
18/05/2020 Page 1 of 9

Alessandro Magazzù CV

IFORMAZIONI PERSONALI

Cognome:  Magazzù

Nome:   Alessandro

Nato il:                

Luogo di nascita:               

e-mail:                      

PEC:                            

Google Scholar:                                                       

ResearcherID:                                             

STUDI

Dottorato in Fisica

Periodo di studi dal 1 Gennaio 2012 al 21 Aprile data 2015  presso l’Università degli

studi di Messina.

Titolo tesi di dottorato: “Optical trapping and thermal dynamics of silicon nanowires”

Voto: Eccellente (massimo voto possibile).

Supervisore: Dr. Onofrio M. Maragò.

Titolo conferito dal Prof. Pietro Navarra (rettore dell’Università degli studi di Messina) in

data 21 Aprile 2015, documento privo di numero di protocollo.

Durante il mio periodo di dottorato mi sono occupato di intrappolamento ottico e

manipolazione ottica. Ho realizzato e migliorato diversi setup di intrappolamento ottico

presso l’Istituto per i Processi Chimico-Fisici (CNR-IPCF) di Messina. Ho iniziato a

studiare e ad applicare la calibrazione di pinzette ottiche focalizzandomi sul confronto tra

metodi di calibrazione nel dominio delle frequenze e metodi di calibrazione nel dominio

del tempo. Successivamente mi sono occupato dell’intrappolamento di oggetti non sferici,

quali silicon nanowires (SiNWs), per studiare le forze ottiche al variare della lunghezza

dei SiNWs. Ho studiato anche l’effetto di forze magnetiche su particelle ferro-magnetiche

e forze e momenti torcenti ottici indotti su particelle chirali. Inoltre ho studiato fenomeni

di fotoluminescenza dei SiNWs e effetti plasmonici di particelle intrappolate mediante

Raman tweezers. Durante il mio dottorato ho effettuato due missioni scientifiche di breve

periodo: (1) all’ University College of London (sotto la supervisione del Prof. Phil Jones)

per studiare le transizione di Kramers dei SiNWs tra due trappole vicine; (2) alla Bilkent

University (sotto la supervisione del Prof. Giovanni Volpe) per simulare la dinamica dei

SiNWs in un potenziale ottico bistabile. Durante e a seguito del mio dottorato ho

pubblicato 5 articoli su riviste internazionali che hano avuto più di 80 citazioni. Inoltre,

altre 3 pubblicazioni sono in fase di preparazione.

Laurea specialistica in Fisica

Periodo di studi dal 30 ottobre 2006 al 14 Ottobre 2011 presso l’Università degli studi di

Messina.

Titolo di tesi: “Scattering di neutroni su matrici idratate trattate”

Voto: 110/110 cum laude (massimo voto possibile).
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PREMI 

14 Settembre 2018 Premio miglior talk presso l’ Italian Soft Matter Days 2018 

 Titolo talk: “Microscopic engine powered by critical demixing” 

 

 

SCUOLE 

23/09/2012 – 29/09/2012 Summer School SISN: “Neutron Diffraction and Reflectometry”, 

S. Giovanni, Bolzano, Italy.  

22/06/2009 – 25/06/2009 Parte teorica di “Didactic days 2009” SISN: “Introduction to 

neutron techniques for the microscopic study of the subject, with 

applications to Physics, Chemistry, Biology and Geology”, Hotel 

Monteconero, Sirolo, Italy. 

26/06/2009 – 30/06/2009 Parte sperimentale di “Didactic days 2009” SISN: “Introduction to 

neutron techniques for the microscopic study of the subject, with 

applications to Physics, Chemistry, Biology and Geology”, 

Institute Laue-Langevin, Grenoble France. 

 

 

ABILITÀ  

Tecniche sperimentali Optical Tweezers, Raman Tweezers, Blinking optical tweezers, 

Raman Spectroscopy, Photonic Force Microscopy, Photon 

Correlation Spectroscopy, Optical Microscopy, Video Digital 

Microscopy, Neutron Scattering, Electron Energy Loss 

Spectroscopy. 

 

Grandi Facilities Institute Laue-Langevin (ILL), international neutron facility 

BRISP-TOF Spectrometer for Small Angle Inelastic Scattering IN 

10 – backscattering spectrometer for inelastic or quasielastic 

scattering. 

 IN 6 – time-focussing time-of-flight spectrometer for inelastic or 

quasielastic scattering. 

 

Programmazione C, FORTRAN 77/99, Python, LabVIEW, MATLAB, LATEX. 

Software OriginPro. 

 

 

Lingue parlate: 

 

 Italiano (madrelingua) 

 Inglese (fluente) 

 Spagnolo (intermedio) 
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INTERESSE SCIENTIFICO 
 

 Optical trapping di micro-particelle. 

 Spettroscopia Raman su microparticelle. 

 Effetti delle forze critiche di Casimir sulla dinamica di particelle colloidali. 

 Effetti di Self-focussing in soluzioni critiche binarie.  

 Dinamica di particelle elongate, quali SiNWs in singola o doppia trappola ottica. 

 Detezione di forze photonice e acustiche. 

 Trasferimento di momento lineare e angolare a particelle chirali tramite fasci laser 

polarizzati. 

 Effetti plasmonici in optical trapping 

 Realizzazione e personalizzazione di setup di pinzette ottiche. 

 Integrazione di tecnologie e tecniche spettroscopiche in setup di pinzette ottiche. 

 Realizzazione di controller in temperatura per la stabilizzazione termica di campioni. 

 Automatizzazione di setup sperimentali, realizzazione di protocolli automatici per 

l’acquisizione dati. 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DI WORKSHOP AND SIMPOSIUM 
 

30/01/2019 Kickoff Meeting 2019, Hjortviken Konferens center, Gothenburg, Sweden. 

29/05/2018  Summer school ”Optical Trapping Summer School 2018”, University of 

Gothenburg, Sweden. 

22/05/2014  Workshop “Ottava Giornata con la Fisica Teorica a Messina”, CNR-IPCF, 

  Messina, Italy. 

15/05/2014  Symposium “Supercooled Atoms”, CNR-IPCF, Messina, Italy. 

08/05/2014  Symposium “Water”, CNR-IPCF, Messina, Italy. 

26/02/2014  Symposium “Optical Forces: From atoms to soft-matter”, CNR-IPCF, Messina, 

Italy. 

30/05/2013 Workshop “Appunti di Fisica Teorica 7”, CNR-IPCF, Messina, Italy. 

26/02/2013  Symposium “Nanophotonics and Plasmonics”, CNR-IPCF, Messina, Italy. 

15/02/2013  Symposium “Ionic Liquids”, CNR-IPCF, Messina, Italy. 

 

 

Data 

18/05/2020 

Firma 


