presso la sede R&D di STMicroelectronics S.r.l. 
di Lecce riguardante la “Progettazione e sviluppo di un sistema di read-out per dispositivi diagnostici 
Lab-on-a-chip”.  

 01/12/2014 - 26/07/2018: Dottorato di Ricerca (XXX ciclo) in Fisica e Nanoscienze (verbale C.d.D. 
n°5 del 25/11/2014), Università del Salento. L’attività di ricerca è stata svolta presso i laboratori 
congiunti Università del Salento – CNR Nanotec Istituto di Nanotecnologia di Lecce. 
 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
 
La mia attività di ricerca è focalizzata sulla progettazione, sviluppo e caratterizzazione di dispositivi innovativi 
con applicazioni in elettronica, magnonica, computazione quantistica e sensoristica. 
 
In dettaglio, la mia esperienza di ricerca ha riguardato: 
 

 2014-2015: Progettazione e caratterizzazione di cavità 3D per applicazioni in computazione 
quantistica, e spettroscopia/microscopia a scansione ad effetto tunnel. Durante questo periodo ho 
provveduto ad ottimizzare il setup di misura ed i dispositivi risonanti nel range delle microonde (con 
frequenze comprese sino alla banda K) per il read-out di segnali provenienti dall’eccitazione coerente 
di materiali ferro/ferrimagnetici e microstrutture da impiegare nell’ambito della computazione 
quantistica, come cristalli ferro/ferrimagnetici e circuiti Cooper Pair Box. In questo frangente, ho 
sviluppato competenze sulle tecniche di caratterizzazione alle radiofrequenze, tra cui il metodo della 
perturbazione risonante, il metodo di trasmissione/riflessione (T/R) del segnale alle microonde, il 
metodo della risonanza ferromagnetica (FMR) ed inoltre sulla simulazione della risposta dei 
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dispositivi tramite applicativi basati sul metodo degli elementi finiti (maggiormente Comsol 
Multiphysics). 
In linea con le attività previste dal progetto PRIN “Immagini di Molecole Metallorganiche: 
Spettroscopia a scansione ad effetto tunnel e teoria a molti corpi (MEMO)” (prot. 2012EFSHK4) su 
cui basare il mio percorso del Dottorato di Ricerca, ho sviluppato competenze inerenti la spettroscopia 
e la microscopia a scansione ad effetto tunnel su sistemi a temperatura ambiente e bassa temperatura 
in condizioni di ultra-alto vuoto.    

 2016-2018: Magnonica in cavità, magneto-ottica e microelettronica. Durante il mio dottorato, mi 
sono occupato principalmente della magnonica di cavità, ossia dell’investigazione di sistemi ibridi 
composti da eccitazioni magnetiche coerenti (spin waves) in cristalli ferro/ferrimagnetici (cristalli di 
YIG, film di Co, Ni, Fe, YIG-YAG) e fotoni microonde confinati in cavità. In questo contesto, è stato 
possibile ottenere un sistema in cui le onde di spin ed i modi magnetostatici nei cristalli sono 
fortemente accoppiati con i fotoni microonde confinati, al punto da riuscire a stabilire una stretta 
analogia tra i sistemi così determinati ed i sistemi a più livelli previsti in meccanica quantistica. 
Dispositivi così costituiti suscitano attualmente forte interesse nella comunità scientifica per quanto 
riguarda il loro potenziale utilizzo nell’ambito della computazione quantistica.  
In modo parallelo, ho sviluppato un sistema home-made per la caratterizzazione magnetica non 
distruttiva di film sottili e nanostrutture, basata sull’effetto Kerr magneto-ottico (MOKE), e studiato 
la risposta di materiali bulk ferroelettrici (tra cui il BNN), ad alta k (YCTO) e multiferroici (BFO) a 
seguito dell’applicazione anche simultanea di segnali elettrici DC e alle radiofrequenze. Infine, ho 
simulato, progettato e caratterizzato dispositivi bidimensionali risonanti quali gli split ring resonators 
(SRR) per applicazioni nella biopsia liquida. Gli SRR possono essere considerati come dei 
metamateriali con proprietà elettromagnetiche peculiari; essi trovano largo impiego nella biopsia 
liquida real-time, nei processi di bioriconoscimento, oltre che nel monitoraggio on-field e nel tuning 
di segnali elettromagnetici, processo quest’ultimo che li vede coinvolti nel campo delle 
telecomunicazioni. 

 2018-2020: Microelettronica e Sensoristica.  
Nell’ambito del tirocinio extra-curriculare presso la sede R&D di STMicroelectronics, l’attività 
principale era inerente la progettazione e lo sviluppo di un sistema di read-out per dispositivi 
diagnostici Lab-on-a-chip. In questo frangente, ho sviluppato competenze inerenti la 
miniaturizzazione ed il packaging di dispositivi microelettronici ed al THz precedentemente testati in 
laboratorio, basandomi sia sulle simulazioni delle risposte elettromagnetiche dei dispositivi, sia sullo 
sviluppo della piattaforma di read-out dei sensori per il monitoraggio on-field. Nell’ambito del 
progetto INNO-Sense, ho lavorato sull’ottimizzazione di risonatori e guide d’onda bidimensionali 
per l’incremento della loro sensibilità e stabilità a seguito di perturbazioni dielettriche indotte dalla 
presenza di microparticelle o soluzioni acquose in prossimità, oltre all’impiego dei circuiti nell’ambito 
delle telecomunicazioni.     

 2020: Nanoelettronica, plasmonica e tecnologie THz per la medicina di precisione. 
Attualmente lavoro nel campo della nanoelettronica e biosensing mediante dispositivi ottici. In questo 
periodo mi sono concentrato sullo studio di nanostrutture plasmoniche con spiccate caratteristiche 
legate alla chiralità delle strutture stesse; l’attività è attualmente volta alla simulazione della risposta 
delle nanostrutture per il sensing tramite applicativi dedicati. 

 
PRINCIPALI TECNICHE SPERIMENTALI CONOSCIUTE ED ADOPERATE 
 

- Tecnica della perturbazione risonante di cavità RF 
- Tecnica di Trasmissione/Riflessione segnali RF 
- Tecnica della Risonanza Ferromagnetica (FMR) 
- Caratterizzazione piezoelettrica 
- Caratterizzazione magnetica: tecnica MOKE  
- Tecniche spettroscopiche: UV-Visibile, IR 
- Esperimenti di trasporto di carica e spin: misure RF. 
- Scanning tunneling microscopy/spectroscopy (STM-STS) 
- Evaporazione termica  
- Fluorimetria 
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CORRELATORE NEI SEGUENTI LAVORI DI TESI 

 Tesi di laurea Magistrale in Fisica dal titolo “Studio di film magnetici in cavità 3D”. Facoltà di 
Matematica e Fisica "E. De Giorgi" - Università del Salento. Laureanda: Laura Polimeno, - a.a. 
2015/2016 (votazione 110/110 e lode). 

 Tesi di laurea Triennale in Fisica dal titolo “Metal-enhanced spin waves excitation in YIG cavity 
magnonics”. Facoltà di Matematica e Fisica "E. De Giorgi" - Università del Salento. Laureando: 
Andrea D'Urbano. - a.a. 2018/2019 (votazione 110/110). 

 Tesi di Licenza ISUFI (Area Scienze Naturali) dal titolo “Characterization of Split Ring Resonators 
for sensors applications”. Università del Salento. Allievo: Angelo Milone. - a.a. 2017/2018 (70/70 e 
lode). 

 Tesi di Laurea Magistrale in Fisica dal titolo “Ottimizzazione di Split Ring Resonators per 
citometria”. Facoltà di Matematica e Fisica "E. De Giorgi" - Università del Salento. Laureanda: 
Emanuela Covino – a.a. 2019-2020. 
 

INSEGNAMENTO PRESSO SCUOLE PRIVATE 

Dal 28/10/2018 al 30/08/2019: attività didattica presso UniD S.r.l. (www.unidcampus.com), insegnamento di 
Matematica, Logica e Problem Solving e Fisica in previsione dei Test di ammissione universitari, per un totale 
di 82 ore di lezione frontale. 

SEMINARI E ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 

 Dal 2014: “Notte dei ricercatori”, “ERN Apulia” - Lecce. Partecipazione a cinque edizioni del 
27/11/2020, 27/09/2019, 29/09/2017, 30/09/2016, 25/09/2015 con progettazione e presentazione di 
attività divulgative e seminari (esperimenti, proiezione slides). 

 Da numerosi anni, A. Leo illustra (con esempi pratici e presentazioni) le nanotecnologie alle scuole 
in visita presso i laboratori congiunti Università/CNR.  

 

COMPETENZE DIGITALI 
 

Sistemi operativi ed Utilità di sistema: Windows, Linux, Mac OS X e varie utilità di sistema 
(deframmentazione, backup, etc.). 

Competenze digitali in ambito della ricerca: Origin Pro - Autodesk Autocad – ImageJ– Matlab - Comsol 
Multiphysics- Lumerical – applicativi per elaborazione dati – Python - Labview - Autodesk Eagle – CleWin - 
Utilizzo software embedded rilasciati da STMicroelectronics - altri. 
 
Programmi generali: Office Suite, CorelDRAW Graphics Suite – applicativi montaggio audio-video ed altri. 

Internet: HTML - Browsers ed e-mail 
 
COMPETENZE LINGUISTICHE 
 
Lingua madre: italiano 
Altre lingue: inglese Valutazione: livello B2 

 
Attestato di frequenza del corso di Lingua Inglese rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo 
dell’Università del Salento – livello B2 secondo il quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza 
delle lingue (ril. 25/01/2016). 
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 
[1] M. Manoccio, M. Esposito, E. Primiceri, A. Leo, M. Cuscunà, V. Tasco, D. Zuev, Y. Sun, G. Maruccio, 
G. Gigli, A. Passaseo, Femtomolar Biodetection by a Compact Core-Shell 3D Chiral Metamaterial, arXiv 
preprint arXiv:2102.02107, 2021. 
 
[2] S. Rizzato*, A. Leo*, A.G. Monteduro, M.S. Chiriacò, E. Primiceri, F. Sirsi, A. Milone, G. Maruccio, 
Advances in the development of sensor platforms for field analysis, Micromachines, 11(5), 491, 2020. DOI: 
10.3390/mi11050491. 

[3] A. Leo, A.G. Monteduro, S. Rizzato, L. Martina, G. Maruccio, Identification and time resolved study of 
ferrimagnetic spin-wave modes in a microwave cavity in strong-coupling regime, Physical Review B 101, 
014439, 2020. DOI: 10.1103/PhysRevB.101.014439. 

[4] A. Leo, A. G. Monteduro, S. Rizzato, Z. Ameer, IC Lekshmi, A. Hazarika, D.Choudhury, DD Sarma, G. 
Maruccio, RF and microwave dielectric response investigation of high-k yttrium copper titanate ceramic for 
electronic applications, Microelectronics Engineering, Vol 194, 5 July 2018, Pages 15-18. DOI: 
10.1016/j.mee.2018.02.028. 

[5] S. Rizzato, E. Primiceri, A. G. Monteduro, A. Colombelli, A. Leo, M. G. Manera, R. Rella and G. Maruccio, 
Interaction-tailored organization of large-area colloidal assemblies, Beiltein Journal of nanotechnology, 
2018, 9, 1582-1593. DOI: 10.3762/bjnano.9.150. 

[6] A.G. Monteduro, S. Rizzato, C. Leo, S. Karmakar, F. Sirsi, A. Leo, V. Tasco, M. Esposito, A. Passaseo, 
A.P. Caricato, M. Martino, G. Maruccio, Dielectric and Ferroelectric Response of Multiphase Bi‐Fe‐O 
Ceramics, physica status solidi (a), 2019. DOI: 10.1002/pssa.20180584. 

[7] A. G. Monteduro, Z. Ameer, S. Rizzato, A. Leo, M. Martino, A. P. Caricato, V. Tasco, I. C. Lekshmi, A. 
Hazarika, D. Choudhury, E. Mazzotta, C. Malitesta, DD Sarma, G. Maruccio, High-k YCTO thin films for 
electronics, 2018 International Conference on IC Design & Technology (ICICDT), IEEE, pag 189-192. DOI: 
10.1109/ICICDT.2018.8399788. 

[8] A. Leo, S. Rizzato, A. G. Monteduro, and G. Maruccio, Strong coupling in cavity magnonics. In Three-
Dimensional Magnonics: Layered Micro-and Nanostructures, edited by G. Gubbiotti (Jenny Stanford, New 
York, 2019), pp. 347–376. ISBN 9789814800730. 

CONFERENZE E SEMINARI 

 A. Leo, A.G. Monteduro, G. Maruccio, Supporting magnonic resonances of YIG in a 
MW 3D cavity, Italian National Conference Materials 2016, Aci Castello (Catania), 12-16 Dicembre 
2016 (Presentazione orale da A. Leo). 

 A. Leo, A.G. Monteduro, L. Martina, G. Maruccio, Magnonic resonances of YIG in a 
MW 3D cavity, Italian conference of magnetism Magnet 2017, Assisi (Perugia), 12-15 Settembre 2017 
(Presentazione orale da A. Leo). 

  A. Leo, A.G. Monteduro, M.S. Chiriacò, E. Primiceri, G. Maruccio, New tools for on chip detection 
of Circulating Tumor Cells, International Conference MNE 2017, Braga, Portogallo, 18 – 23 
Settembre 2017 (Presentazione orale da A. Leo). 

 A. Leo, A. G. Monteduro, M. S. Chiriacò, E. Primiceri, G. Giannelli, G. Maruccio, Split ring 
resonators for detection of circulating tumor cells, International Conference MNE 2017, Braga, 
Portogallo, 18 – 23 Settembre 2017 (Poster da A. Leo). 

  A. Leo, A.G. Monteduro, S. Rizzato, G. Maruccio, Identification, enhancement and 
time-resolved study of YIG spin wave modes in a MW cavity in strong coupling regime, 
International conference Magnonics 2019, Carovigno (Brindisi), Luglio 2019 (presentazione orale da 
A. Leo). 
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  A.G. Monteduro, A. Leo, S. Rizzato, Z. Ameer, V. Tasco, A.P. Caricato, M. Martino, D.D. Sarma, 
G. Maruccio, Functional oxides for nano-electronics and spintronics. International conference MNE 
2017, Braga, Portogallo, 18 – 23 Settembre 2017 (presentazione orale – da A. Leo). 

  M.S. Chiriacò, E. Primiceri, S. Rizzato, S. Spagnolo, A. Leo, G. Maruccio, SAW and EIS Biosensors 
For Environmental Particulate Monitoring. International conference MNE 2017, Braga, Portogallo, 
18 – 23 Settembre 2017 (presentazione orale – da A. Leo). 

  G.Maruccio, A.G. Monteduro, S. Rizzato, A. Leo, Hybrid spintronics: from nano- and molecular 
scale to microwave and quantum devices. International conference Spintronics XI, San Diego, 
California, Stati Uniti, 19-23 Agosto 2018 (presentazione orale). 

  A.G. Monteduro, Z. Ameer, S. Rizzato, A. Leo, M. Martino, A.P. Caricato, V. Tasco, I.C. Lekshmi, 
A. Hazarika, D. Choudhury, E. Mazzotta, C. Malitesta, D.D. Sarma, G. Maruccio, High-k YCTO thin 
films for electronics, international conference on IC design and technology 2018, Otranto 
(presentazione orale).  
 

PROGETTUALITÀ 

Partecipazione alle attività scientifica di progetti 

 MIUR-PRIN (2014-2016, dottorando): Imaging MEtallorganic MOlecules: Scanning tunneling 
spectroscopy and many-body theory (MEMO): prot. 2012EFSHK4, Total Funding: 150.836 
€  (Lecce 75.436 €). 

 POR Puglia FESR-FSE Innonetwork M3O3 (2019-2020): Microsistemi multifunzionali per il 
monitoraggio dei processi ossidativi degli olii d’oliva. Partecipazione alle attività di ricerca in 
qualità di assegnista partecipe al gruppo di lavoro e nelle attività sperimentali (SRR).  

 FISR-CIPE Project (2019-2020, assegnista): Development of an innovative sensing platform for 
on-field analysis and monitoring (INNO-Sense), delibera CIPE n.78 del 07/08/2017, Total 
Funding1.47 M€ (UniSalento: 441 k€), partners: CNR-Nanotec, Ospedale San Raffaele, Consorzio 
Optel. 

 UE-H2020-MSCA-NIGHT-2018 (2018-2019): European Research Night – Apulia (ERN-
Apulia), Grant No. 818783, EC funding: 171 k€ (UniSalento 30 k€, CNR 20 k€). Partecipazione alle 
attività di divulgazione scientifica . Partners:  UniSalento, UniBA, PoliBA, UniFG, CNR, INFN, IIT, 
ENEA, IRCCS-De Bellis. 

 TecnoMED (2020, assegnista): tecnopolo per la medicina di precisione, delibera CIPE del 7 
agosto 2017. Partners: UniBA, Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”. 

 DARTWARS (2020): Amplificazione parametrica nella banda RF. Partners: INFN Lecce, Lab. 
Naz. di Frascati, Milano Bicocca, Salerno, TIFPA. Ruolo: definizione e contributo alla scrittura del 
progetto selezionato nell’ambito della call del CSN5 INFN.  

Riconoscimenti 

Nell'ambito dell'iniziativa regionale "REsearch For INnovation", presentazione di proposta progettuale 
inerente l'idea UNISAL036 risultata eleggibile (punteggio complessivo 82.5) ma non ammissibile secondo la 
graduatoria definitiva dei progetti di ricerca ammessi e non ammessi alla fase 4 ai sensi del p.3 del §H 
dell’Avviso 2/FSE/2019. 

CERTIFICAZIONI 

General training course for safety on work. (4 hours). 
Training course for safety on work. (Specific training, 8 hours for ATECO 2007 "Istruzione",Classification P 
85,42.00) 
Corso Nazionale di formazione online su Sicurezza informatica – base (da Ufficio coordinamento 
formazione di INFN) 


