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Carriera accademica 
 
- Nel 1966: laurea in Fisica presso l'Universita' di Roma "La Sapienza" con la votazione 

110/110 e lode. 
 
- Dal 1966 al 1980: assistente (prima incaricato e poi ordinario) presso la cattedra di Metodi di 

osservazione e misura della Facolta' di Ingegneria dell'Universita' di Roma "La Sapienza". 
 
- Dal 1974 al 1980: professore incaricato di Fisica dapprima presso la Facolta' di Ingegneria 

dell'Universita' di Ancona e successivamente presso la Facolta' di Ingegneria dell'Universita' 
di Roma "La Sapienza", dove ha ottenuto anche la stabilizzazione sull'incarico. 

 
- Dal 1980 al 1990: professore associato di Fisica presso la Facolta' di Ingegneria 

dell'Universita' di Roma "La Sapienza". 
 
- Dal 1990 al 31 ottobre 2015: professore ordinario di Elettronica, dapprima presso la Facolta' 

di Ingegneria dell'Universita' di Roma "La Sapienza" e successivamente presso la Facolta' 
(poi Dipartimento) di Ingegneria dell'Universita' “Roma Tre”. 

 
- Dal 1 novembre 2015 al 31 maggio 2017: professore senior e docente di Fisica presso il 

Dipartimento di Ingegneria dell'Universita' “Roma Tre”. 
 
- Dal 1 giugno 2017 al 28 settembre 2021: professore straordinario a tempo determinato nel 

ssd FIS/08 (Didattica e storia della fisica) presso l’Università Europea di Roma. 
 
 
Attività didattica 
 
Come assistente, ha svolto corsi di esercitazioni nell’ambito degli insegnamenti di Metodi di 
osservazione e misura e di Fisica presso la Facolta' di Ingegneria dell'Universita' di Roma "La 
Sapienza". 
 
Come professore, ha svolto corsi di Fisica presso la Facolta' di Ingegneria dell'Universita' di 
Ancona, corsi di Ottica e di Elettronica quantistica presso la Facolta' di Ingegneria 
dell'Universita' di Roma "La Sapienza", corsi di Elettronica, di Fisica e di Fotonica presso la 
Facolta' (poi Dipartimento) di Ingegneria dell'Universita' “Roma Tre” e corsi di Fisica (in 
inglese e in italiano) e di Chimica presso il Corso di laurea in Scienze della formazione primaria 
dell’Università Europea di Roma. 
 
 
Attività scientifica 
 
E' autore di pubblicazioni scientifiche nelle quali sono stati trattati diversi temi nei seguenti campi: 
trattamento ottico dell'informazione; olografia e sue applicazioni; metodi ottici e termografici per 
analisi non-distruttive; studio delle caratteristiche di coerenza di campi luminosi; problemi inversi e 
recupero di informazioni da immagini; studio delle proprieta' ottiche ed elettroniche dei materiali; 
studio di cavita' ottiche e caratterizzazione di fasci laser. 
 



E’ referee delle seguenti riviste internazionali di Ottica: Applied Optics; Journal of Optics; Journal 
of the Optical Society of America A; Optics Express; Optics Letters. 
 
E’ revisore per conto del MIUR di progetti di ricerca nazionali. 
 
 
Cariche istituzionali presso l’Universita’ degli Studi “Roma Tre” 
 
- Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettronica dal 1992 al 1998 

 
- Membro del Senato Accademico Integrato e poi del Senato Accademico dal 1992 al 1998 
 
- Presidente del Consiglio del Corso di Studi in Ingegneria Elettronica dal 1998 al 2002 
 
- Direttore del Dipartimento di Elettronica Applicata dal 2002 al 2012 
 
- Membro del Senato Accademico dal 2008 al 2012 

                                              
- Coordinatore del Comitato di Ateneo per la valorizzazione dei risultati della ricerca dal 

2008 al 2012  
 
- Direttore del Centro di Ateneo per la Formazione e lo sviluppo professionale degli 

Insegnanti della Scuola secondaria (CAFIS) dal 2010 al 31 ottobre 2015 
 
 
 
Cariche istituzionali presso la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario 
(SSIS) del Lazio, [consorzio costituito da sette Università della Regione: Roma “La 
Sapienza”, Roma “Tor Vergata”, Roma “Tre”, Roma “Foro Italico”, LUMSA, Cassino e 
Lazio meridionale, Viterbo “Tuscia”] 
 
- Coordinatore dell’Indirizzo Tecnologico dal 1999 al 2004  
 
- Direttore della Scuola dal 2005 al 2009 

 
 
 

Cariche istituzionali presso il Comitato Regionale di coordinamento delle Università del 
Lazio (CRUL) 

 
- Coordinatore del gruppo di lavoro nominato dal CRUL per il coordinamento delle attività 

didattiche svolte nell’ambito dei percorsi formativi abilitanti all’insegnamento dal 2012 al 
2020. 

 
 
 


