
CURRICULUM VITAE di UGO GASPARINI 

 
Nato il 9/7/1958. Laureato con lode in Fisica, Universita’ di Padova, Dicembre 1980. 
 
Posizioni lavorative e docenza: 
1983-1992 Ricercatore universitario dell’Univ. di Padova 
1991-1992 In congedo, visitatore al CERN 
1993-1994 Professore associato dell’ Istituto Universitario Navale di Napoli, insegna corsi di Fisica   
                Generale I e Fisica Generale 2  
1994-2002 Professore associato dell’Universita’ di Padova, insegna corsi di Fisica Generale I  
                presso la Facolta’ di Ingegneria 
2002-2005 Professore straordinario dell’Univ. di Padova, insegna corsi di Fisica I e Fisica II presso   
                   la Facolta’ di Ingegneria e il corso di “Verifiche sperimentali del Modello Starndard”   
                 per il corso di Dottorato in Fisica 
2006-oggi Professore Ordinario , tiene corsi di Fisica II e Fisica Generale I; nel 2006 tiene il corso   
                di Fisica Subnucleare per la laurea Magistrale in Fisica; nel 2007-2009 tiene il corso di   
                Fisica sperimentale ai Collisori per il dottorato di ricerca in Fisica. 
Incarichi e responsabilita’: 
1985-1990 membro della Commissione Calcolo Nazionale dell’ INFN 
1991-1995 responsabile della Fisica dei barioni pesanti nell’ esperimento DELHI a  LEP 
1998-2008 responsabile degli studi di Fisica con muoni nell’ esperimento CMS e del software di  
                ricostruzione di muoni dell’ esperimento 
2000-2008 membro delle commissione didattica per le materie di base della Facolta’ di Ingegneria 
                e della commissione didattica del Dipartimento di Fisica 
2002-2010 membro del Collegio Docenti del Dottorato in Fisica 
2002-2004 responsabile dell’ Unita’ di Fisica del Centro di Eccellenza “Science and Applications of  
                 Advanced Computing Paradigms” dell’ Univ. di Padova 
2002-2006 responsabile per l’Un. di Padova del progetto europeo (Research Training Network del               
               5°  programma quadro) sulla Fisica a LHC,  HPRN-CT-2002-00326 
2009-2012 responsabile locale dell’ esperimento CMS, membro del Collaboration Board di CMS, 
                responsabile nazionale del progetto delle camere a deriva di CMS 
2011-oggi membro del Consiglio Direttivo della Scuola di Dottorato in Fisica. 
E’ stato membro di commissioni giudicatrici per concorsi di ricercatore presso le Universita’ di 
Bari, Napoli, Roma (La Sapienza) e Padova e membro di numerose commissioni di esame finale di 
Dottorato. E’ stato tutore di numerosi studenti di dottorato e responsabile di vari progetti per assegni 
di ricerca dell’ Univ. di Padova.  
Interessi di ricerca: 
1981-1987 Fisica degli adroni con quark charm in esperimenti a targhetta fissa; 

   studio delle proprieta’ di produzione e decadimento dei mesoni e barioni con quark 
charm (esperimenti , esp. NA16/ NA27 con l’European Hybrid Spectrometer (EHS) al 
CERN-  SpS) 

1985-  1998  Fisica elettrodebole a collisori  e+e-  (esperimento DELPHI al Large Electron-
Positron Collider (LEP) del CERN):  costruzione, test e messa a punto del calorimetro 
elettromagnetico in avanti; misure di precisione di  luminosita’ con diffusione Bhabha;  
misure di precisione delle proprieta’ del bosone Z; proprieta’ degli adroni con quark beauty 
prodotti nei decadimenti della Z;   produzione di coppie W+W- e ricerca del bosone di  
Higgs 

 1996-oggi   Fisica ai collisori adronici (esperimento CMS al Large Hadron Collider); costruzione ,  
        test e messa a punto del rivelatore di muoni con camere a deriva; ricerca di possibili candidati  
        supersimmetrici del bosone di Higgs prodotti a  LHC e di segnali di nuova fisica oltre il  
        Modello Standard delle interazioni fondamentali. 



E’ coautore di oltre trecento pubblicazioni su riviste internazionali. 
 
 


