Curriculum 'vitae et studiorum di Speranza Falciano

Dat.i anagrafici e personali

l!ataaSarrrc,(Salerno)ilgaprile l9:5,l,residenteinViadeliaBrianza13.0016l Roma,tel.0614231629.
cell.335 66:;4588, e-mail :s1lct'ltttzlL.lalcilttloittLrllttal-inJìl.it.

r\ttività di studio e carriera prollessiolnale
1, Consegu,: la Laurea in Fisica ('lndirizzo FisicaNucleare) presso I'Università degli Studi di Roma "La
Sìapienza'' 1el r.narzo 1978, disculendo una tesi di calorimetria elettromagnetica svolÎa presso i
[-aboratori Nazionali di Frascati ,Jell'lstituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) nell'esperimento
ì,iAl al SuperProtoSincrotrole r(SPS) del Centro Europeo per le Ricerche Nucleari (CERN) di
Ginevra. Votazione 110/l l0 e lode.

ll.

Siumrner Student e Scientific A.ssocirlte al CERN rrel 1978.
-1. Irellorv al CERN dal 1978 al l()81

,1. .r\ssistente presso il Politecnico Fede,rale di Zurigo (ETH) dal 1982 al 1983'
li. Ilicercatore INFN pfesso la Sezione INFN diRoma Sapienza nel t983.

(i.

licientifì<: Associate aICERN nel 1989.

'/. Prirno Ricercatore INFN nel 11)9t1.
tl. !ìcientifi<: As:;ociate aI CERN dal 1998 al 1999.
9. Dirigentt: di

R.icerca INFN nel 2CtOl.

llncrlrichi ricoperti nell' INFN

L

Coordinz.tore rJelle ricerche tecnolog;iche e interdisciplinari della Sezione lNFN di Roma Sapienza e del
Gmppo Oollegato di Tor Vergata Jal 1987 per sei anni e quindi membro della Commissione Scientifica
Jrlazionale 5 clell'INFN.

-tutor di quallro borse INFN prcs,so la Sezione INFN di Rotna Sapier-rza e di un Assegno di Ricerca
INFN.
.1. lv4embro di dodici commissioni di r:oncorso INFN di cr"ri tre cor-r qualifica di Presidente e metnbro di
una cornrlissione di concorso 1:er rir:ercatore presso I'lstituto Superiore di Sanità.
,{. lìappresr:ntante dei Ricercatorj d,:lla Sezione INFN diRoma Sapienza dal200l almaggio 2005.
:j. Direttore della Sezione INFN rli Rorna Sapienza dal25 giugno 2005 al 3 luglio 201 l.
15. lv4ernbro della Giunta Esecutir,a dell'INFN dal novembre 201 I per qLtattro artni.
'7. 'y'icepresidente dell'INFN dal novembre2012 ad ottobre 2013.

ll.

.[

ncarichi scrientifici nazionali

1. lìesponsrtbile nazionale del progetto Trigger/DAQ (TDAQ) dell'esperirrrento ATLAS al Large
ìladrol (lollicler(LHC) del CEFilrl dal1999 a|2004 e merlbro del TDAQ Resource Corntnittee quale
fappresentante INFN.

Incarichi sr:ientifici internazionali

l.

ìì.apprese:ntanteitalianodelt'llrlFl\nel ComitatoEuropeoESONEpergli standardelettronici dal 1987

2.

per circa sei anni.
ìS.espoitslbile del Trigger di terzo liv,:llo dell'esperimento L3 al Large Electron-Positron Collider (LEP)

rlelCERN.

3. l\,lembro dell'Advisory Boarcldell'espelimento ATLAS

presso

il Large Hadron Collider (LHC) del

CERN dal 1998 al 1999.
Iìesponsabile del Sistema di Trigger di Livello-2 (Collaborazione di 25 istituzioni internazionali)
dell'espe'imento ATLAS dal 1991 al2002.
:i. lv4embro dello Steering Cornrnitter; del1'rigger/DAQ di ATLAS dal1991 al2004.
t5. Ìvlernbro dello Steering Corlrmitter: dello Spettrometro a Muor-ri di ATLAS dal 1999 al2001.
'/. ll4embro del Detector Interface Working Group di ATLAS per un triennio.
|3. lìesponsabile del Commissioning; de,gli High-Level Triggers di ATLAS dal2004 al 2005.

,{.

ìP'artecipazione ad esperimenti ed attività di ricerca più significativa

"

I-Ia iniziafo la sua attività sperimentale aI CERN dove è rirrasta per circa sei annipartecipando nel 1978
al progef o Omega Primo, una Syenera'lfacility al SPS destinata ad una vasta gamn-ìa di esperintenti di fisica

adronica

Dal 1979 al 1983, prima corre Fellorv CERN e poi come rnembro del gruppo di ricerca del Prof-.
'y'alentint: Telegdi al Politecnico Fed,:rale di Zurigo, ha parlecipato all'esperitnento NA 10 pel lo studio ad

alta stati;tica della produzionr: inclusiva di coppie di muoni tramite fasci di pioni di alta intensità su
bersagli nucleari pesanti. In \lAl0 ha partecipato alla costruzione deii'esperimento, si è occupata del
s;istema cli lettura delle camere a fi1i proporzionali e degli odoscopi di scintillatoli del sisterna di trigger,
alla presir dati e, successivamente, all'analisi contribuendo alla determinazione del lirnite superiore della
s;ezione rl'ufio BBbar con fas,:i adronici e della prima misura del rapporto (Y'+Y' ')/Y con fàsci di
pioni.
l.Jel 198il ha vinto un concorsio INFN presso la Sezione di Rorna Sapierrza per il Gruppo di Carnere
a Bolle (diretto dal Prof. Romano Bizzarrr) impegnato al CERN ìn una serie di esperimenti di Jisica del
chann con tecniche dirivelazione ib,ride e in particolare con la piccola camera a bolle LEBS accoppiata
allo spettrorretro EHS (European Ì{ybrid Spectrorneter). E'stata responsabile : 1) dello scanning e
delle misure a Rorna degli eventi candidati charm per I'esperimento NA27 (diretto al CERN dal Prof-.
l-ucien l\{ontanet) fino alla selezion,: del cau-rpione finale, 2) del progetto e della realizzazione, insierne
al grr-rppo di Rorna, di un Trigger di Volume Fiduciale per la reiezione di interazioni nelle pareti della
camera rr bolle. Ha contribuito al l'analisi dati che ha riguardato la tnisura delle vite ntedie, le
caratteristiche di produzione e le prroprietà di decadimento dei mesoni incantati D e Ac. NA27 è stato un
esperimento che ha prodotto ri;ultiati di prirno piano a livello tnondiale sulla fisica del charnt.
I'Jel l9B4 è entrata a far parte rjelLla Collabolazione L3 al LEP diretta dal Premio Nobel Prof'. Sarnule C.
C. Ting tlove lia svolto la sua at1i.yi1à di ricerca fino al 2000, ossia fino alla chiusura dell'acceleratore.

ln L3 ha contribuito alla frlse di costruzione e commissioning dell'esperirnento, in particolare

al disegno e implernentazione del sistema di trigger e acquisizione dati sia per'
I'esperirlento che per le calibra;rioni su fascio del calorinietro elettromagnetico a cristalli di BGO. E'
stata resltonsabile dal 1993 e fino alla firre dell'esperimento del trigger di terzo livello che ha subito
diverse ,:voluzioni sia haldware che sofirvare per adattarsi ai carnbiamenti del rivelatore e delle
corrdizioti di funzionamento delll'acceleratore (da 4 a B bunch e aumento dell'energia dei fasci).
ì-'esperinento L3 ha proc'lotto numerose e irnporlanti misure di fisica di precisione sui bosoni vettori e
:;ulla ricerca rlel bosone di Higgs.
r:ollaborzLndo

Da piu di dieci anni fà parte rleXl'esperimento ATLAS al LHC dove si è occupata essenziahrer-rte del
riyelatorz di ntuc,tni, deI n'igge,, cli at'to livello e dell'acquisizione dqti. In particolare :
l) ha c,:ntribuito alla definizic,n.: del sistema di lettr-rra dei rivelatori dello Spettrometro a
muorri coordinando un rvorkirrg group che ha seguito lo sviluppo deil'elettronica;
'.2) ha cato contributi originali aLi sistema TDAQ di ATLAS, proponendo la realizzazione di
liard ware e sofìrvare comllne a tutti i rivelatori e uno schema di selezione dei dati per
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3)
4)
5)
6)

I'autocalibrazione delle canìer(3 tt deriva dello spettrolxetro;
Iia rappresentato i gruppi che hanno sviluppato i rivelatori per muoni nel Detector Interface
Working Group studiando in derttaglio tutti gli aspetti hardware e softr'vare dell'interfacciamento
dei rivelatori ai sistemi esterni (slorv control, trigger. DAQ, softrvare online e offline, etc.);
ha contribuito alla definizione d,:gli algolitrni di trigger di Livello-2 per la ricostruzione dei muoni
nel rivelatore centrale (barrel) e alla loro implementazione nel sistema online e nella simulazione
otflin e;
ha partecipato a studi di "triggcr performance" soprattutto per la fisica del B rilevante nei primi
anni rli funzionamento di LHC a bassa luminosità:
lra promosso una significativra partecipazione italiana al lest beam contbinato di uno degli otto
settori del barrel di ATLAS e delle camere a rnuoni in avanti che ha costitLrito un esempio
unicc e imporlante di pre-irrtegrazione e collaudo di tutte le componenti dello spettrometro
considerando che ATLAS è un apparato di dirnensioni enoltni.

Iu ATLAS ha tàtto parte di divr-'rsi organismi sia a livello nazionale che intelnazionale, ricoprendo
diverse cariche quali quella di cc,ordinatore del Trigger di Livello-2 pel sei anni. Questa carica ha
comportzto la proposta di un pr,rrgstto pilota di durata triennale che è stato alla base delle attività dei
g,ruppi ilrpegnati nel disegno e rostruzione del trigger fino al 2003, data della pubblicazione del
l'eclinica' Dersign Report di questo progetto. E'stata responsabile del commissioning iniziale nel sito
sperirnentale degli High-Level Trigger (farnr di centinaia di processori che girano complessi algoritrni di
ricostruzirtne <1egli eventi con fin;zioni di filtro online). Ha lasciato questa responsabilità quando è stata
nominata Direttore della Sezione INIFN di Rorna Sapienza.

L,'espelinento ATLAS, insieme illl'(rsperirÌrento CMS al LHC del CERN di Ginevra, ha annunciato nel
rrarzo 2013 la scoperta del BosorLe di Higgs. un risultato scientifico di primo piano che rimarrà nella
storia de:la fisica e della scien;raL. Dopo lunghi anni di costruzione e messa a punto dell'apparato
sperimentale e dei programrni di ricostruzione degli eventi nei complessi sistemi di rivelazione di
20 1 3 con
I'assegnazione del Premìo Nobel per la Fisica a Higgs e Englert le cui teorie sono state confermate dai
dati sperimentali di ATLAS e Cl\4S.

lrTLAS, la collaborazione int,:rnazionale è stata indirettamente prerniata a ottobre

Iisperienza nella gestione di organisrmi di ricerca

n [ì' stata ])irettore della Sezione INFN di Roma (circa 120 dipendenti e 150 associati universitari e
d,i altri erti di ricerca) e del Gn-rppo Collegato dell'lstituto Supet'iore di Sanità (35 associati) dal 25
g;iugno 2t)05 al 3 luglio 2011. Nella Sezione di Roma sono pfesenti tutte e cinque le linee scientifiche

dlell'lNFl.l, progetti speciali e strategici rivolti al supercalcolo, alla Fisica Medica e alle nuove
t:cniche di accelerazione, nonché diversi progetti europei sia teorici che sperimentali. Il Gt'uppo
Collegato di Sanità è invece impegnato in attività di Fisica Nucleare di bassa energia e in esperimenti di
radiobioltgia, dosirnetria e studi teorici per affrontare la sperirnentazione nel settore delle neuroscienze.
Durante il periodo della direzione della struttura si è adoperata per mettere in opera alcune innovazioni e
prrogetti evanzafi.In parlicolare hra so'stenufolarealizzazione di un centro di calcolo di tipo Tier2ufilizzafo
clai tre esperimenti ATLAS. CMS e 'VIRGO. I T'ier2, basati sul paradigma della GRID, sono inseriti nei
rnodelli di calcolo gerarchici degli esperirnenti che prevedono piir livelli di processatnento dei dati e una
clistribr-rzione a livello rnondiale sìa rJei dati che dei cornpiti (ricostluziotre degli eventi, calibrazioni dei
rivelatori, analisi dati, etc.). Il centro Tier2 di Roma è il piu complesso tra quelli italiani e I'esperienza
lnaturata in Sezione nel campo del calcolo scientifico può considerarsi tt'a le più ricche dell'INFN,
soprattutlo se si include anche il lavolo svolto da moltissirni anni nel campo del supercalcolo per la
fisica teorica (progetto APEnext). Nr:l corso del mandato ha inoltre afÎ'ontato piu volte e portato a buon
fine la rnìgrazione a nuovi sistemi inlbnnativi (da VAX-VMS a PC -Winclorvs, da PC-Windorvs aì nuovo
Siistema Infonnativo dell'INFN) perr [a gestione della contabilità e del personale dipendente e associato.
I{a istituito in Sezione un gruppo di coordinamento del calcolo e uno dell'elettronica cornposti dai
numerosi Tecnologi della Sezione. Questi gruppi hanno una finzione di riferimento e supervisione per
?

le rispetlive alee di attività. Ha

organizzato

in

sede numerosi convegni

di

carattere nazionale

e

internazicnale. FIa curato irapporti con il Dipartimento di Fisica collaborando attivamente con il
Consiglic di Area Didattica per i corsi di interesse INFN e per il Dottorato di Ricerca in Fisica. Ha fatto
parte di una commissione del Diparlimento per definire i criteri per la stesura delle convenziorti
IJniversi à-Enti Pubblici di Ricerr:a (lNFN, CNR, INAF) e di uri regolamento per le associazioni dei
dipenderti EPR al Dipartimento cli Fisica. Ha curato la nuova convenzione lNFN-Università di Rolna
Íìapierrza.

'

Dal 25 novemble 20li a tutt'oggi è membro della Giunta E,secutiva dell'INFN che è cornposta di
quattro rnembri eletti dal Cons'ilglio Direttivo e uno di nomina MIUR. Ha ricoperto la carica di
'y'icepresidente dell'lstituto dal I nrlvembre 2012 al 30 ottobre 2013 essendo tale carica elettiva. Ina
con canclidattraarofaziol.ìe tra irnembri della Giunta Esecutiva per scelta dei medesimi. Ha numerose
dele_shc Ja parle del Presidente clell'ente, sia scientifìche che amministrative. In particolare segue le
attività della Commissione Sc.Lentifica Nazionale che si occupa di ricerche tecnologiche e
interdisc plinari, segLle e organizzit ilTrasferimento Tecnologico dell'lstituto, cura le delibere di Giunta
e Consiglio Direttivo che riguardano: a) la Direzione Affari Contrattuali (gare, contratti, forniture, etc.),
b) la Direzione Servizi per la Riicerca (Convenzioni con Università e Enti di Ricerca, accordi di
collabor;Lzione con irrprese e isl.ituzioni private. partecipazioni a Consorzi. Conto Terzi, Spin-off,
accordi tli collaborazione per trrrs;1i:rimento di know-holv, etc.), c) la Direzione AfTari del Personale
(disciplirrari e bandi per borse rJi studio, assegni di ricerca, dottorati). d) Servizio Fondi esterni
(contfatti eulopei, nazionali e Leg;ionali). Ha collaborato con il Direttore Generale alla rifbrma
dell'Amrninìstrazione Centrale dell'Ente e dei suoi rapporli con le 25 arnministrazioni perifèriche di
Iìezioni

er

Laboratori nazionali.

Fia.

promosso un cainbianrento signifìcativo nello sviluppo architettr-rrale

e del softlvare del Sistema Infomativo dell'lNFN, armonizzando le varie cornponenti del sistema
(contabilità, personale e ricerca). fìegue le attività del Servizio Sistema Informativo in tutti i suoi
aspetti e ue raccorda gli sviluppi con icambiamenti delle procedure amrninistrative. E,'tnernbro di
nlrmeros comitati palitetici di convenzioni e accordi dell'ente con altre istituzioni. Dal 2012 è membt'o
della del,:gazione italiana a ESRF (lJr-u'opean Synchrotron Radiatiorr Facility) di Grenoble, Francia. Da
aprile 2C15 e per quattro anni :;aLrà. membro eletto del Council EPS (European Physical Society) in
qualità di delegato di una delle istjtuzioni associate.

ìP'artecipazione a progetti di trasferinrento tecnologico e industriale

"

lJa aderito nel 2009, cor.ne Sezione IÌ.IFN di Rorna Sapienza, all'invito della Ditta romana ISED che lavora
nel settole ICI-f a paftecipare al bando Industria 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico che ha

i

fìnanziamenti per un Progetto di Innovazione Industriale denominato "Nuove Tecnologie
per il Made in Italy" (Progetto r@bilita). Tale progetto mila a potenziare i1 commercio online (ecornrnerr:e) rJelle piccole e urerli.: imprese italiane, soprattutto verso 1'estero. Ciò è possìbile
potenziando iportali internet con l'utilizzo delle piir moderne tecnologie inforrnatiche conte Grid e
Cloud Computing. Nel mese di settembre 2010 ha partecipato alla presentazione di @bilita presso
I'Univer:;ità di Pavia illustlandc., al mondo accadernico e imprenditoriale presente, come I'alto
livello di inrrovazione del progetto è garantito dalla partecipazione di Enti di ricerca corne I'INFN che
\/anta uu,t lurrga esperi enza e capacità di innovazione nel settore delle reti, del calcolo scientifico e del
s;upercalcolo sebbene sviluppati p,er ì propri 1ìni istituzionali. Ha altresì illLrstrato le ricadute tecnologiche
della spelimentazione ad LHC nell'industria e nella società.
ottenuto

o ìn Sezio-re ha curato divelsi aspt:tti di trasferirnento tecnologico
ìvledica : del Supercalcolo per i

,'

soprattutto nei settori della Fisica
quali nel 2011 sor.ro stati conseguitidue brevetti.

In qualitr) di Membro della Giunta Esecutiva dell'INFN segue il Trasferimento Tecnologico dell'entc
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aiutata dal Cornitato Nazionale per il Trasferimento Tecnologico (CNTT). Il carnbio di orgarúzzazione
introdottc, ha fatto aumentare notev,llmente il numero di accordi di ricerca per il trasferirnento delle
tr:cnologi: della fisica nucleare e subnucleare alle imprese e ad altre discipline, ha incret.netrtato il
nurnero rli brevetti depositati e ha visto la nascita di quattro spin-off'. Ha curato diverse tnanifestazioni
in collabgrazione con le imprese italiiane e ha partecipato a manifestazioni pubbliche per presentare le

tecnologie dell'ente. Ha moderato una tavola rotonda sui terni del trasferirnento tecnologico al
Consresso della Società Italiana di Fisica che si è svolto a Trieste nel settembre 2013.

['ubblicazioni

e

partecipazione a Conlgresst

[-'attività scientifìca riportata è docr-Lmentata da circa settecento pubblicaziot-ti su riviste internazionali,
note inteme e Rapporti CERN e dzL rJecine di seminari e relazioni sLt invito a Congressi nazionali e
internaziontrli (hr6p-index

:

79 calcolato tramite inspireltep.net ).

r\ttività diclattica
didattica per il Corso di Laurea in Fisica all'Università di Rorna
Sirapìenza in qualità di protèssore a cofrtratto. E, stata relatrice di diverse tesi di laurea e di dottolato. Ha
svolto leziorri per i corsi del Dottorato di Ricerca.

lla svolto pr,:r circa dieci anni attività

In fede
Speranza FALCIANO

Iìorra. 25 nzrzo 2015

