
 

 

 
 
 

CURRICULUM  DELLA  ATTIVITA'  DIDATTICA  E  SCIENTIFICA 
DEL  PROF.  GIUSEPPE  TRIGGIANI 

 
 
 
 

Nato a Bari il 30 aprile 1960, il sottoscritto ha frequentato dall’AA. 
1978/79 all’AA. 1981/82 l’Università degli studi di Pisa, presso la quale si è 
laureato il 29/3/83, con lode. Titolo della tesi, relatore il prof. Marcello A. 
Giorgi, era: "Studio della vita media dei mesoni charmati in 
fotoproduzione su targhetta attiva di germanio". 

Negli stessi anni egli era allievo della Scuola Normale Superiore, 
avendo vinto nell’ottobre 1978 il relativo concorso nazionale di ammissione 
ed avendo mantenuto il posto fino al rilascio del diploma di licenza in 
Fisica della Scuola stessa. Nel dicembre 1983 il sottoscritto otteneva un 
posto di perfezionamento triennale presso la Scuola Normale Superiore. 
Tutti gli obblighi e le relative prove di esame sono stati superati dal 
sottoscritto, il quale non ha però mai discusso la tesi di perfezionamento. 

 
Nel novembre 1986 il sottoscritto è risultato primo classificato e 

vincitore di un concorso ad un posto di collaboratore tecnico-professionale 
dell’INFN presso la sezione di Bari. Terminato lo svolgimento del servizio 
di leva, il sottoscritto prendeva servizio presso la suddetta sede operativa 
il 1/8/87, venendo confermato nella propria posizione dopo i sei mesi del 
periodo di prova. 

Nell’aprile 1988 il sottoscritto presentava domanda, successivamente 
accettata, di inquadramento nel profilo di ricercatore dell’INFN, ai sensi e 
per gli effetti del DPR 568/87. 

Nello stesso mese veniva comunicata la disponibilità di due posti per 
analoga qualifica e ruolo presso la sezione di Pisa dell’INFN, da ricoprire 
mediante trasferimento interno. La relativa domanda, inviata dal 
sottoscritto l’11/5/88, era accolta favorevolmente e dal 1 Agosto 1988 
all’ottobre 1992 egli ha prestato servizio come ricercatore della sezione di 
Pisa dell’INFN. 



 

 

Nel luglio 1992 il sottoscritto era incluso nell’elenco dei vincitori del 
concorso a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, 
bandito con decreto ministeriale 28 luglio 1990, per il raggruppamento di 
Fisica Generale (B011). 

Il 17 settembre 1992 egli dichiarava per lettera al Ministero 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di essere 
dipendente della sezione di Pisa dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
e di optare per il nuovo impiego di professore associato, secondo l’art. 8 
della Legge 18/3/58 n. 311. 

Egli era successivamente chiamato a ricoprire l’insegnamento di Fisica 
Generale II per matematici presso la facoltà di Scienze mat. fis. e nat. 
dell’Università degli studi di Modena. Dal 1/11/92 fino al 31/10/93 egli ha 
prestato servizio presso tale facoltà come professore associato di Fisica 
Generale. 

 
Avendo la facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Pisa reso 

disponibile alla copertura per trasferimento un posto di nuova istituzione 
di professore universitario di seconda fascia per la disciplina “Fisica”, come 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie Generale n. 223 del 22 
settembre 1993, il sottoscritto chiedeva il 28 settembre 1993 di essere 
chiamato all’insegnamento presso la suddetta facoltà. La domanda veniva 
accolta e per decreto ministeriale datato 30 ottobre 1993 egli era trasferito 
con decorrenza 1 novembre 1993 

Dal 1/11/93 ad oggi egli ha prestato servizio come professore associato di 
Fisica Generale presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa, 
afferendo al Dipartimento di Fisica della stessa Università. 

 
ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
L’attività di ricerca del sottoscritto ha avuto inizio nella primavera del 

1982, partecipando al programma della collaborazione FRAMM presso il 
SPS del CERN di Ginevra. Il sottoscritto ha collaborato alla realizzazione, 
installazione, presa dati ed analisi degli esperimenti realizzati con 
l’apparato sperimentale FRAMM. In particolare il lavoro del sottoscritto si 
è incentrato sullo sviluppo della targhetta di germanio per l’esperimento 
NA1 (fotoproduzione diffrattiva coerente di adroni con charm su targhetta 
attiva di semiconduttore).  



 

 

Il sottoscritto si è occupato personalmente della selezione di eventi in 
cui la produzione ed il decadimento di particelle charmate sono evidenziati 
dall’analisi del pattern in targhetta. L’analisi ha permesso di misurare la 
vita media del mesone D0 e del barione Λc, risultata rispettivamente 3.4 

(+ 0.6 - 0.5) 10-13 s e 1.1 (+0.8 - 0.4) 10-13 s, in ottimo accordo con i valori 
oggi noti, contribuendo a chiarire la relativa importanza dei vari 
diagrammi di decadimento di particelle con quark c. 

Con lo stesso spettrometro si sono effettuate (esperimento NA7) misure 
di precisione sul fattore di forma del mesone π (regione space-like e time-
like) e del mesone K (regione space-like), e si è osservata per la prima 
volta la reazione π-e -> π-eπ0.  

 
Dal 1983 al 1995 il sottoscritto ha collaborato nell’ambito del gruppo 

italiano al progetto Aleph, per un esperimento presso il LEP del CERN di 
Ginevra. 

Aleph era un apparato studiato per rivelare adroni, fotoni, elettroni e 
muoni alle energie corrispondenti alla massa dello Z0 ed ad energie 
maggiori, fino a 200 GeV in centro di massa. Scopi del programma 
scientifico di Aleph erano lo studio dei parametri fondamentali dello Z0, 
delle interazioni elettrodeboli e della QCD, la spettroscopia degli "onia", la 
ricerca di Higgs e nuove particelle previste dalle teorie di unificazione. 

Il sottoscritto ha partecipato personalmente allo sviluppo dei rivelatori 
di silicio per il mini-vertice di Aleph seguendo dal principio la definizione 
dei processi di fabbricazione degli stessi. Successivamente egli ha condotto 
la preparazione del software relativo al mini-vertice, scrivendo buona 
parte del codice per la simulazione e la ricostruzione dei segnali 
provenienti dai circa 80.000 canali di lettura delle strip sul silicio. 

Il sottoscritto ha altresì diretto la preparazione, presa dati ed analisi di 
due sessioni di prova su fascio di prototipi dei rivelatori preparati per 
l’installazione in Aleph, effettuate negli autunni del 1988 e 1989 presso la 
sala sperimentale ovest del SPS a Ginevra. Il sottoscritto ha quindi 
affrontato il problema dell’allineamento interno del mini-vertice e con gli 
altri rivelatori di tracciatura di Aleph, sia con metodi software che 
hardware, producendo un package completo di allineamento per i cristali 
del mini-vertice, verificato estensivamente con studi di montecarlo. 

 Il sottoscritto ha altresì sviluppato, ed eseguito in prima persona, la 
procedura di misura ottica di precisione delle posizioni dei cristalli del 
mini-vertice, una volta montati sulla struttura di supporto. Questo lavoro 



 

 

ha portato alla precisa conoscenza della geometria del rivelatore nella 
versione 1991, con errori di allineamento totali migliori di 7 µm nel piano 
dei cristalli e 15 µm nella direzione ortogonale. E’stato quindi possibile 
misurare l’errore sul parametro d’impatto al vertice d’origine, per tracce di 
alto impulso, del mini-vertice all’interno di Aleph, che è risultato essere 26 
µm in r-phi e 34 µm in z, durante la presa dati dello stesso anno. 

Grazie al mini-vertice, l’esperimento Aleph ha iniziato a pubblicare nel 
1992 le misure delle vite medie degli adroni con beauty e del leptone τ  con 
una precisione molto migliore di quella precedente, tramite analisi i cui 
principi sono simili a quelli presentati dal sottoscritto fin dall’esame di 
pre-tesi di perfezionamento in Normale, nel dicembre 1985. 

 
Nel contempo il sottoscritto si è interessato al progetto DAFNE 

dell’INFN, per una Φ factory da costruire ai Laboratori Nazionali di 
Frascati, effettuando una completa e flessibile simulazione di montecarlo 
per la determinazione delle prestazioni che gli apparati funzionanti a tale 
macchina avrebbero dovuto fornire per raggiungere la precisione voluta 
nello studio della violazione di CP. Ciò ha prodotto il progetto di massima 
di un esperimento avanzato, proposto per la misura della parte reale ed 
immaginaria di ε'/ε ad una Φ factory di luminosità ≥1033 cm-2s-1 . 

 
Dall’inizio del 1994 il sottoscritto era coinvolto nella formazione di un 

gruppo di fisici intenzionati a studiare la fisica della violazione di CP  
presso la macchina PEP-II a Stanford, stimolando la partecipazione di un 
gruppo di Italiano all’unico esperimento che viene tenuto su tale 
macchina, al quale è stato dato il nome di BABAR. 

In tale esperimento il sottoscritto e’ stato responsabile del software di 
ricostruzione del rivelatore di vertice degli eventi, componente la cui 
precisione è essenziale per la riuscita delle misure di violazione di CP. Egli 
ha partecipato fino dalle prime riunioni alla formazione della 
collaborazione, ed ha diretto in prima persona l’analisi dei dati dei 
prototipi del rivelatore di vertice testati su fascio al CERN di Ginevra 
nelle estati del 1994 e del 1995. Tale lavoro si è concretizzato nella 
caratterizzazione dei dispositivi che sono stati utilizzati per il rivelatore di 
vertice. 

Il contributo del sottoscritto è stato esposto su invito al “5th 
International Symposium on Heavy Flavour Physics”, svoltosi a Montreal 



 

 

nel Luglio 1993 ed al “6th International Symposium on Heavy Flavour 
Physics” svoltosi a Pisa nel giugno 1995. 

Successivamente il sottoscritto è rimasto nello stesso gruppo di ricerca 
coordinando le attività di analisi degli eventi da parte dei giovani 
dottorandi e ricercatori senza rivestire ruoli di dirigenza. 

 
Dall’aprile 2002 il sottoscritto lavora ad un progetto di Fisica Medica in 

collaborazione col Dott. Edoardo Scarcello per la messa a punto di nuovi 
strumenti ed una nuova metodologia negli interventi chirurgici mirati alla 
riduzione dell’aneurisma dell’aorta addominale. 

Il sottoscritto ha personalmente svolto tutta l’attività progettuale 
teorica e di simulazione numerica di un nuovo dispositivo chiamato Lock 
Stent Device (LSD), organizzando la produzione effettiva di una serie di 
prototipi in acciaio e nickel-titanio. Tali prototipi, dopo i preliminari test 
meccanici, sono stati impiegati in una serie di test in vivo su animali 
(suini) presso l’istituto di fisiologia clinica del CNR di Pisa. 

Lo scopo del Lock Stent Device è quello di consentire l’implementazione 
della tecnica di banding vascolare in modo rapido e mini-invasivo, 
compatibile con tecniche laparoscopiche. La più immediata applicazione 
del banding è la stabilizzazione di stent-graft impiantati per via 
endovascolare al fine di escludere l’aneurisma dell’aorta addominale. 

I test in vivo, sia acuti che di sopravvivenza fino a 4 mesi, hanno dato 
risultati completamente positivi ed incoraggianti e si sta ora passando ai 
test definitivi per consentirne le prime applicazioni su pazienti umani. 

 
I risultati dell’attività di ricerca del sottoscritto gli hanno consentito di 

pubblicare più di 260 articoli peer-reviewed su riviste scientifiche 
internazionali. 

 
ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
L’attività didattica del sottoscritto è iniziata durante il triennio 

(1983/86) di perfezionamento, svolgendo attività di tutore per gli studenti 
del corso ordinario della Scuola Normale Superiore, con consulenze, 
esercitazioni e seminari tesi ad ampliare ed approfondire quanto gli 
studenti interni alla Scuola apprendono nei primi due anni, seguendo i 
corsi interni ed universitari. 



 

 

Durante l’AA. 1989/1990 il sottoscritto ha svolto le esercitazioni del 
corso di Fisica per studenti di scienze biologiche presso l’Università degli 
studi di Pisa, titolare del quale era il prof. G. Moruzzi, partecipando alle 
commissioni di esame per gli appelli relativi al corso stesso. 

Durante l’AA. 1991/1992 il sottoscritto è stato titolare del corso a 
contratto di "Errori di misura e loro trattazione statistica", ed ha svolto le 
esercitazioni del corso di Fisica I, titolare del quale è il prof. M.A. Giorgi, 
presso la facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Pisa. Egli ha 
partecipato alle commissioni d’esame per gli appelli di Fisica I dei corsi di 
laurea in ingegneria elettronica, informatica e delle telecomunicazioni  per 
gli anni accademici 1991/92 e 1992/93. 

 
Nell’anno accademico 1992/93 il sottoscritto è stato titolare 

dell’insegnamento di "Fisica generale II per matematici" presso la facoltà 
di Scienze mat. fis. e nat. dell’Università degli studi di Modena. Egli ha 
svolto personalmente tutte le lezioni e le esercitazioni del corso ed ha 
presieduto la commissione dei relativi appelli d’esame. 

 
Dal 1/11/93 ad oggi egli ha prestato servizio come professore associato di 

Fisica Generale presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa, 
afferendo al Dipartimento di Fisica della stessa Università.  

 
Egli è stato titolare del corso di Fisica II (Successivamente Fisica 

Generale II) per i corsi di laurea in Ingegneria meccanica, chimica e 
nucleare negli AA 1993/94 e 1994/95. 

Egli è stato titolare del corso di Fisica Generale II per i corsi di laurea 
in Ingegneria meccanica e  chimica negli AA 1995/96 e 1996/97. 

Egli è stato titolare del corso di Fisica Generale II per il corso di laurea 
in Ingegneria meccanica negli AA dal 1997/98 al 1999/00. 

Egli è stato titolare del corso di Metodi di Osservazione e Misura per il 
corso di laurea in Ingegneria meccanica nell’ AA 1999/00. 

Egli è stato titolare del corso di Metodi di Osservazione e Misura per i 
corsi di laurea in Ingegneria chimica ed elettrica negli AA 2000/01 e 
2001/02 

Egli ha tenuto il corso di Misure e Dati Sperimentali per i percorsi di 
eccellenza della facoltà di Ingegneria negli AA dal 2004/05 al 2006/07 

Egli è stato titolare del corso di Elementi di Termodinamica per il corso 
di laurea in Ingegneria biomedica nell’AA 2007/08 



 

 

Egli è stato titolare del corso di Fisica Generale per il corso di laurea in 
Ingegneria meccanica dall’ AA 2000/01 all’ AA 2007/08. 

Egli è stato titolare del corso di Fisica Generale II per il corso di laurea 
in Ingegneria meccanica dall’ AA 2009/10 all’ AA 2010/11. 

Egli è titolare del corso di Fisica Generale I per il corso di laurea in 
Ingegneria meccanica dall’ AA 2008/09 fino ad oggi. 

 
Il sottoscritto ha svolto personalmente tutte le lezioni e parte delle 

esercitazioni dei corsi suddetti, ed ha presieduto la commissione di tutti i 
relativi appelli d’esame, superati con successo in questi anni accademici da 
un totale di circa 2000 studenti. 

 
Negli stessi anni accademici egli ha anche partecipato ad altre 

commissioni d’esame per gli appelli dei corsi di Fisica della stessa facoltà 
in qualità di titolare di materia affine. 

Il sottoscritto è garante del corso di laurea in Ingegneria meccanica 
dell’Università di Pisa. 

 
Il sottoscritto ha fatto parte numerose volte della commissione di laurea 

in Fisica ed Ingegneria Meccanica dell’Università di Pisa, sia come 
semplice membro titolare, sia in veste di relatore o di controrelatore di 
tesi. L’ultima tesi sostenuta da un suo studente (Riccardo Bartalucci - 
Studio di un generatore elettrico autonomo miniaturizzato per 
l’applicazione su pneumatici di autoveicoli) è stata discussa nel luglio 
2008, risultando approvata con lode. 

 


