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ALLEGATO B 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

..l… sottoscritto… 

COGNOME_____ TAKHSHA GHAHFAROKHI _________________________________________________ 
(per le donne indicare il cognome da nubile) 

NOME___________________ MILAD ___________________________________________ 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia di 
certificati e dichiarazioni sostitutive (*); 

Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità: 

che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum 
comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica 

corrisponde a verità 

Curriculum vitae et studiorum 

studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni e/o i rapporti tecnici e/o i brevetti, i servizi prestati, le funzioni svolte, 
gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica eventualmente esercitata (in ordine 
cronologico iniziando dal titolo più recente) 

Dottorato di Ricerca in Scienza e Tecnologia dei Materiali, XXXII ciclo, a seguito di selezione pubblica 
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data …02/10/2020… protocollo Numero Registro: 2019733163 /CT_DOTT 

rilasciato da …… Università   degli Studi di Parma ………….………………………………...… 

periodo di attività dal ………01/12/2016… al ……02/10/2020….… 

Post-Laurea (Laurea Magistrale) in Chimica-Inorganica ………………………………. 

data …10/10/2015, (votazione: 17.62/20)….… 

rilasciato da …… Università di Sistan & Baluchestan ………….………………………………...… 

periodo di attività dal ………01/02/2013… al ……10/10/2015….… 

Laurea di I livello in Chimica Applicata ………………………………. 

data …28/06/2012 (votazione: 16.10/20)….… 

rilasciato da …… Università di Sistan & Baluchestan ………….………………………………...… 
periodo di attività dal ………01/02/2008… al ……28/06/2012….… 

Principali corsi, scuole di formazione e periodi di ricerca presso istituzioni straniere 

02-2019, CEITEC-BUT / Repubblica Ceca / periodo di ricerca, Fabbricazione di micro e nanostrutture, 
Caratterizzazione strutturale, microstrutturale e magnetica / 7 mesi 

08-2018, Institut für Materialwissenschaft, TU Darmstadt / Germania / periodo di ricerca, Visita ai laboratori del 
Prof. Gutfleisch, caratterizzazione strutturale e magnetica di film sottili / 1 mese 

05-2018, Italian Magnetism Association / Ha partecipato alla scuola intitolata “Advanced magnetic materials 
and devices for biomedical applications” / 40 ore 

10-2017, European Magnetism Association / Ha partecipato alla “European School on Magnetism” di Cargèse, 
Francia / 80 ore 

09-2017, German Physics Association / Ha partecipato alla scuola intitolata “Magnetism: from fundamentals to 
spin based nano-technology” di Bad Honnef Germania/ 40 ore 

12-2015, Massachusetts Institute of Technology (MIT) / Partecipazione al corso online intitolato “Introduction 
to Solid State Chemistry” / 180 ore 

12-2015, Università di Harvard / Partecipazione al corso online intitolato “Principles of Biochemistry” / 75 ore 

2013, Università di Sistan & Baluchestan / Ha partecipato workshops inclusivi sulle nano (bio) tecnologie/ 8 ore 

Attività di ricerca scientifica 

Dal 14/12/2020 al 13/12/2021, Assegno di Ricerca n. ISTEC. 073.20.03.12 (N⁰: 2679, Data: 14/12/2020) a 
seguito di selezione pubblica, ISTEC-CNR, Faenza, “nell’ambito del progetto di ricerca “MEDFil - Filtri 
multifunzionali con elevate capacità di scambio di calore ed umidità (HMEf) e per l’identificazione precoce di 
infezioni delle vie respiratorie” nell’ambito del Programma POR-FESR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna 
(CUP B54I19000030005)” sotto la responsabilità scientifica del Dott.ssa Monica Sandri in collaborazione con 
IMEM-CNR (gruppo MATFUN) 

Dal 01/12/2019 al 30/11/2020, Assegno di Ricerca IMEM-002-2019-PR (N⁰: 1418, Data: 26/11/2019) a seguito 
di selezione pubblica, IMEM-CNR, Parma, “Preparazione e studio di materiali magnetici multifunzionali 
nanostrutturati con transizioni magnetiche e strutturali attorno alla temperatura ambiente per possibili 
applicazioni come micro/nanoattuatori e mediatori di ipertermia” sotto la responsabilità scientifica del Dott.ssa 
Franca Albertini. 
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Dal 01/12/2016 al 02/10/2020. Attività nell’ambito del dottorato di ricerca in Scienza e Tecnologia dei Materiali, 
presso l’Istituto IMEM del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Titolo della tesi di dottorato: Multiscale control of 
structure and functional properties in the Ni-Mn-Ga shape-memory compounds: 
from epitaxial thin films to micro and nanostructures / Supervisor: Dr. Franca Albertini / Co-supervisor: Dr. 
Francesca Casoli; 

Abstract della tesi di dottorato:  
Durante la mia attività di dottorato ho studiato l'evoluzione della configurazione martensitica e delle temperature 
critiche per effetto di trattamenti impiegati durante la crescita e successivi alla crescita in film continui di Ni-Mn-
Ga e in micro e nanostrutture dello stesso materiale. Ho preparato più di cento film sottili epitassiali di Ni-Mn-Ga 
su substrato di MgO (e underlayer di Cr), utilizzando uno sputtering a radiofrequenza. La lega Ni-Mn-Ga è un 
materiale a memoria di forma ferromagnetica (FSM), caratterizzata da una trasformazione magnetostrutturale 
tra una fase paramagnetica cubica (austenite), stabile ad alta temperatura, e una fase ferromagnetica a bassa 
simmetria (martensite), stabile a bassa temperatura. In particolare, i film sottili di FSM sono stati studiati per il 
rapido trasferimento di calore e la possibilità di attuazione guidata dal campo disperso. La prima di queste due 
caratteristiche consente l'attivazione ad alta frequenza su trasformazioni cicliche indotte termicamente, la 
seconda invece sfrutta l'anisotropia di forma dei film sottili, consentendo un’attivazione bidirezionale in presenza 
di gradienti di temperatura (o campo magnetico esterno). Inoltre, i film sottili sono i candidati ideali per 
l’integrazione in micro e nano dispositivi. 
Inoltre, grazie alla possibilità di avere la trasformazione magnetostrutturale vicino a temperatura ambiente (una 
volta raggiunta la composizione ottimale), il materiale è un potenziale candidato per agenti ipertermici 
autoregolanti. 
Per realizzare micro e nanostrutture di Ni-Mn-Ga, ho utilizzato tecniche di litografia UV ed electron-beam per il 
patterning, seguite da attacchi dry con ioni reattivi o Ar e attacchi wet con acidi opportuni.  
Per studiare i campioni (film, micro- e nano-strutture) sono state utilizzate diverse tecniche di caratterizzazione, 
quali microscopia elettronica a trasmissione (TEM), microscopia elettronica a scansione (SEM), microscopia a 
forza atomica e magnetica (AFM / MFM), microscopia ottica con luce polarizzata e Kerr, diffrazione di raggi X 
(XRD), magnetometria a gradiente di campo (AGFM), magnetometria a campione vibrante (VSM) e 
magnetometria SQUID. Le caratterizzazioni microstrutturali e magnetiche sono state ottenute in vari campi 
magnetici esterni e varie temperature.      

Da 02/2013 a 10/2015 Tesi di Laurea Magistrale: Synthesis and characterization of Ba based binary magnetic 
nano-oxides / Supervisor: Dr. Hamideh Saravani / Advisor: Prof. Ali Reza Rezvani / Fonte di finanziamento: 
Università di Sistan & Baluchestan. 

Attività svolta: Ho studiato diversi metodi chimici per sintetizzare nanoparticelle di ossidi magnetici basate su Ni-
Ba e Fe-Ba. I metodi includono la decomposizione termica a stato solido di complessi precursori metallo-organici 
e l'approccio idrotermale. Inoltre, le particelle sintetizzate sono state modificate in superficie dall'acido citrico al 
fine di preparare una sospensione acquosa stabile delle particelle. La citotossicità delle nanoparticelle magnetiche 
sintetizzate è stata misurata con cellule protoplastiche di topo attraverso il test 3-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-
diphenyl-2H-tetrazolium bromide (MTT) e le attività antibatteriche sono state misurate con entrambi i Grammi 
di ceppi batterici mediante metodi di concentrazione minima inibente (MIC) e disco-diffusione.  
Tecniche di caratterizzazione strutturale e di composizione: spettroscopia FT-IR, spettroscopia UV-vis, SEM, 
dynamic light scattering (DLS), energy dispersive spectroscopy (EDS), thermogravimetric analysis (TGA) e X-ray 
diffraction analysis. 

Esperienza in tecniche di caratterizzazione e preparazione di materiali 

Magnetometria a gradiente di campo alternato (AGFM) 
Magnetometria a campione vibrante (VSM)  
Magnetometria SQUID 
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Hyperthermia (Calore generato in un materiale magnetico mediante l'applicazione di un campo magnetico 
alternato)  
Microscopia a forza atomica e magnetica  
Microscopia elettronica a scansione (imaging e misure di composizione)  
Diffrazione di raggi X  
Misure di trasporto elettrico  
Microscopia a luce polarizzata e microscopia Kerr 
Spettroscopia FT-IR 
Spettroscopia UV-vis 
Analisi termogravimetrica (TGA) 

Sintesi di nanoparticelle magnetiche attraverso metodi chimici: decomposizione termica a stato solido di 
precursori metallo-organici, metodi idrotermali. 
Fabbricazione di micro/nanostrutture magnetiche con tecniche di litografia UV ed electron-beam per il 
patterning di film sottili, seguite da attacchi dry con ioni reattivi o Ar e attacchi wet con acidi opportuni. 

Comunicazioni a congressi 

Orale / Takhsha Ghahfarokhi, M., Casoli, F., Arregi, J.A., Staňo, M, Horký, M., Hajduček, J., Chirkova, A., Maccari, 
F., Nasi, L., Fabbrici, S., Cabassi, R., Celegato, F., Tiberto, P., Gutfleisch, O., Uhlíř, V., Albertini, F., / Magnetic-
shape-memory Heusler thin films for thermomagnetomechanical systems: mastering martensitic configuration 
from continuous films to nanostructures / IEEE Advances in Magnetics 2021, virtual conference, (Jun. 14-16th, 
2021) 

Poster / Takhsha Ghahfarokhi, M., Arregi, J.A., Casoli, F., Horký, M., Cabassi, R., Uhlíř, V.  Albertini, F., / 
Ferromagnetic-Shape-Memory Heusler Microstructures: The Geometry and Size Effects / MAGNET 2021, virtual 
conference, (February 11-12th, 2021) 

Orale / Takhsha Ghahfarokhi, M., Nasi, L., Casoli, F., Fabbrici, S., Trevisi, G., Cabassi, R., Albertini, F., / Title: 
Following the martensitic configuration footprints in the martensitic transition route of shape memory Heusler 
films / European Magnetic Symposia (JEMS), virtual conference, (Dec. 7-11th 2020) 

Orale / Takhsha Ghahfarokhi, M., Ferromagnetic-shape-memory Heusler films for thermo-magento-mechanical 
systems / relazione su invito per il meeting CEITEC nano user (December 4, 2019) 

Orale / Takhsha Ghahfarokhi, M., Casoli, F., Fabbrici, S., Cabassi, R., Celegato, F., Nasi, L.,  Arregi, J.A., Stano, M.,  
Horký, M.,  Hajduček, J., Tiberto, P., Uhlíř, V., Albertini, F. / Title: Towards engineering magnetic shape memory 
films and nanostructures / 6th Conferenza internazionale su FSMA, Praga, Repubblica Ceca (June 2-7, 2019) 

Orale / Takhsha Ghahfarokhi, M., Casoli, F., Fabbrici, S., Cabassi, R., Celegato, F., Nasi, L., Tiberto, P., Albertini, F. 
/ Title: Engineering Hierarchical Martensite Twins in Epitaxial Magnetic Shape Memory Films by Tuning Growth 
Conditions and Post-Growth Treatments / 9th Joint European Magnetic Symposia (JEMS), Magonza, Germania 
(September 3-7, 2018) 

Poster / Takhsha Ghahfarokhi, M., Casoli, F., Fabbrici, S., Cabassi, R., Nasi, L., Righi, L., Albertini, F. / Title: 
Epitaxially Grown NiMnGa Thin Films: the Impact of Growth Conditions on Microstructure and Magnetic 
Configuration / Quinta conferenza italiana di magnetismo, Assisi, Italia (September 13-15, 2017) 

Poster / Takhsha Ghahfarokhi, M.; Saravani, H.; Ramezanian, S. & Bazarganpour, A. / Title: Study of Ni-Ba binary 
oxide nano-particles via thermal decomposition of inorganic precursor complex method / Quinto Congresso 
internazionale sulle nanoscienze e le nanotecnologie, Teheran, Iran (October 22-24, 2014) 

Poster / Takhsha Ghahfarokhi, M.; Ramezanian, S. & Saravani, H. / Title: Synthesis of [Ba(Caffeine)4]2[Ni(NCS)6] 
and preparation of its BaNiO2.36 nano-oxide / Ventunesimo simposio di cristallografia e mineralogia dell'Iran 
(February 5-6, 2014) 
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Pubblicazioni 
(https://scholar.google.com/citations?user=RRGH-78AAAAJ&hl=en) 

Tesi di dottorato / Takhsha Ghahfarokhi, M. / Title: tesi di dottorato: Multiscale control of structure and 
functional properties in the Ni-Mn-Ga shape-memory compounds: from epitaxial thin films to micro and 
nanostructures / Università   degli Studi di Parma (2020) 
https://www.dropbox.com/s/8k17yaivaq9og0x/PhD%20Thesis-%20Milad%20Takhsha.pdf?dl=0 

Articolo / Takhsha Ghahfarokhi, M., Chirkova, A., Maccari, F., Casoli, F., Ener, S., Skokov, K.P., Cabassi, R., 
Gutfleisch, O., Albertini, F. / Title: Influence of martensitic configuration on hysteretic properties of Heusler 
films studied by advanced imaging in magnetic field and temperature / Acta Mater., Vol. 221, 117356 (2021) 

Articolo / Takhsha Ghahfarokhi, M., Arregi, J.A., Casoli, F., Horký, M., Cabassi, R., Uhlíř, V.  Albertini, F. / Title: 
Microfabricated ferromagnetic-shape-memory Heuslers: The geometry and size effects / Appl. Mater. Today, 
Vol. 23, 101058 (2021) 

Articolo / Casoli, F., Takhsha Ghahfarokhi, M., Varvaro, G., Fabbrici, S., Albertini, F. / Title: Insight into the 
magnetisation process of martensitic Ni–Mn–Ga films: a micromagnetic and vector magnetometry study / 
Journal of Physics: Materials, Vol. 3, Issue 4, 045003 (2020) 

Articolo / Takhsha Ghahfarokhi, M., Nasi, L., Casoli, F., Fabbrici, S., Trevisi, G., Cabassi, R., Albertini, F. / Title: 
Following the Martensitic Configuration Footprints in the Transition Route of Ni-Mn-Ga Magnetic Shape 
Memory Films: Insight into the Role of Twin Boundaries and Interfaces / Materials, Vol. 13, Issue 9, 2103 (2020) 

Articolo / Takhsha Ghahfarokhi, M., Casoli, F., Fabbrici, S., Nasi, L., Celegato, F., Cabassi, R., Trevisi, G., Bertoni, 
G., Calestani, D., Tiberto, P., Albertini, F. / Title: Martensite-Enabled Magnetic Flexibility: the Effects of Post-
Growth Treatments in Magnetic Shape Memory Heusler Thin Films / Acta Materialia, Vol. 187, pp 135-145 
(2020) 

Articolo / Takhsha Ghahfarokhi, M.; Saravani, H., Rafigh Esmaeilzaei, M. / Title: Synthesis and Characterization of 
BaNiO3 Using a Solid-state Thermal Decomposition Method and the Preparation of its Stable Aqueous 
Suspension / Bulletin of Materials Science, Vol. 40, Issue 4, pp 711-717 (2017) 

Articolo / Takhsha Ghahfarokhi, M.; Saravani, H., Rafigh Esmaeilzaei, M. / Title: Barium hexaferrite magnetic-
fluid: preparation, characterization and the in vitro identification of cytotoxicity and antibacterial activity / 
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 1574-1443, Vol. 27, Issue 3, pp 818-826 (2017) 

Articolo / Saravani, H.; Takhsha Ghahfarokhi, M., Rafigh Esmaeilzaei, M. / Title: Synthesis and Characterization of 
Superparamagnetic NiBaO2 Nano-oxide Using Novel Precursor Complex [Ba(H2O)8][Ni(dipic)2] / Journal of 
Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, Vol. 26, Issue 3, pp 660-666 (2016) 

Articolo / Saravani, H.; Rafigh Esmaeilzaei, M., Takhsha Ghahfarokhi, M. / Title: Synthesis and Characterization of 
Ferromagnetic BaFe2O4 Nanocrystals Using Novel Ionic Precursor Complex [Fe(opd)3]2[Ba(CN)8] / Journal of 
Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, Vol. 26, Issue 2, pp 353-358 (2016) 

Articolo / Kaykhaii, M.; Takhsha Ghahfarokhi, M., Sargazi Gh. / Title: Lab on a Chip / Journal of the Popularization 
of Science ISSN: 2251-9033, Vol. 4, No.5, pp 51-57 (2014) 
http://www.popscijournal.ir/article_93150_ffb9f6e8a54722e3aa977ea84798eb8b.pdf 

Affiliazione a società scientifiche  
IEEE Magnetics Society 
European Materials Research Society (EMRS) 
European Magnetism Association (EMA) 
Associazione Italiana Magnetismo (AIMagn) 

Lingue 
Abilità verbali inglese: fluente Abilità scritte: fluente 
Abilità verbali Italiano: base 

FIRMA(**) 

................................................................ 
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(*) 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 

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 singoli
elementi di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione ecc…). 

4) Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche
ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

5) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea.

6) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente 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 possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di 
convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. 
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