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Politecnico Federale di Zurigo (ETH) e collaborando con la High Voltage Engineering
Europa, azienda olandese leader mondiale nel campo della progettazione e produzione
di acceleratori di particelle. Diventa ricercatore universitario di ruolo di Fisica Applicata
nel 2006 presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università del Salento afferendo al
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dello stesso Ateneo.
Partecipa, sin dalla sua fondazione nel 2001, all’allestimento del CEDAD-Centro di Fisica
Applicata, Datazione e Diagnostica dell’ateneo salentino dove è responsabile delle
operazioni dell’acceleratore di particelle e della progettazione di nuove linee
sperimentali ed esperimenti di fisica.
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nucleare nel campo della diagnostica dei beni culturali, il monitoraggio ambientale, le
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Justice programs and National Institute of Justice degli Stati Uniti. Svolge la funzione di
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Energy Agency) su tematiche riguardanti lo sviluppo della Fisica Nucleare nel campo
delle scienze forensi.
E’ autore di oltre cento pubblicazioni in riviste scientifiche internazionali, fa parte dei
comitati scientifici di numerose conferenze scientifiche e ha tenuto seminari e relazioni
su invito in numerosi paesi tra cui Austria, Spagna, Stati Uniti, Cipro e Australia, Messico
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