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Ci sono più stelle nell’universo che  
granelli di sabbia sulla Terra... 

Ma come siamo arrivati qui? E perchè  
la natura che ci circonda è così come è? 
 (stelle, rocce, atomi, nuclei, particelle) 
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• Qual è la struttura ultima della materia ? 
• Quali sono le forze fondamentali attraverso cui la materia interagisce? 
• Qual è l’origine della massa ?  
• Dov’ è finita l’antimateria ? 
• Cosa è la materia che non si vede ma sappiamo esserci nell’universo ? 
• Quali sono le simmetrie dell’universo ? 
• Come è nato il nostro universo ?   

Alcune domande fondamentali 

Ognitanto si chiude un capitolo che apre nuovi orizzonti! 

Domande 

Risposte Teorie 

Nuove domande 
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La risposta viene dalla sperimentazione 

Lab.N.GranSasso 

Lab.N.Frascati 

ISS 

LHC @ CERN 

Ricerca finanziata in Italia dal 
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

VIRGO @ Cascina 



Particelle e innovazione tecnologica 
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Acceleratori di particelle 
~30’000 acceleratori nel mondo 
~17’000 usati in medicina 

Adroterapia 
Tumour 
Target 

Protons 
light ions 

X-ray protons 

70000 pazienti trattati nel mondo (30 strutture), in Italia 
Il CNAO è in attività a Pavia 

Rivelatori di particelle 

Imaging 
e.g. PET scanner 

Applicazioni: imaging medico (e.g. PET), terapia del cancro, tecnologie per la  
sicurezza, sterilizzazione dei cibi, transmutazione delle scorie nucleari, ecc. … 
Senza dimenticare la WEB e la GRID … 



L’istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
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• L’INFN è stato istituito l’8 agosto 1951 da gruppi delle Università di Roma, 
Padova, Torino e Milano al fine di proseguire e sviluppare la tradizione 
scientifica iniziata negli anni ‘30 con le ricerche teoriche e sperimentali di 
fisica nucleare di Enrico Fermi e della sua scuola. Oggi si dedica allo studio 
dei costituenti fondamentali della materia e delle leggi che li governano. Le 
attività di ricerca si svolgono tutte in un ambito di competizione 
internazionale e in stretta collaborazione con le università. 

 
• Nella seconda metà degli anni ‘50 l’INFN ha progettato e costruito il primo 

acceleratore di particelle italiano, l’elettrosincrotrone realizzato a Frascati 
dove è nato anche il primo Laboratorio Nazionale dell’Istituto.  Nello stesso 
periodo è iniziata la partecipazione dell’INFN alle attività di ricerca del CERN, 
il Centro Europeo di Ricerche Nucleari di Ginevra, per la costruzione e 
l’utilizzo di macchine acceleratrici sempre più potenti.  
 

• La ricerca fondamentale in questo settore richiede l’uso di tecnologie e 
strumenti di ricerca d’avanguardia che l’INFN sviluppa sia nei propri 
laboratori sia in collaborazione con il mondo dell’industria. 
 



INFN sul territorio nazionale 
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http://www.infn.it 
4 Laboratori Nazionali 
20 Sezioni collocate nelle Università 
 
Nel Lazio: 
Laboratori Nazionali di Frascati 
3 Sezioni,  
Roma  
Roma Tor Vergata  
RomaTRE 

Oggi l’ente conta circa 5000 scienziati 
il cui contributo è riconosciuto 
internazionalmente non solo nei vari 
laboratori europei, ma in numerosi 
centri di ricerca mondiali. 
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Un grande laboratorio europeo: il CERN 
Nel 1954 12 paesi 
europei tra cui l’Italia 
costituiscono il CERN 
(organizzazione 
europea per la ricerca 
nucleare), sul confine 
fra Francia e Svizzera 
vicino Ginevra 

NO PROFIT Oggi 23 stati membri 



Il Large Hadron Collider 
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Un anello di 27 km 
CERN Lab 

   

CMS 

ATLAS 

LHCb 

ALICE 



Percorso di ricerca post laurea 
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Dottorato di Ricerca 
(accesso per concorso, 3 anni; all’estero varia) 
Tesi in materie di interesse INFN 

Assegni di Ricerca  
(accesso per concorso,  
biennali rinnovabili fino a 6 anni)  

Post Doc esteri 
(accesso su presentazione,  
durata variabile)  

Ricercatori a tempo determinato (concorso) 
RTDA Uni o Art. 36 INFN; fino a 5 anni 

Ricercatori a tempo indeterminato  (concorso) 
RTDB (3 anni)+PA Uni  
o ricercatore INFN III livello 
In un mondo ideale si arriva alla stabilità verso i 30-35 anni 

R
ientro dei cervelli 



Due esempi concreti 
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• Laurea in Fisica 2008 (Roma Sapienza) 
• Vince concorso PhD nel 2008 Rm 
• Titolo di PhD nel 2011 
• 2012-2016 Post Doc a ETHZ (Zurigo) 
• 2016 vince concorso ricercatore INFN 
 

• Laurea in Fisica 2002 (Milano Bicocca) 
• Vince concorso PhD nel 2002 MiB 
• Titolo di PhD (cotutela Ecole Politechnique) nel 2006 
• 2006-2010 Assegno di Ricerca cofinanziato (INFN R-Dipartimento R) 
• 2010-2013 Research Fellow CERN 
• 2010 vince concorso ricercatore INFN 

I dottori di ricerca e i laureati italiani in Fisica  
sono molto apprezzati dalle istituzioni estere. 



L’INFN e i giovani 
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L’INFN lavora in un contesto internazionale (nessun continente escluso!) 
 
• Contesto internazionale: tante opportunità di formazione all’estero, 
     anche durante lo svolgimento della tesi magistrale. 
• Italia: molte opportunità di formazione (dottorato e assegni di ricerca). 
• Entrare stabilmente nella ricerca? Dopo qualche anno di attività 
     post dottorato si può, ma con molta competizione. In compenso 
     le grandi collaborazioni internazionali (come ATLAS e CMS) facilitano 
     le possibilità di ottenere posizioni all’estero. 

Nel 2018 si sono laureati (LM) su temi INFN 44 studenti 
Attualmente la Sezione di Roma offre ogni anno supporto a: 

• 9 nuovi studenti di dottorato (3 in Fisica e 6 in Acceleratori) 
• 8-10 nuovi assegnisti di ricerca 



Evoluzione carriere 
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INFN prevede l’incarico di ricerca per universitari che 
svolgano la loro attività al 100% su tematiche di interesse 
INFN. Questi hanno gli stessi diritti e doveri di un 
dipendente INFN 

Ricercatore III livello 

Primo Ricercatore 

Dirigente di Ricerca 

Professore Associato 

Professore Ordinario 

(RTDA) + RTDB 
INFN UNIVERSITA’ 



La Sezione di Roma 
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• Si trova nel Dipartimento di Fisica (convenzione) 
• Ha 121 dipendenti di cui 56 ricercatori e 21 tecnologi. 
• Le attività di ricerca sono molto ampie (molta varietà nella 

proposta di tesi magistrali e di dottorato). 
• Gestisce il servizio di calcolo (anche per il Dipartimento), 

un laboratorio di elettronica, un ufficio di progettazione 
meccanica e un’officina meccanica. 

Nel 2018 si sono laureati (LM) su temi INFN 44 studenti 
Attualmente la Sezione di Roma offre ogni anno supporto a: 

• 9 nuovi studenti di dottorato (3 in Fisica e 6 in Acceleratori) 
• 8-10 nuovi assegnisti di ricerca 



Borse di studio per Laureandi 



In conclusione 
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• Molte opportunità di formazione. 
• Molte opportunità di lavoro all’estero e qualcuna 
    di rientro in Italia. 
• Le opportunità di lavoro in Italia ci sono, ma sono 
    molto legate al momento politico/economico. 
• In generale il mondo della ricerca è molto competitivo 
    per andare avanti sono necessari passione e impegno. 
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