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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TRAVERSI GIANLUCA 
Indirizzo  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO, VIA MARCONI 5, 24044, DALMINE (BG)  
Telefono  035-2052390 

Fax  035-2052037  
E-mail  gianluca.traversi@unibg.it 

 
Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  02/10/1975  
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 • Date (da – a)  Marzo 2017 – oggi  

•Datore di lavoro  Università degli Studi di Bergamo  
• Posizione occupata  Professore Associato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento ufficiale dei corsi di: Sensori e Laboratorio di Elettronica  
 

 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 • Date (da – a)  Febbraio 2006 – Febbraio 2017 

•Datore di lavoro  Università degli Studi di Bergamo  
• Posizione occupata  Ricercatore universitario  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento ufficiale dei corsi di: Sensori  
Svolgimento di attività sussidiaria nell’ambito dei corsi di Strumentazione e Misure Elettroniche, 
Laboratorio di Elettronica, Fondamenti di Elettronica, Progettazione dei Sistemi Elettronici.   
 
Membro del Senato Accademico dell’Università di Bergamo, 2015 – 2017.  

 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2004 - Febbraio 2006  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Bergamo dal titolo “Progetto, 

simulazione e test di circuiti misti analogico-digitali per la lettura dei segnali da 
sensori a pixel attivi monolitici in tecnologia CMOS con dimensione minima 
inferiore a 250nm”.  

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Il programma di ricerca, che si colloca nell’ambito di un programma PRIN 
(Programma di Ricerca di rilevante Interesse Nazionale) proposto dalle 
Università di Pisa, Trento, Trieste, Bergamo e Pavia, cofinanziato dal MIUR, è 
dedicato al progetto e alla realizzazione di sensori a pixel attivi monolitici in 
tecnologia CMOS con elettronica di lettura integrata. 
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• Date (da – a)  Anno Accademico 2003 - 2004  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Incarico di Professore a contratto per il corso di Elettronica e Automazione 

(Modulo di Elettronica) presso l’Università degli Studi di Bergamo.  
• Principali materie oggetto dello 

studio 
 Elettronica analogica e digitale.  

 
 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2003 - 2004  
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Bergamo  

• Oggetto dello studio  Attività didattica sussidiaria per il Corso Integrato di Elettronica dei Sistemi 
Digitali e Telecomunicazioni.  

 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2002 - 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Svolgimento di due cicli di seminari, nell'ambito dei corsi di Strumentazione e 

Misure Elettroniche (vecchio ordinamento) e Misure Elettroniche (nuovo 
ordinamento) tenuti dalla Prof. Valeria Speziali.  

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Argomento dei seminari: acquisizione dati e controllo remoto di strumentazione, 
utilizzo di generatori di funzioni arbitrarie, misure di impedenze con strumenti 
completamente automatici e caratterizzazione di dispositivi a stato solido. 

 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2001 - 2002  
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Svolgimento di un ciclo di seminari nell’ambito del corso di Elettronica II DU A 

tenuto dal Prof. Rinaldo Castello dell’Università degli Studi di Pavia 
• Principali materie oggetto dello 

studio 
 Argomento dei seminari: controreazione, progettazione e caratterizzazione di 

filtri e amplificatori accordati in frequenza.  
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2001 – oggi  
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), sezione di Pavia.  

Associazione ai lavori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sezione di Pavia, 
nell'ambito del gruppo I. 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Progetto di elettronica a basso rumore per rivelatori da impiegare in esperimenti 
di fisica nucleare.  

• Qualifica conseguita  Collaboratore all’attività di ricerca. 
 
 

• Date (da – a)  Luglio 2000 – Novembre 2000  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Pavia  

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Incarico professionale conferito dal Dipartimento di Elettronica per il progetto e 
realizzazione di strumenti per misure di rumore di dispositivi a semiconduttore in 
alta frequenza e caratterizzazione statica e di rumore di transistori bipolari con 
elevata frequenza di transizione.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Novembre 2000 – Novembre 2003  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Ingegneria  

Ph. D. - Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettronica e Informatica 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Titolo della tesi di Dottorato: “Low noise instrumentation for charge 

measurement at a repetition rate of 40MHz”.  
• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca  

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 1994 – Luglio 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Ingegneria  

Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica (curriculum in microelettronica)  
Titolo della tesi di Laurea: “Sistema di elaborazione del segnale per il rivelatore di luminosità di 
LHC”.  

• Principali materie oggetto 
dell’attività di tesi 

 Questa attività di ricerca si colloca nell’ambito dell’esperimento BEAMON (INFN gruppo V). 
Gianluca Traversi ha lavorato nel contesto di una collaborazione internazionale fra l'Università 
degli Studi di Pavia, il CERN di Ginevra e l'Acceleration & Fusion Research Group del Lawrence 
Berkeley National Laboratory di Berkeley, California (USA) e l'Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare. L’attività ha riguardato la realizzazione di un rivelatore di luminosità per il Large 
Hadron Collider (LHC).  

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Elettronica con votazione 110/110 e lode.   
 
 
 
 
 
 

PRODUZIONE SCIENTIFICA   • Autore o coautore di circa 210 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e atti 
di congressi internazionali.  

• H-index totale:  17 (Scopus)  
                         14 (ISI) 
                         20 (Google Scholar)  

• https://orcid.org/0000-0003-3977-6976  
 

BREVE PROFIO SCIENTIFICO  La sua attività di ricerca riguarda prevalentemente il progetto di elettronica di front-end a basso 
rumore, la caratterizzazione di processi CMOS sotto il profilo della resistenza alle radiazioni 
ionizzanti e del rumore elettronico e lo sviluppo di pixel monolitici attivi (MAPS) in tecnologia 
CMOS submicrometrica planare e ad integrazione verticale (3D) per applicazioni nei rivelatori di 
vertice per fisica delle alte energie. E' autore o coautore di più di 160 articoli scientifici pubblicati 
su riviste internazionali o su atti di congressi internazionali. Svolge inoltre attività di revisore per 
le seguenti riviste scientifiche: IEEE Transaction on Nuclear Science, IEEE Journal of Solid-
State Circuits, IEEE Sensor Journal and Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. 
E’ Senior Member dell’IEEE e dal 2000 partecipa a progetti di ricerca finanziati dal MIUR 
(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e dall’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare.  

 
 
 
 
Bergamo, 28-08-2019      Gianluca Traversi  
 
 
 
In riferimento al D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, autorizzo il trattamento dei miei dati personali 
e professionali per le esigenze di selezione e comunicazione.   

 


