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Istruzione e formazione 

• 2006-2009: Dottorato in Fisica Applicata  conseguito presso l’Università di Pisa 
(ISCED 6) 

• 2003-2005: Laurea Specialistica in Scienze Fisiche conseguita presso l’Università 
di Pisa (voto 109/110) 

o I corsi seguiti con profitto includono: 
Criogenia, Ottica Quantistica, Informatica (C, C++), Fisica Nucleare, 
Laboratorio di Interazioni Fondamentali, Struttura della Materia 

• 2000-2003: Laurea Triennale in Fisica  conseguita presso l’Università di Pisa (voto 
107/110) 

• Luglio 1999: Maturità Scientifica (voto 100/100) 

Esperienze Qualificanti 

• Aprile 2010: Partecipazione al Workshop “Biosicurezza, Biotecnologie e Bioetica in 
Oncologia” organizzato dall’Associazione Oncologica Pisana e dall’Istituto di 
Fisiologia Clinica del CNR, Pisa, Italia. 

• Marzo 2010: Partecipazione all’evento formativo sul trasferimento tecnologico dalla 
ricerca all’impresa “Emerging Companies”, organizzato dal Technology Transfer 
Officer del CNR, Roma, Italia.  

o Percorso Formativo “Progetto Industriale” articolato nelle sezioni: (i) Dall’idea 
all’impresa; (ii) Strumenti di Fund Raising; (iii) Lo start-up nel CNR; (iv) 
Costituzione e avvio dell’impresa 

• Gennaio 2008: Partecipazione alla Scuola “COAST/CORAL Winter School on 
Advanced Laser Science”, Tokyo e Yuzawa (Giappone) 

• Dicembre 2007: Training presso l’azienda Amplitude Technologies (Evry, Francia) 
per lavorare alla messa in opera di un sistema laser avanzato da 300 TW di 
potenza di picco 

Esperienza lavorativa 

• 19/07/2010 – oggi: Assegnista di ricerca in nanotecnologia presso il Laboratorio 
NEST dell’Istituto di Nanoscienze, CNR e Scuola Normale Superiore, Pisa, Italia 



o Attività / Responsabilità principali: 
 Nanofabbricazione e caratterizzazione di materiali semiconduttori con 

tecniche di microscopia a scansione elettronica ed a forza atomica, 
deposizione di strati nanometrici di metalli, nanolitografia a fascio 
elettronico e processi di etching a umido e a secco 

 Nanolitografia ottica ed ultravioletta con sistema di mask-aligner SUSS 
MicroTec MJB4 

 Uso di criostati per raggiungere basse temperature (fino a 50mK) 
operanti con elio ed azoto liquidi (Oxford Optistat e criostati a 
diluizione operanti con miscele di He3/He4) 

 Set-up di linee ottiche per laser di alta complessità utilizzando 
strumenti ottici avanzati (lenti, specchi, obiettivi, beam splitters, ecc...) 

 Spettroscopia Raman e imaging ad alta risoluzione (SEM, AFM) 
 Uso avanzato di spettrometro Raman triplo Horiba T64000 e CCD 

retro- e fronte-illuminate ad alta sensibilità raffreddate ad azoto liquido 
 Esecuzione di esperimenti e presa dati in autonomia 
 Analisi dati e pubblicazione in riviste internazionali di alto impact factor 
 Intrattenimento di relazioni commerciali con aziende ad alto contenuto 

tecnologico per l’acquisto di componenti e dispositivi avanzati e per 
stringere collaborazioni tecnico-scientifiche (es. Horiba Jobin-Yvon, 
Coherent, ecc…) 

• 01/01/2009 – 30/06/2010: Assegnista di ricerca in interazione laser-materia presso 
l’Intense Laser Irradiation Laboratory (ILIL) dell’Istituto Nazionale di Ottica (ex IPCF) 
del CNR, Pisa, Italia 

o Attività / Responsabilità principali: 
 Realizzazione di complessi set-up sperimentali (laser, ottiche, 

bersagli, etc.), con decisioni a-priori sull’implementazione del design e 
degli obiettivi intermedi da raggiungere 

 Uso e messa in opera di un sistema laser con impulsi della durata di 
20 fs e potenza di picco di 2TW, con set-up del sistema di 
focalizzazione tramite ottiche in riflessione  

 Uso e progettazione di ugelli per getti supersonici di gas leggeri (es. 
elio e azoto) 

 Allestimento in autonomia di linee ottiche complesse sia per fasci 
singoli sia per fasci multipli intersecantisi con precisione del 
micrometro su distanze di decine di metri 

 Set-up di misure di interferometria di plasmi con elevatissima 
risoluzione temporale (decine di femtosecondi) 

 Collaborazione con aziende per lo sviluppo di linee da vuoto e per gas 
 Programmazione in LabView per controllare strumentazione ed 

analizzare dati 
 Esecuzione di esperimenti e presa dati in autonomia 
 Analisi dati e pubblicazione in riviste internazionali di alto impact factor 

(es. Physical Review Letters) 



 Intrattenimento di relazioni commerciali con aziende ad alto contenuto 
tecnologico per l’acquisto di componenti e dispositivi avanzati 

Lingue 

Inglese   Avanzato: autovalutazione livello Europeo  C1 
Francese   Elementare: autovalutazione livello Europeo A1 
Italiano   Madrelingua 
 
Abilità informatiche 

 Ottima conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows e dei pacchetti 
applicativi Microsoft per l’ufficio (MS Office), per la navigazione in Internet e per la 
posta elettronica 

 Ottima conoscenza del sistema operativo Linux 
 Buona conoscenza degli ambienti di calcolo MATLAB, MATHEMATICA 
 Ottima conoscenza della Suite OriginLab 
 Linguaggi di programmazione conosciuti: C, C++ 

 
 

Altre Informazioni 

• Organizzatore della conferenza internazionale “Ultra-intense Laser Interaction 
Science 2009 (ULIS2009)”; Editore del Volume degli Atti della conferenza pubblicati 
dalla American Institute of Physics; Webmaster del sito web della Conferenza 

• Organizzatore dell’incontro di lavoro multidisciplinare “Acceleratori per la 
radioterapia intra-operatoria (IORT): stato dell’arte e prospettive” presso il 
laboratorio ILIL dell’Istituto per i Processi Chimico-Fisici del CNR, Area della 
Ricerca di Pisa. L’incontro, a cui hanno partecipato esperti della ditta Sordina S.p.A. 
e ricercatori del laboratorio ILIL, ha costituito l’occasione per una discussione sullo 
stato dell’arte della terapia IORT e per la valutazione delle possibilità di sviluppo di 
dispositivi ad-hoc innovativi basati su sorgenti di elettroni generate in interazioni 
laser-plasma 

• Presentazione in qualità di inventore della domanda di Brevetto Europeo 
No.09425435,6 depositata il 30/10/2009 dal titolo “Dispositivo laser per il 
trattamento radiologico e relativo apparato chirurgico” 

• Partecipazione a più di 10 conferenze internazionali con presentazione di contributi 
orali e poster 

• Partecipazione ad esperimenti presso il Centro CEA (Commisariat à l’Energie 
Atomique) di Saclay (Francia) condotti congiuntamente dal gruppo ILIL dell’IPCF-
CNR di Pisa e da ricercatori francesi (gruppo SLIC-CEA/DRECAM/SPAM, CEA 
Saclay), tedeschi (Istituto Elementi Transuranici, Karlsruhe), giapponesi (Japan 
Atomic Energy Research Institute di Kyoto) e russi (Russian Academy of Sciences, 
Mosca) 



• Co-responsabile del commissioning del laser FLAME (Frascati Laser for 
Acceleration and Multidisciplinary Experiments) da 300 TW presso i Laboratori 
Nazionali di Frascati dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

• Co-autore del documento normativo di sicurezza per l’accesso e l’utilizzo del 
sistema laser da 300 TW FLAME presso i Laboratori Nazionali di Frascati 
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

• Interessi: Tecnologia, teatro, arte, turismo 
• Hobbies: Sport: seguo molte discipline sportive e gioco a basket: attualmente sono 

capitano di una squadra seniores che milita nella Prima Divisione Toscana della 
Federazione Italiana Pallacanestro, web browsing 

Pubblicazioni 

• I. Aliaj, V. Pellegrini, A. Gamucci et al., “Evidence of inter-layer interaction in 
magneto-luminescence spectra of electron bilayers”, Phys. Rev. B Rapid Comm. 
87, 161303R (2013) 

• A. Gamucci, V. Pellegrini, et al.,”Probing the spin states of three interacting 
electrons in quantum dots”, Phys. Rev. B, 85, 033307 (2012) 

• P. Valente, A. Gamucci et al., “Development of a Multi-GeV spectrometer for laser–
plasma experiment at FLAME”, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A, 653, 42-46 
(2011) 

• N.C. Pathak, A. Gamucci et al., “Influence of atomic species on laser pulse 
propagation in underdense plasmas”, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A, 653, 
126-129 (2011) 

• R. Faccini, A. Gamucci et al., “Multi-GeV electron spectrometer”, Nucl. Instrum. 
Methods Phys. Res. A, 623, 704-708 (2010) 

• A. Gamucci et al., “Results of a laser-driven electron acceleration experiment and 
perspectives of application for nuclear studies”, Radiat. Eff. Defects Solids, 165, 
774-779 (2010) 

• D. Giulietti & A. Gamucci, “Laser-matter interaction at ultra-relativistic intensities”, 
Radiat. Eff. Defects Solids, 165, 780-786 (2010) 

• L. Labate, A. Gamucci et al., “A self-injection acceleration test experiment for the 
FLAME laser, Radiat. Eff. Defects Solids, 165, 787-793 (2010) 

• S. Betti, A. Gamucci et al., “Towards Laser-Driven, Quasi-Monochromatic Ion 
Bunches via Ultrathin Targets Nano-Structuring?”, AIP Conf. Proc., Volume 1209, 
pp. 15-18, The 2nd International Conference on Ultra-intense Laser Interaction 
Science (2010) 

• C.A. Cecchetti, A. Gamucci et al., “High-Charge, Multi-MeV Electron Bunches 
Accelerated in Moderate Laser-Plasma Interaction Regime”, AIP Conf. Proc., 
Volume 1209, pp. 19-22, The 2nd International Conference on Ultra-intense Laser 
Interaction Science (2010) 

• A. Gamucci et al., “Laser-IORT: a laser-driven source of relativistic electrons 
suitable for Intra-operative Radiation Therapy of tumors”, AIP Conf. Proc., Volume 



1209, pp. 39-42, The 2nd International Conference on Ultra-intense Laser Interaction 
Science (2010) 

• L.A. Gizzi, A. Gamucci et al., “Laser-plasma acceleration with self-injection: A test 
experiment for the sub-PW FLAME laser system at LNF-Frascati”, Il Nuovo Cimento 
C, 32, 433 (2009) 

• S. Betti, A. Gamucci et al., “On the effect of rear-surface dielectric coatings on laser-
driven proton acceleration”, Phys. Plasmas 16, 100701 (2009) 

• A. Giulietti & A. Gamucci, “High field photonics in laser plasmas: propagation 
studies, acceleration and activation with ultrashort intense laser pulses”, capitol del 
libro Progress in Ultrafast Intense Laser Science V (ISSN 0172-6218), published by 
Springer Berlin Heidelberg in “Springer Series in Chemical Physics”, 98, 139-163 
(2009) 

• L.A. Gizzi, A. Gamucci et al., “Laser-plasma acceleration: first experimental results 
from the PLASMON-X Project”, proceeding of the Conference “Charged and 
Neutral Particles Channeling Phenomena (CHANNELING08)” World Scientific - 
“Science and Culture Series” (2009) 

• L.A. Gizzi, A. Gamucci et al., “An integrated approach to ultraintense laser sciences: 
the PLASMON-X project”, Europhys. J. Special Topics 175, 3-10 (2009) 

• C. Benedetti, A. Gamucci et al. (PLASMONX Collaboration), “NTA PLASMONX”, 
LNF-INFN 2008 Annual Report LNF-09/04 (IR) (April 2009) 

• S. Betti, A. Gamucci et al., “On the possibility of laser generating quasi-
monochromatic ion bunches via ultrathin targets nano-structuring”, Internal Report 
IPCF-CNR N. 01/2009 (prot. 0000151 of 20/01/2009), Pisa (2009) 

• L.A. Gizzi, A. Gamucci et al., “High charge, multi-MeV electron bunches from laser-
plasma acceleration at moderate laser intensity”, Internal Report IPCF-CNR (prot. 
0003922 of 25/11/2008), Pisa (2008) 

• C. Benedetti, A. Gamucci et al. (PLASMONX Collaboration), “PLASMON-X”, LNF-
INFN 2007 Annual Report LNF-08/20 (IR) (September 2008) 

• A.Ya. Faenov, A. Gamucci et al., “Non-adiabatic cluster expansion after ultrashort 
laser interaction”, Laser Part. Beams, 26, 69-82 (2008) 

• A. Gamucci et al., “Advanced Diagnostics Applied to a Laser-Driven Electron-
Acceleration Experiment”, IEEE Trans. Plasma Sci., 36, 1699-1706 (2008) 

• A. Giulietti, A. Gamucci et al., “Intense γ-Ray Source in the Giant-Dipole-Resonance 
Range Driven by 10-TW Laser Pulses, Phys. Rev. Lett., 101, 105002 (2008) 

• D. Giulietti, A. Gamucci et al., “Ionizing radiation sources based on laser produced 
plasmas and applications, Radiat. Eff. Defects Solids, 163, 411-417 (2008) 

• S. Betti, A. Gamucci et al., “Laser-accelerated proton yield control via rear-surface 
target coating, Internal Report IPCF-CNR N. 1/2008 (prot. 0000206 del 
30/01/2008), Pisa (2008) 

• A.Ya. Faenov, A. Gamucci et al., “X-ray spectroscopic diagnostics of ultrashort 
laser-cluster interaction at the stage of the nonadiabatic scattering of clusters”, 
JETP Lett., 86, 178-183 (2007) 

• A. Gamucci et al., “Propagazione di impulsi laser in canali di plasma”, Internal 
Report IPCF-CNR TR07-01GA (prot. 0002918 del 17/10/2007), Pisa (2007) 



• A. Gamucci et al., “Production of plasma channels in gas-jets”, Proceedings of 
International Conference on Charged and Neutral Particles Channeling Phenomena 
II, Editor: Sultan B. Dabagov, 6634, 66341J (2007) 

• A. Giulietti, A. Gamucci et al., “Search for stable propagation of intense 
femtosecond laser pulses in gas”, Laser Part. Beams, 25, 513-521 (2007) 

• A. Gamucci et al., “Production of hollow cylindrical plasmas for laser guiding in 
acceleration experiments”, Appl. Phys. B, 85, 611-617 (2006) 

• M. Galimberti, A. Gamucci et al., “Interferometrical study of plasmas produced by 
nanosecond laser pulses in various gas jets geometries”, Internal Report IPCF-CNR 
N. 1/082005 (prot.246/2005), Pisa (2005) 

• D. Giulietti, A. Gamucci et al., “PLASMONX - Plasma Acceleration and 
Monochromatic X-Ray Production”, INFN Conceptual Design Report (2005) 
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