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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAGANO ANGELO 
Indirizzo  27, Via Ludovico Ariosto, codice postale, Acireale CT, Italia 
Telefono   

Fax   
E-mail  angelo.pagano@ct.infn.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  05-07-1956 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Marzo 1982 –Dicembre1984 –Giugno 1984 -Agosto 1984 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro Energia Atomica Francese CEA-SACLY 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerca 
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca sperimentale in fisica nucleare 
 

• Date (da – a)  Dicembre 1983 –Dicembre 1984  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerca 
• Tipo di impiego  Dottorando 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca sperimentale in fisica nucleare 

• Date (da – a)  Dal Gennaio 1985   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 INFN sez. di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerca 
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca sperimentale in fisica nucleare  
  
Dal 2000 al 2004 I ricercatore INFN 
Dal 2004  Dirigente di ricerca INFN 
Dal 30 Novembre 2007  ad oggi  Direttore della sezione INFN di Catania 
Ha ricoperto gli incarichi di 
Rappresentante locale dei ricercatori nel triennio 1986-1989 
Coordinatore locale di gruppo III dal 1993 al 1999 
Responsabile di numerosi esperimenti, tra i quali: 
Responsabile Nazionale dell’esperimento FISSILE/CT al 1986 al 1990 
Responsabile Locale del Progetto CHIMERA dal 1993-al 2000 
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Responsabile nazionale del progetto CHIMERA/REVERSE dal 1998 al 2003 
Responsabile Nazionale del progetto CHIMERA/ISOSPIN dal 2003 al 2008 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1970 al 1975 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Statale Archimede di Acireale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano-Lingua starniera-Matematica-Fisica-Storia-Filosofia 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica con voto 60/60 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Novembre 1975 – 21 Luglio 1980 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di laure in FISICA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fisica Nucleare sperimentale 

• Qualifica conseguita  Laurea con 110/110 e lode 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Settembre 1980 al Marzo 1982 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di specializzazione in Fisica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fisica Nucleare Sperimentale – Ioni Pesanti-Fisica Alto SPIN- 

• Qualifica conseguita  Associazione di collaborazione scientifica INFN- 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

 

• Date (da – a)  Dal Dicembre 1983 al Dicembre 1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fisica nucleare sperimentale –Ioni pesanti 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca Titolo conseguito nel 1987 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

Gestione di complesse strutture elettroniche  
Organizzazione di strutture di analisi dati 
Organizzatore di Numerosi Congressi Internazionali 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

 
ALTRE LINGUA 

 
  

  [ INGLESE ] 
• Capacità di lettura  [  Buono] 

• Capacità di scrittura  [Eccellente. ] 
• Capacità di espressione orale  [ buono ] 

  [ IFRANCESE ] 
• Capacità di lettura  [  BUONO,] 
• Capacità di scrittura  [ ELEMENTARE. ] 

• Capacità di espressione orale  [ ECCELLENTE. ] 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
Capacità di relazione in ambiente di Volontariato Attivo  in associazioni 
di volontariato e culturali 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
Capacità di progettare e programmare campagne di misura sperimentale 
Di livello Nazionale ed internazionale con grado di Responsabilità Internazionale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
conoscitore di Elettronica applicata alla fisica nucleare 
conoscitore di tecniche di simulazione  montecalrlo 
Conoscitore di sistemi meccanici complessi -vuoto- raffreddamento- 
Conoscitore di materiali per misure di radioattività 
Analisi di spessori sottili con tecniche nucleari 
acquisite in ambito INFN 
Riparazione macchine utensili ed elettriche –acquisite in ambito INFN 
Cultore di storia della Fisica della Fisica, acquisite in ambito universitario 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
Capacità di disegno e pittura acquisite a livello scolastico ed ampliate da  
Autodidatta 
  



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
pronto soccorso medico -acquisito nella pratica del volontariato 
 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ]Relatore di numerose TESI di laurea specialistiche in fisica nucleare 
Tutore di  numerose TESI di dottorato di ricerca in fisica nucleare 
Organizzatore di numerose conferenze Internazionali e/o membro di comitati scientifici 
internazionali 
Consulenza di agenzie di finanziamento di ricerca nazionale ed internazionale 
Consulenza di referee in riviste ed esperimenti 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] Breve descrizione analitica del curriculum: 
 

Angelo Pagano è nato ad Acireale (CT) il 05-07-1956. Ha seguito gli studi 
elementari e medi ad Acireale, conseguendo la maturità scientifica presso 
il Liceo Scientifico Archimede di Acireale. Si è laureato in Fisica il 
21/07/1980 presso l'Università di Catania. Ottiene il titolo di dottore di 
ricerca (I ciclo) nel 1987. E’ sposato con Rosa Nicotra ed ha due figli, 
Emanuele e Grazia. Vive ad Acireale. Nel periodo 1982-1984 è ricercatore a 
contratto presso il CEA di Saclay- BE per studi di fisica nucleare. Dal 
1985 ad oggi è ricercatore dell’Ist. Naz. di fisica nucleare (INFN) nel  
ruolo di Dirigente di Ricerca. Il suo campo di ricerca prevalente è la 
sperimentale in fisica nucleare con ioni pesanti stabili e radioattivi. Ha 
organizzato e/o è stato membro di comitato scientifico numerosi congressi 
internazionali di fisica fondamentale. E 'stato consulente per riviste 
scientifiche  e agenzie di finanziamento di ricerca scientifica, nazionali 
ed internazionali. Nutre un grande interesse per la fisica generale e 
l’epistemologia, la divulgazione scientifica e le scienze ambientali. Dal 
2007 è il Direttore della Sezione INFN di Catania. Ha svolto anche 
attività di didattica in corsi universitari e/o come tutore di tesi di 
laurea e di dottorato di ricercata. 
Da avuto un ruolo decisivo nella ideazione, realizzazione e 
sperimentazione del rivelatore CHIMERA (charged heavy ion mass and energy 
resolving array), tra i rivelatori di particelle più innovativi oggi 
esistenti al mondo nel campo della fisica nucleare alle energie di Fermi ( 
istallato presso i Laboratori nazionali del Sud (INFN) di Catania dove è 
in funzione dal 2000). 
E 'autore o co-autori di circa 150 pubblicazioni. Ha esposto le proprie 
ricerche in numerose relazioni su invito in seminari e conferenze, in 
Italia e all’estero. 
 


