
Curriculum Vitae di Riccardo Paoletti 

Consegue la Laurea in Fisica presso l’Università di Pisa nel novembre 1987 con la votazione di 110/110 con 

una tesi sulla Fisica inclusiva a CDF, relatore della tesi è il Prof. Luciano Ristori. Ottiene l’associazione 

scientifica all’I.N.F.N. (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare). 

Consegue il titolo di Dottore di Ricerca nel 1991 presso l’Università di Pisa con una tesi sulla misura della 

sezione d’urto totale all’esperimento CDF, nonché alla misura della sezione d'urto elastica e diffrattiva. 

Sempre in CDF ha inoltre collaborato alla calibrazione del calorimetro adronico End Wall, alla costruzione 

ed installazione del sistema di rivelazione di muoni Central Scintillator Extension ed all’analisi di 

decadimenti di mesoni B e produzione di quark top fino all’anno 2006.  

Nel 1990 vince un concorso per Ricercatore presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

dell’Università di Siena. Afferisce al Dipartimento di Fisica di Siena. 

Nel decennio 1990-2000 ha lavorato all’esperimento CLUE di rivelazione Cherenkov nel dominio 

ultravioletto in cui ha ricoperto la responsabilità del sistema di acquisizione dati dell’insieme dei dieci 

telescopi. 

Nel 2000 vince il concorso per Professore Associato presso l’Università di Siena. 

Dal 2002 partecipa all’esperimento Magic di cui è tuttora responsabile di gruppo, l’esperimento è finanziato 

dalla Commissione Scientifica Nazionale 2 dell’I.N.F.N. In questi anni il gruppo ha ricoperto importanti 

responsabilità tra cui la costruzione del trigger di secondo livello, del trigger stereoscopico dei telescopi e 

del sistema di acquisizione dati basato prima sul campionatore DRS2 e poi sul DRS4. Nel 2012 è stata 

ultimata l'installazione sui due telescopi del nuovo sistema di acquisizione dati con il campionatore 

analogico DRS4. 

Nel 2007 è iniziatore per l'Università di Siena della collaborazione CTA (Cherenkov Telescope Array) che si 

propone la costruzione di una matrice di telescopi Cherenkov di almeno tre diversi diametri, da installare in 

ciascun emisfero. E' stato coordinatore del gruppo di ricerca del sito ed iniziatore e tuttora protagonista del 

progetto DragonCam di acquisizione dati e trigger per il telescopio di grande dimensioni (Large Size 

Telescope o LST). 

Attualmente è impegnato della progettazione della camera a fotomoltiplicatori di silicio (SiPM) della 

collaborazione italiana in CTA. 

Dal 2007 al 2013 è stato responsabile del Gruppo Collegato I.N.F.N. di Siena. 


