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Paolo MONTAGNA 
 

Università di Pavia - Dipartimento di Fisica 
INFN Sezione di Pavia 

 
 
 
 

Nato a Pavia il 31 dicembre 1964. 
Residente a Pavia - via De Canistris, 3 - tel. 0382 21815. 
 
 
Le principali tappe dell’attività lavorativa di P.Montagna vengono descritte prima sinteticamente in 

ordine cronologico, e poi riprese per ambiti tematici. In Appendice vengono elencate 
dettagliatamente le informazioni ritenute utili per un quadro completo dell’attività. 

 
Ecco in sintesi il piano del presente curriculum: 
 
CURRICULUM 
• Studi e incarichi lavorativi (cronologia) 
• Attività di ricerca 
• Attività didattica 
• Attività divulgativa 
• Incarichi di responsabilità, progetti e attività organizzativa e gestionale 
 
APPENDICI 
1. Elenco delle pubblicazioni e delle presentazioni a conferenze da lui tenute 
2. Elenco delle pubblicazioni relative a presentazioni a conferenze di cui è coautore 
3. Riepilogo dei corsi tenuti e CFU erogati dal 1999/2000 al 2014/15 
4. Valutazioni medie ottenute dagli studenti (ultimi 2 anni accademici) 
5. Elenco delle tesi di laurea seguite come relatore 
6. Elenco dei seminari tenuti su invito di scuole superiori ed enti pubblici 
 
 
 

STUDI E INCARICHI LAVORATIVI 
 
 

• 1989:  Laurea in Fisica (indirizzo applicativo/nucleare) presso l’Università di Pavia.  
 Tesi di laurea: Aspetti statistici della perdita di energia per ionizzazione di particelle 

cariche nella materia (relatore prof. A.Rotondi).  
• 1989-90: Servizio militare.  
• 1991:  Vincitore di una borsa di studio annuale presso la Sezione INFN di Pavia.  
• 1991-2001: Titolare di associazione scientifica presso la Sezione INFN di Pavia, nell’ambito del Gruppo 

III (Fisica Nucleare).  
• 1991-2006: Titolare di associazione scientifica presso il CERN di Ginevra.   
• 1992-95:  Vincitore del concorso di ammissione al VII ciclo del Dottorato di Ricerca in Fisica presso 

l’Università di Pavia.  
 Dottorato di Ricerca conseguito il 18/10/1995. Tesi di dottorato: Annichilazione in 

quiete antiprotone-protone --> 2π+ 2π− π0.  
• 1994-97:  Insegnamento con incarichi di supplenza annuale in Matematica, Fisica e Elettronica 

presso Istituti Superiori Statali di Pavia e provincia.  
• 1995-96:   Iscritto al Corso di Perfezionamento in Fisica presso l’Università di Pavia  
• 1996-98:  Titolare di contratto di collaborazione triennale con il Dipartimento di Fisica Nucleare e 

Teorica dell’Università di Pavia per la gestione delle risorse di calcolo per le attività 
dipartimentali di ricerca e didattica.  

• 1996-97:  Titolare di contratto di collaborazione annuale con il Dipartimento di Chimica e Fisica per i 
Materiali dell’ Università di Brescia per conto del prof. A.Zenoni, per lo sviluppo del 
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software di ricostruzione dell’esperimento Finuda (fisica degli ipernuclei; Daphne, 
Frascati).  

• 1998:  Ricercatore universitario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di  
Pavia (s.s.d. B01B - Fisica, poi FIS07 - Fisica Applicata).  

• 2001:  Conferma in ruolo come ricercatore.  
• 2002-oggi: Titolare di incarico di ricerca scientifica presso la Sezione di Pavia dell’INFN, nell’ambito 

del Gruppo III (Fisica Nucleare). 
• 2001-oggi: Titolare di affidamento di diversi corsi di insegnamento all’Università di Pavia, 

principalmente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia (v.più avanti il dettaglio). 
Professore aggregato dal 2005. 

• 2004-2010: Coordinatore delle attività didattiche comuni della Classe delle Lauree nelle Professioni 
Sanitarie Tecniche (7 corsi di laurea) della Facoltà di Medicina dell’Università di Pavia.  

• 2004-2013: Responsabile locale dell’esperimento PANDA (fisica con antiprotoni a FAIR-Darmstadt) 
presso la Sezione di Pavia dell’INFN.  

• 2008-2012: Membro della Commissione di Tutorato della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Pavia  

• 2009-2012: Responsabile locale per la Sezione di Pavia dell’INFN del Progetto Europeo WP7-FAIRnet 
nell’ambito del 7° Programma Quadro UE: HP2 – HadronPhysics2, n. 227431 (2009-11, 
36 mesi) e HP3 – HadronPhysics3, n. 283286 (2012-14, 36 mesi), entrambi con tema 
“Study of Strongly Interacting Matter”  

• 2009-oggi: Corresponsabile con il prof.P.Vitulo del Tirocinio Didattico Formativo (stage estivo) in 
Fisica proposto dal Dipartimento di Fisica dell’Università di Pavia agli studenti delle scuole 
superiori  

• 2011-2013: Coordinatore della Linea Scientifica III (Fisica Nucleare) per la Sezione di Pavia dell’INFN. 
In Commissione Nazionale III INFN, dal 2011 referee per l’esperimento PAX (fisica con 
antiprotoni polarizzati a FAIR-Darmstadt), e dal 2012 referente della Linea Scientifica 1 
(Dinamica dei quark e degli adroni).  

• 2012-oggi: Titolare di associazione scientifica presso il CERN di Ginevra.   
• 2013-oggi: Membro della Giunta del Dipartimento di Fisica dell’Università di Pavia.   
• 2013-2014: Responsabile (con il prof.P.Vitulo) del progetto “La radioattività è tutta intorno a noi… 

conviene conoscerla” (MIUR Progetti annuali L.6/2000 - Diffusione della Cultura 
Scientifica)  

• 2014:  Idoneo alle funzioni di Professore di II Fascia secondo l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale 2012 per il Settore Concorsuale 02/A1 – Fisica Sperimentale delle 
Interazioni Fondamentali, SSD FIS/01 – Fisica Sperimentale (sottosettore 
FIS/01/C Fisica Nucleare). 

 
 
 
 

ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
L’attività di ricerca di P.Montagna si è svolta a partire dal 1991 nel campo della fisica nucleare 

sperimentale a energie intermedie, e in particolare nel campo dell’interazione tra antimateria e 
materia.  

Essa è avvenuta interamente nell’ambito della Sezione INFN di Pavia, dal 1991 al 2013 nel 
Gruppo III (Fisica Nucleare), di cui P.Montagna è stato anche coordinatore locale; dal 2013 nel 
Gruppo I (Fisica delle Alte Energie).  

La parte preponderante dell’attività sperimentale si è svolta presso il CERN di Ginevra 
(esperimenti Obelix, Athena, CMS); altre attività si sono svolte presso i Laboratori Nazionali INFN di 
Frascati (esperimento Finuda) e presso il GSI di Darmstadt (esperimento Panda in progetto). 

 
La descrizione dettagliata dei risultati si evince dalle numerose pubblicazioni scientifiche di cui è 

autore, di cui viene allegato l’elenco completo in fondo al presente curriculum, con evidenza ai lavori 
nei quali maggiore è stato il proprio contributo personale.  

In sintesi, da fonte ISI – Web of Knowledge, con dati aggiornati al 25/02/2015, risulta: 
n.pubblicazioni censite: 147 
h-index: 28 
n.citazioni: 2056 di cui 1675 escluse le autocitazioni 
n.medio di citazioni per pubblicazione: 13.99. 
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P.Montagna, nelle varie fasi della sua attività scientifica, ha contribuito principalmente alla stesura 

di codici di simulazione, ricostruzione e analisi di eventi di annichilazione antiprotone-nucleo, 
mediante tecniche di software di largo uso in Fisica delle particelle. Viene qui sinteticamente illustrato il 
proprio contributo agli esperimenti che si sono succeduti, con il riferimento alle relative 
pubblicazioni secondo l’elenco allegato nei casi che ritiene più significativi per la propria attività 
personale.  

 
•1991-2003: OBELIX - Interazione antinucleone-nucleo a bassa energia (LEAR-CERN, Ginevra)  
Sin dall’inizio della propria attività di ricerca, P.Montagna ha collaborato a tutte le fasi 

dell’esperimento Obelix, partecipando costantemente  all’acquisizione dati (1991-96) con frequenti 
presenze al Cern.  

Nella fase di allestimento e test dell’apparato ha partecipato allo sviluppo dei programmi di pattern 
recognition di tracce di particelle cariche (in particolare nel rivelatore centrale dell’esperimento, la 
Spiral Projection Chamber) e ricostruzione offline degli eventi di annichilazione antiprotone-nucleo 
mediante riconoscimento di vertici primari e secondari.  

Ha dedicato molta attenzione allo studio di metodi e tecniche per l’identificazione delle 
particelle cariche nei rivelatori a gas, e in tale ambito ha elaborato con il prof. A.Rotondi un 
metodo originale per la simulazione della distribuzione delle fluttuazioni statistiche della perdita di 
energia per ionizzazione delle particelle cariche nella materia, confluito poi nel package di simulazione 
Géant.  [rif. pubbl. n. 1] 

Dal 1993 ha collaborato a diverse analisi di canali di annichilazione di antiprotoni su bersagli 
gassosi e liquidi, in quiete e in volo a bassa energia, compiute dal gruppo pavese della Collaborazione 
Obelix.  

Per diversi anni ha studiato numerose reazioni di annihilazione antiprotone-protone in quiete 
con 4 pioni carichi e/o con produzione di stranezza nello stato finale: tra essi, in particolare il 
canale pbar p  2π+2π-π0 che ha analizzato compiutamente nella tesi di dottorato. [rif. pubbl. n. 23, 
38, 39, 46] 

Dal 1998 ha condotto personalmente un’analisi sull’annichilazione in quiete pbar-4He, con 
diversi risultati originali (individuazione di vari stati finali esclusivi e di annichilazioni con 
coinvolgimento di più nucleoni, produzione di risonanze mesoniche e barioniche, misura di numerosi 
branching ratio assoluti) [rif. pubbl. n. 42, 48, 49], via via presentati a numerose comunicazioni a 
conferenze [rif. pubbl. n. 3d, 4d, 5d, 6d, 1c, 2c] e alla fine in una relazione su invito nel 2008 alla 
“20th European Few Body Conference”. [rif. 8d, 3c] 

 
 
•1999-2006: ATHENA: Produzione di anti-idrogeno (AD-CERN, Ginevra) 
Ha collaborato all’esperimento Athena a partire dai test dell’apparato, partecipando a tutto il 

periodo di acquisizione dati al Cern (2000-04), che ha portato all’evidenza dell’avvenuta formazione 
degli atomi di antiidrogeno “freddo”, pubblicata su Nature nel 2002 [rif. pubbl. n. 50], a numerosi studi 
successivi sui meccanismi di ricombinazione in gioco (a due corpi e a tre corpi), all’ottimizzazione della 
produzione di antiidrogeno mediante cicli di ricombinazione più frequenti, maggior numero di positroni 
intrappolati, utilizzo di differenti valori di potenziale di confinamento. 

Nelle diverse fasi dell’esperimento P.Montagna ha collaborato alla stesura dei codici di simulazione 
e ricostruzione degli eventi, ha scritto alcuni programmi di utilità generale per l’acquisizione 
dati e ha coadiuvato le analisi compiute dal gruppo pavese della Collaborazione, per il quale ha 
inoltre provveduto alla stesura della parte relativa ad Athena di un lavoro divulgativo sull’antimateria. 
[rif. pubbl. n. 2b, 3b] 

 
• 2006-08: FINUDA: Fisica nucleare a Daphne (INFN-LNF, Frascati) 
Nel 2006 ha ripreso una collaborazione, avviata nel 1996 con un contratto presso l’Università di 

Brescia e poi interrotta, con l’esperimento di fisica ipernucleare Finuda, che pur con molti ritardi 
rispetto ai tempi previsti ha effettuato due periodi di acquisizione dati nel 2003/04 e 2006/07.  

P.Montagna ha partecipato agli shift della seconda acquisizione dati con diversi periodi di presenza 
presso i Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN tra l’ottobre 2006 e il giugno 2007.  

Ha successivamente collaborato poi alle attività di simulazione e analisi fisica di eventi 
ipernucleari svolte dal gruppo di Pavia-Brescia, in particolare con un lavoro di supporto al software di 
ricostruzione offline degli eventi ipernucleari, con particolare riguardo alle tecniche di fit à la Kalman 
delle tracce cariche.  

Una terza fase di acquisizione dati di Finuda, inizialmente prevista per il 2008, è stata rinviata per 
alcuni anni e poi definitivamente annullata. 
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• 2004-oggi: PANDA: Interazione forte con antiprotoni (GSI, Darmstadt) 
Nella prospettiva di una attività di largo respiro sulla spettroscopia mesonica al GSI di Darmstadt, 

con diversi colleghi del Gruppo III della Sezione INFN di Pavia figura tra gli autori della Letter of 
Intent dell’esperimento PANDA e dei successivi aggiornamenti sul progetto. [rif. pubbl. n. 3f, 4f, 5f] 

Ha iniziato pertanto a coordinare, anche come responsabile locale dell’esperimento per 
l’INFN, l’attività del gruppo di Pavia, che dal 2004 è coinvolto in due ambiti principali: il progetto del 
rivelatore a straw tubes, per il quale ha elaborato e gestito un nuovo codice di simulazione e di 
ricostruzione di cui il gruppo ha la responsabilità di fronte alla Collaborazione, e lo sviluppo del software 
per il tracciamento delle particelle cariche nell’intero spettrometro magnetico e l’analisi fisica degli 
eventi di annichilazione antiprotone-protone.  

P.Montagna ha partecipato alle diverse fasi del lavoro, e si è occupato in particolare degli studi di 
risoluzione del tracciatore a straw tubes con diverse miscele di gas ottenute mediante il package 
Garfield realizzato al Cern per la simulazione di camere a drift; i risultati di tali studi sono stati 
presentati in diverse conferenze [rif. pubbl. n. 23c, 24c, 25c, 26c] e sono infine confluiti nel Technical 
Design Report del rivelatore, pubblicato nel 2013. [rif. pubbl. n. 75] 

Nel 2011 P.Montagna è stato invitato a rappresentare la Collaborazione Panda nel presentare il 
programma scientifico del’esperimento alla conferenza IFAE 2011 (Incontri di Fisica delle Alte Energie, 
Perugia, aprile 2011). [rif. pubbl. n. 9d, 4c] 

Negli ultimi anni, il forte ritardo nella progettazione della facility FAIR di Darmstadt che ospiterà 
l’esperimento ha causato un conseguente rallentamento delle attività di progettazione. 

Per tutte le attività collegate all’esperimento PANDA, dal 2009 al 2014 P.Montagna è stato 
responsabile locale dell’unità di Pavia per il Progetto Europeo WP7-FAIRnet, nell’ambito del 7° 
Programma Quadro UE – HadronPhysics2 (2009-11) e HadronPhysics3 (2012-14), dal titolo “Study of 
Strongly Interacting Matter”. 

 
• 2013-oggi: CMS: Fisica del bosone di Higgs e oltre il Modello Standard (LHC-CERN, Ginevra) 
L’eccessivo protrarsi dei tempi di progettazione dell’esperimento PANDA ha determinato la scelta di 

iniziare a tempo parziale una nuova attività con il gruppo pavese della Collaborazione CMS, da tempo 
impegnato nel progetto, realizzazione e test di parte delle RPC (Resistive Proportional Chambers) 
per il riconoscimento dei muoni.  

L’attività di P.Montagna, ancora in fase iniziale, è consistita per ora in una collaborazione alle 
misure di resistività delle camere svolte a Pavia e a un lavoro di test sui dati acquisiti dall’esperimento 
nel 2012 per lo sviluppo di algoritmi per l’utilizzo degli RPC come check per la luminosità del 
fascio di LHC. Nell’attesa di iniziare (primi mesi del 2015) le normali pubblicazioni dell’esperimento, la 
sua collaborazione al gruppo RPC di CMS è documentata in diversi contributi a conferenze presentati da 
membri del gruppo nel corso del 2014. [rif. pubbl. n. a-27c, a-28c, a-29c, a-30c, a-31c, a-32c] 

Dal gennaio 2015 ha iniziato l’attività di servizio nell’acquisizione dati al CERN come DCS Central 
shifter. 

 
In Appendice: 
• Appendice 1. Elenco delle pubblicazioni (75 su riviste internazionali, 3 su riviste nazionali, 5 a 

seguito di presentazioni a conferenze da lui tenute, 2 a carattere didattico, 5 proposte di 
esperimento, tesi di dottorato, 2 rapporti interni) e delle presentazioni a conferenze da lui 
tenute (11, tra relazioni su invito, comunicazioni e poster) 

• Appendice 2. Elenco delle pubblicazioni relative a presentazioni a conferenze di cui è coautore 
(31)  

 
 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

 L’insegnamento ha sempre occupato un posto importante nell’attività di P.Montagna, e sin 
dall’inizio – a motivo della propria posizione presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia – è stato rivolto 
soprattutto a studenti del 1° anno di lauree triennali, in particolare di ambito sanitario-
biologico. Caratteristica comune di questi corsi è stato quindi l’impegno a trasmettere le principali 
nozioni della Fisica di base, con le adeguate applicazioni in ambito medico-biologico, a studenti non 
particolarmente motivati e interessati alla fisica e alla scienza in generale, cercando di appassionarli e 
interessarli a cogliere la bellezza e l’importanza della Fisica – e soprattutto di un corretto uso del 
metodo scientifico - anche per le loro future professioni.  
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 Viene qui presentato in ordine cronologico il cammino dell’attività didattica di P.Montagna. In 
Appendice viene offerta una tabella riepilogativa dei corsi tenuti e dei CFU erogati dal 1999/2000 al 
2014/15. 
 
Attività pre-ruolo:  

 
• 1994-1997: insegnamento (supplenze annuali) di Matematica, Fisica, Elettronica presso diversi 

Istituti superiori della provincia di Pavia 
 

Didattica integrativa presso l’Università di Pavia: 
 

•  1998-2013:  cicli di lezioni, esercitazioni di laboratorio, esami per il corso di Fisica Medica per il corso 
di laurea in Medicina (titolare prof. D.Scannicchio) 

 
Corsi in affidamento presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pavia: 

 
• 1999-2001:  corso di Fisica per Diploma universitario per Tecnici Ortopedici, Tecnici di Radiologia 

Medica, Fisioterapisti; corso di Fisica per Diploma universitario per Dietisti, Tecnici di 
Riabilitazione Psichiatrica  

• 2001-2012:  corso di Fisica Medica per Lauree nelle Professioni Sanitarie Tecniche (3 CFU fino a 
2007/08, poi 2 CFU) 

• 2001-2011:  corso Propedeutico di Matematica e Fisica per Lauree nelle Professioni Sanitarie 
Tecniche (1 CFU) 

• 2001-2011:  corso di Analisi Matematica e Fisica Applicata per Laurea in Tecniche di Laboratorio 
Biomedico (dal 2006 mutuato con il corso di Radioattività, v.oltre) (1 o 1.5 CFU, 
variabile negli anni) 

• 2003-oggi:  corso di Fisica Medica per Laurea in Scienze Infermieristiche (sede di Lodi) (1 
CFU fino a 2009/10, ora 2 CFU) 

• 2004-oggi:  corso di Radioattività per Laurea in Tecniche Sanitarie di Radiologia Medica, per 
Immagini e Radioterapia (4 CFU fino a 2010/11, ora 3 CFU) 

• 2004-2007:  cicli di seminari nell’ambito del corso di Didattica della Fisica Moderna per la SILSIS 
(Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria – area 
Matematica-Fisica).  

• 2011-2014:  corso di Fisica Applicata per Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia (mutuato con il 
corso di Radioattività)  (2 CFU) 

• 2011-2012: corso di Radioprotezione per Lauree nelle Professioni Sanitarie Tecniche  (1 CFU) 
• 2012-2013: corso di Fisica per Lauree Magistrali nelle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali e 

Diagnostiche (3 CFU)   
 
Corsi in affidamento presso altri corsi di laurea dell’Università di Pavia: 
 
• 2012-oggi:  corso di Elementi di Fisica per il corso di laurea in Scienze e Tecnologie per 

l’Ambiente e la Natura (6 CFU) 
 

Altre attività connesse con la didattica: 
 
A supporto della propria attività didattica, in particolare dei corsi propedeutici di Matematica per le 

lauree triennali sanitarie, nel 2003 ha pubblicato il libro “Dalla Matematica… alla Fisica”, un breve 
testo di “richiami di Matematica ed esercizi di Fisica tra scuola superiore e Università”; nel 2008 ne ha 
pubblicata una seconda edizione ampliata. [rif. pubbl. 1e, 2e] 

 
Ha partecipato su invito alla tavola rotonda “Un po’ di Fisica fa bene a tutti” organizzata nell’ambito 

del XLIII Congresso Nazionale AIF (Salice Terme, ottobre 2004). 
 
Tra il 2006 e il 2011 è stato relatore di otto tesi di laurea per il Corso di Laurea in Tecniche di 

Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia dell’Università di Pavia. L’elenco delle tesi è in 
Appendice. 

 
Nel 2013/14, nell’ambito del Progetto MIUR “La Radioattività è tutta intorno a noi… conviene 

conoscerla” (v.sotto “Attività divulgativa”) ha organizzato con il prof.P.Vitulo il corso di 
aggiornamento in “Fisica Nucleare in pillole” per docenti di Matematica e Fisica delle scuole 
superiori, tenendo personalmente cinque degli otto incontri. 
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Su invito dell’AIF – Associazione per l’Insegnamento della Fisica – Sezione di Pavia, nel 2013 ha 

tenuto due lezioni nell’ambito del XXXVI Corso di Aggiornamento in Fisica Moderna per i docenti di 
Matematica e Fisica sul tema “La radioattività è tutta intorno a noi: un approccio didattico 
sperimentale”. Le stesse lezioni verranno ripetute a Piacenza nel marzo 2015 su invito dell’AIF – 
Sezione di Piacenza. 
 
In Appendice: 
• Appendice 3. Tabella riepilogativa con il n.di CFU erogati e il n.di studenti (stima) per ogni 

anno accademico dal 1999/2000 al 2014/15. 
• Appendice 4. Valutazioni medie ottenute dagli studenti, per i 3 corsi attualmente tenuti, e per gli 

ultimi 2 anni accademici. 
• Appendice 5. Elenco delle tesi di laurea di cui P.Montagna è stato relatore. 

 
 
 

ATTIVITA’ DIVULGATIVA 
 
A completamento della propria attività didattica e scientifica, P.Montagna ha svolto, su invito di 

diverse scuole secondarie superiori della provincia di Pavia e di province limitrofe, numerosi 
seminari di divulgazione di tematiche connesse alla fisica nucleare sperimentale, alla radioattività e 
all’impiego delle radiazioni ionizzanti in ambito medico e sociale.  

Nel corso degli anni 2008-15 è stato invitato in diverse occasioni presso il Liceo Scientifico 
“Omodeo” di Mortara, il Liceo Scientifico “Copernico” di Pavia, il Liceo Linguistico “Cairoli” di Pavia, 
l’ITIS “Cardano” di Pavia, l’ITIS “Ponti” di Gallarate, il Liceo Scientifico “Bachelet” di Abbiategrasso, il 
Liceo Scientifico “Galilei” di Voghera (un elenco dei relativi seminari si può trovare in Appendice e su 
http://www2.pv.infn.it/~montagn1/; a essi si aggiungerà nell’aprile 2015 un seminario presso il Liceo 
Scientifico “Volta” di Castelsangiovanni). 

 
Dal 2009, insieme al prof. P.Vitulo, è coordinatore del Tirocinio Formativo Didattico (stage 

estivo) proposto dal Dipartimento di Fisica dell’Università di Pavia, in collaborazione con l’INFN Sezione 
di Pavia, per gli studenti delle scuole superiori. Tale attività negli anni si è arricchita sempre più, 
raggiungendo annualmente 25-30 studenti da 14 scuole della provincia di Pavia e delle province 
limitrofe. Una documentazione sul programma e sulle modalità operative dello stage si può trovare su 
http://fisica.unipv.it/dida/Stage.php. 

 
Nel 2009 è stato tutor didattico presso la mostra INFN “La Natura si fa in 4” (Pavia, gennaio 2009).  
 
Nel 2010 e 2011 è stato tra gli organizzatori del Premio Filippini promosso dall’INFN per gli 

studenti delle scuole superiori della Provincia di Varese. Per tale iniziativa, oltre all’attività di 
preparazione e correzione delle prove d’esame, ha proposto agli studenti il seminario “Nucleare e…: 
qualche esempio “pavese””. 

 
Nel 2011 è stato relatore, su invito della Fondazione Trebeschi di Brescia, al ciclo di incontri pubblici 

“Oltre l’atomo, dove materia ed energia si confondono” (Brescia, febbraio 2011), con il seminario “Le 
radiazioni e la vita: applicazioni dell’energia nucleare in ambito medico e sociale”. Sullo stesso tema, è 
intervenuto nel 2013 presso l’ITIS “Ponti” di Gallarate nell’ambito delle iniziative cittadine della 
Settimana della Scienza 2013. 

 
Nel 2013 è risultato vincitore del progetto “La radioattività è tutta intorno a noi… conviene 

conoscerla!” (MIUR Progetti annuali L.6/2000 - Diffusione della Cultura Scientifica) di cui era co-
proponente unitamente al prof. P.Vitulo per il Dipartimento di Fisica dell’Università di Pavia in 
partnership con il Liceo Scientifico “Copernico” di Pavia e con il Liceo Scientifico “Omodeo” di Mortara.  

Nell’ambito dell’attività connessa al progetto, sin dalla fase preparatoria ancora precedente, ha 
organizzato, spesso contribuendovi anche come relatore, le seguenti iniziative: 
• ciclo di incontri serali rivolti alla cittadinanza “La radioattività è tutta intorno a noi… conviene 

conoscerla!” (Mortara, Liceo “Omodeo”, marzo-maggio 2013)  
• corso di aggiornamento per docenti di Matematica e Fisica delle scuole superiori “Fisica nucleare in 

pillole: una medicina che non fa male” (Pavia, Palazzina INFN, gennaio-aprile 2014) 
• ciclo di incontri serali rivolti alla cittadinanza “L’energia nucleare nel contesto del problema 

energetico” (Mortara, Liceo “Omodeo”, marzo-aprile 2014) 
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• ciclo di incontri divulgativi rivolti alla cittadinanza “La radioattività è tutta intorno a noi… conviene 
conoscerla!” (Pavia, Liceo “Copernico”, marzo-maggio 2014)  

Una documentazione di tutte queste iniziative si può trovare in http://fisica.unipv.it/fisnucl/. 
L’attività divulgativa sulla radioattività è stata presentata da P.Montagna alla conferenza nazionale 
“Comunicare Fisica 2012” organizzata dall’INFN (Torino, ottobre 2012) e al XVI Convegno Nazionale 
SIRR – Società Italiana per le Ricerche sulle Radiazioni (Pavia, novembre 2014). [rif. pubbl. n. 10d, 
11d, 5c] 

 
Nel settembre 2013 e nel settembre 2014 ha partecipato alle iniziative organizzate dall’INFN 

Sezione di Pavia per la “Notte dei ricercatori”, contribuendo in entrambi i casi all’allestimento e alla 
presentazione di uno stand divulgativo sulla radioattività, e nel 2013 all’animazione dell’incontro-
aperitivo “Il mestiere del fisico”.   

 
In Appendice: 
• Appendice 6. Elenco dei seminari tenuti su invito di scuole superiori ed enti pubblici. 

 
 
 
 

INCARICHI DI RESPONSABILITA’, PROGETTI 
E ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA E GESTIONALE 

 
In ambito INFN, P.Montagna dal 2004 al 2012 è stato responsabile locale dell’attività di ricerca 

della Sezione INFN di Pavia nell’esperimento PANDA (fisica con antiprotoni a Darmstadt).  
 
In riferimento a tale attività, è stato responsabile locale per la Sezione di Pavia dell’INFN del 

Progetto Europeo WP7-FAIRnet nell’ambito del 7° Programma Quadro UE: HP2 – HadronPhysics2, 
n. 227431 (2009-11, 36 mesi) e HP3 – HadronPhysics3, n. 283286 (2012-14, 36 mesi), entrambi con 
tema “Study of Strongly Interacting Matter” 

 
Dal 2011 al 2013 è stato coordinatore della Linea Scientifica III (Fisica Nucleare) per la 

Sezione di Pavia dell’INFN (tale incarico si è interrotto per le dovute dimissioni, a causa del cambio di 
afferenza verso il Gruppo I necessario per l’ingresso nella Collaborazione CMS).  

 
In Commissione Nazionale III INFN dal 2011 è stato referee per l’esperimento PAX (fisica con 

antiprotoni polarizzati a FAIR-Darmstadt), e dal 2012 è stato referente della Linea Scientifica 1 
(Dinamica dei quark e degli adroni).  

 
Nell’ambito della propria attività didattica, dal 2004 ha organizzato e gestito le attività didattiche 

comuni dei corsi di laurea nelle Professioni Sanitarie Tecniche della Facoltà di Medicina di Pavia. Per 
questo, è stato nominato Vicepresidente della Classe di Lauree nelle Professioni Sanitarie 
Tecniche dell’Università di Pavia, ma tale nomina è stata successivamente revocata perché non 
conferibile a un ricercatore; a seguito di ciò, nel 2008 è stato nominato Coordinatore didattico della 
Classe di Lauree delle Professioni Sanitarie Tecniche per l’organizzazione del primo anno di corso.  

 
Nel 2005 è stato membro del Comitato Organizzatore Locale della conferenza NPDC19 “New trends 

in nuclear physics applications and technology”, organizzata dalla European Society of Physics (Pavia, 
settembre 2005). 

 
Nel 2009 ha collaborato all’allestimento e alla gestione organizzativa e didattica della tappa pavese 

(Pavia, gennaio 2009) della mostra itinerante dell’INFN “La Natura si fa in 4”. 
 
Dal 2009, insieme al prof. P.Vitulo, è coordinatore del Tirocinio Formativo Didattico (stage 

estivo) proposto dal Dipartimento di Fisica dell’Università di Pavia, in collaborazione con l’INFN Sezione 
di Pavia, per gli studenti delle scuole superiori. 

 
Nell’ambito delle attività di divulgazione scientifica, nel 2013 è risultato vincitore del progetto 

“La radioattività è tutta intorno a noi” (MIUR Progetti annuali L.6/2000 - Diffusione della Cultura 
Scientifica) di cui era co-proponente unitamente al prof. P.Vitulo.  

 
 
Pavia, febbraio 2015 
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APPENDICE - 1 
Elenco delle pubblicazioni 

di Paolo Montagna 
 

Dipartimento di Fisica - Università di Pavia 
INFN Sezione di Pavia 

 
I lavori a stampa di cui Paolo Montagna è autore sono stati effettuati normalmente nell’ambito di 

collaborazioni di medie dimensioni (30-80 ricercatori). 
Per chiarezza vengono suddivisi nelle seguenti sezioni:  
 

a) pubblicazioni su riviste internazionali con referee anonimo  
b) lavori in lingua italiana su riviste nazionali;  
c) presentazioni a congressi tenute da P.Montagna, di cui alcune relazioni su invito;  
d) pubblicazioni su Atti di Congressi o Conferenze in seguito a presentazioni tenute da P.Montagna; 
e) seminari didattici tenuti da P.Montagna; 
f) pubblicazioni a carattere didattico;  
g) proposte di esperimento;  
h) tesi di dottorato;  
i) rapporti interni.  

 
Per aiutare l’individuazione (ove possibile) del contributo personale di Paolo Montagna, i lavori 

che egli stesso ritiene particolarmente significativi per la propria attività scientifica sono caratterizzati 
dal simbolo ***.  

 
In appendice sono infine riportate numerose pubblicazioni su Atti di Congressi o Conferenze a 

seguito di presentazioni di altri membri delle Collaborazioni Obelix, Finuda e Athena, nelle quali 
P.Montagna figura come coautore.  

 
 

Pubblicazioni su riviste internazionali 
 

1) *** A.Rotondi, P.Montagna 
   Fast calculation of Vavilov distribution 
   Nucl. Instr. Meth. B47(1990)215  
 

Collaborazione Obelix: 
 
2) Collab. Obelix (77 autori): A.Adamo et al. 

  Protonium annihilation in P-wave using low-density (ρ/ρ0≈10-3) hydrogen targets. Measurements of 
cascade times and widths 

   Phys. Lett. B285(1992)15   
 

3) Collab. Obelix (77 autori): A.Adamo et al.,  
   First physics results from Obelix 
   Sov. J. Nucl. Phys. 55(1992)1732   

 

4) Collab. Obelix (77 autori): A.Adamo et al. 
   Antiprotons stopping power in hydrogen below 120 KeV and the Barkas effect 
   Phys. Rev. A47(1993)4517   

 

5) Collab. Obelix (81 autori): V.G.Ableev et al. 

  A new measurement of the Pontecorvo reaction pdp −π→  with the Obelix spectrometer at LEAR 
   Nucl. Phys. A562(1993)617   

 

6) *** Collab. Obelix (79 autori): A.Adamo et al.  
   An experimental study of 4p He  annihilation at rest 

   Nucl. Phys. A569(1994)761   
 

7) Collab. Obelix (83 autori): V.G.Ableev et al.  
  Measurement of the −+ππ→pp and −+→ KKpp  annihilation frequencies in a 5 mb hydrogen gas target 
  Phys. Lett. B329(1994)407   

 

8) Collab. Obelix (74 autori): V.G.Ableev et al.  
   Φ and Ω production in pn annihilation and the OZI rule 
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   Phys. Lett. B334(1994)237   
 

9) Collab. Obelix (78 autori): M.Agnello et al. 
  Measurement of the frequency of the annihilation reaction 00ππ→pp  in a NTP hydrogen target 
  Phys. Lett. B337(1994)226  
 

10) Collab. Obelix (76 autori): V.G.Ableev et al. 
  A study of Pontecorvo reactions in antiproton deuterium annihilations at rest 
  Nuovo Cim. A107(1994)2837   

 

 11) Collab. Obelix (82 autori): V.G.Ableev et al. 
   Measurement of the dp annihilation at rest  
   Nucl.Phys. A585(1995)577   
 

 12) Collab. Obelix (59 autori): M.Agnello et al. 
  Antiproton slowing down in H2 and He and evidence of nuclear stopping power 
  Phys. Rev. Lett. 74(1995)371   
 

13) Collab. Obelix (83 autori): V.G.Ableev et al. 
  φπ0 and φη production in antiproton annihilation at rest in a hydrogen gas target at NTP  
  Nucl. Phys. A594(1995)375   
 

14) Collab. Obelix (81 autori): A.Bertin et al.  

  E/ι decays to πKK  in pp annihilation at rest 
  Phys. Lett. B361(1995)187   
 

 15) Collab. Obelix (85 autori): A.Bertin et al. 
   pp annihilation cross section at very low energy 
   Phys.Lett. B369(1996)77   
 

 16) Collab. Obelix (85 autori): A.Bertin et al.  
  Protonium annihilation into KSKL at three different target densities 
  Phys. Lett. B386(1996)486   
 

 17) Collab. Obelix (85 autori): A.Bertin et al. 
  New data on OZI rule violation in  pp annihilation at rest,  
  Phys. Lett. B388(1996)450   

 

 18) Collab. Obelix (85 autori): A.Bertin et al.  

  Measurement of the ∓π→η ± 0)1440( LKK production rates from pp  annihilation at rest at three 

  different hydrogen target densities 
  Phys. Lett. B385(1996)493  
  

 19) Collab. Obelix (84 autori): A.Bertin et al. 
  Experimental antiprotons nuclear stopping power in H2 andD2,  
  Phys. Rev. A54(1996)5441 
   

 20) Collab. Obelix (88 autori): A.Bertin et al. 
  A search for axial vectors in −+±± πππ→ 0

missKKpp  annihilations at rest in gaseous hydrogen at NTP,  

  Phys. Lett. B400(1997)226   
 

 21) Collab. Obelix (87 autori): A.Bertin et al. 
  New data on Δ++-baryon production in dp  annihilation at rest 
  Phys. Lett. B403(1997)177   
 

22) Collab. Obelix (90 autori): A.Bertin et al.  
  Spin-parity analysis on the final state π+π-π0 from pp annihilation at rest in hydrogen targets at 

three densities 
   Phys.Lett. B408(1997)476   
 

 23) *** Collab. Obelix (86 autori): A.Bertin et al. 

  Study of the −+ ππ→ 22pp  annihilation from S states,  
  Phys. Lett. B414(1997)220   
 

 24) Collab. Obelix (85 autori): A.Bertin et al. 
  Changes in the annihilation delay time distribution of stopped antiprotons in helium gas, due to 

contaminants – 2 
  Nuovo Cim. A110(1997)419-428   

 

 25) Collab. Obelix (91 autori): A.Bertin et al. 
  Study of the f0(1500)/f2(1565) production in the exclusive annihilation −++ πππ→pn  in flight,  
  Phys. Rev. D57(1998)55 

 



Curriculum Paolo Montagna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 

 26) Collab. Obelix (86 autori): V.Alberico et al.  
  Measurements of the reaction φη→pn  of antiproton annihilation at rest at three hydrogen target 
  densities 
  Phys. Lett. B432(1998)427 

 

 27) Collab. Obelix (87 autori): A.Bertin et al. 
  Study of the isovector scalar mesons in the channel ∓π→ ± 0

SKKpp  at rest with initial angular 

  momentum state selection 
  Phys. Lett. B434(1998)180 
 

 28) Collab. Obelix (88 autori): V.Alberico et al. 
   Study of φ and φ’2(1525) meson production in pp  annihilation at rest 
   Phys. Lett. B438(1998)430 
 

 29) Collab. Obelix (86 autori): O.Denisov et al. 
   Light baryon production in binary dp  annihilation reactions at rest  
   Phys. Lett. B460(1999)248  
 

 30) Collab. Obelix (73 autori): A.Zenoni et al. 
   New measurement of the pp  annihilation cross section at very low energy 
   Phys. Lett. B461(1999)405 
 

 31) Collab. Obelix (72 autori): A.Zenoni et al. 

   Dp  and Hep4  annihilation cross section at very low energy 
   Phys. Lett. B461(1999)413 
 

 32) Collab. Obelix (72 autori): C.Cicalò et al. 
   Evidence for two pseudoscalar states in the 1.4-1.5 GeV mass region 
   Phys. Lett. B462(1999)453 
 

 33) Collab. Obelix (88 autori): A.Filippi et al. 

   Study of +φπ→pn  and +ωπ→pn  annihilation reactions in flight 
   Nucl. Phys. A655(1999)453 
 

 34) Collab. Obelix (72 autori): A.Filippi et al. 
   Study of η and η' production in pn annihilations 
   Phys. Lett. B471(1999)263-270 
 

 35) Collab. Obelix (71 autori): F.Iazzi et al. 
   Antineutron-proton cross section from 50 to 400 MeV/c 
   Phys. Lett. B475(2000)378-385 
 

 36) Collab. Obelix (75 autori): A.Bianconi et al. 
   Measurement of cascade times of antiprotons in molecular hydrogen and helium 
   Phys. Lett. B487(2000)224-228 
 

 37) Collab. Obelix (69 autori): A.Filippi et al. 
   An analysis of the contribution of isospin two ππ resonant states in the −++ πππ→p  annihilation 

reaction 
   Phys. Lett. B495(2000)284-288 
 

38) *** Collab. Obelix (69 autori): G.Bendiscioli et al. 
   Contribution from S and P waves in pp annihilation at rest 
   Nucl. Phys. A686(2001)317-340 
 

39) *** P.Salvini, G.Bendiscioli, A.Fontana, P.Montagna 
   Branching ratios of pp  annihilation reactions 
   Nucl. Phys. A696(2001)527-536 
 

40) Collab. Obelix (68 autori): M.Bargiotti et al. 
   Protonium annihilation into π0π0 at rest in a liquid hydrogen target  
   Phys. Rev. D65(2002)012001  
 

41) Collab. Obelix (73 autori): O.E. Gorchakov et al. 
   Measurement of the ndp φ→  Pontecorvo reaction for antiproton annihilation at rest  
   Phys. Lett. B528(2002)34-42 
 

42) *** Collab. Obelix (66 autori): P.Montagna et al.  
   Single and multinucleon antiproton-4He annihilation at rest 
   Nucl. Phys. A700(2002)159-192 
 

43) Collab. Obelix (68 autori): F.Nichitiu et al. 
   Study of the K+K-π+ π- π0 final state in antiproton annihilation at rest in gaseous hydrogen at NTP 

with the OBELIX spectrometer 
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   Phys. Lett. B545(2002)261-271   
 

44) Collab. Obelix (72 autori): M.Bargiotti et al. 
   Results of the coupled channel analysis of π+ π- π0, K+K-π0 and K±K0

S π-+ final states from pp  
annihilation at rest in hydrogen targets at different densities 

   Phys. Lett. B561(2003)233-240 
   

45) Collab. Obelix (69 autori): M.Bargiotti et al., Coupled channel analysis of π+ π- π0, K+K-π0 and K±K0
S π

-+ 
from pp  annihilation at rest in hydrogen targets at different densities 

   Eur. Phys.J. C26(2003)371-368 
   

46) *** Collab. Obelix (68 autori): P.Salvini et al.  
   pp  annihilation into four charged pions at rest and in flight 
   Eur. Phys.J. C35(2004)21-33  
  

47) Collab. Obelix (71 autori): M.Bargiotti et al. 
   Dinamical selection rules from pp  annihilation at rest in three meson final states,  
   Eur. Phys. J. C35(2004)177-187 

 

48) *** A.Panzarasa, P.Salvini, G.Bendiscioli, P.Montagna, N.Zappa: 

   Evidence for the formation of a highly excited hadronic blob in Hep4 annihilation, 
   Nucl. Phys. A747(2005)448-475 
  

49) *** A.Panzarasa, …, P.Montagna, …, et al. (49 autori): 
   Search for the Θ+(1530) pentaquark in antiproton 4He annihilation at rest, 
   Nucl. Phys. A779(2006)116-141 
  

Collaborazione Athena: 
 
50) *** Collab. Athena (41 autori): M.Amoretti et al. 
   Production and detection of cold antihydrogen atoms 
   Nature 419(2002)456   
 

51) Collab. Athena (31 autori): M.Amoretti et al. 
   Positron Plasma Diagnostic and Temperature Control for Antihydrogen Production 
   Phys. Rev. Lett. 91(2003)055001-1  

 

 52) Collab. Athena (35 autori): M.Amoretti et al. 
   High rate production of antihydrogen 
   Phys. Lett. B578(2004)23-32  

 

53) Collab. Athena (46 autori): M.Amoretti et al. 
  The ATHENA antihydrogen apparatus 
  Nucl. Instr. Meth. A518(2004)679-711  

 

 54) Collab. Athena (31 autori): M.C.Fujiwara et al. 
   Three-dimensional annihilation imaging of trapped antiprotons 
   Phys. Rev. Lett. 92(2004)065005  
 

 55) Collab. Athena (34 autori): M.Amoretti et al. 
   Dynamics of antiproton cooling in a positron plasma during antihydrogen formation 

  Phys. Lett. B590(2004)133-142  
 

 56) Collab. Athena (32 autori): N.Madsen et al. 
   Spatial distribution of cold antihydrogen formation 
   Phys. Rev. Lett. 94(2005)033403  
 

 57) Collab. Athena (31 autori): A.Kellerbauer et al. 
     Sideband cooling of ions in a non-neutral buffer gas 
   Phys. Rev. A73(2006)062508  
 

 58) Collab. Athena (31 autori): N.Zurlo et al. 
      Evidence for the production of slow antiprotonic hydrogen in vacuum 
       Phys. Rev. Lett. 97(2006)153401 
 

 59) Collab. Athena (35 autori): M.Amoretti et al. 
        Search for laser-induced formation of antihydrogen atoms 
        Phys. Rev. Lett. 97(2006)213401 

 

60) Collab. Athena (35 autori): M.Amoretti et al. 
  Progress with cold antihydrogen 
  Nucl. Instr. Meth. B247(2006)133-137  

 

 61) Collab. Athena (32 autori): R.Funakoshi et al. 
        Positron plasma control techniques for the production of cold antihydrogen 
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        Phys. Rev. A76(2007)012713 
 

62) Collab. Athena (31 autori): L.Venturelli et al. 
  Protonium production in Athena 
  Nucl. Instr. Meth. B261(2007)40-43  

 

 63) Collab. Athena (35 autori): M.C.Fujiwara et al. 
  Temporally controlled modulation of antihydrogen production and the temperature scaling of 

antiproton-positron recombination 
        Phys. Rev. Lett. 101(2008)053401 

 

64) E.Lodi Rizzini (25 autori) et al.  
  Further evidence for low-energy protonium production in vacuum 
  Eur.Phys. J. Plus 127(2012)124-136  
  10.1140/epjp/i2012-12124-9 
 

Collaborazione Finuda: 
 
 

65) Collab. Finuda (58 autori): M.Agnello et al. 
      Measurement of the proton spectra from non-mesonic weak decay of  5ΛHe, 7ΛLi and 12

ΛC 
      Nucl. Phys. A804(2008)151-161 
 

66) Collab. Finuda (57 autori): M.Agnello et al. 
      Correlated Λt pairs from the absorption of K- at rest in light nuclei 
      Phys. Lett. B669(2008)229-234 
 

67) Collab. Finuda (53 autori): M.Agnello et al. 
  New results on mesonic weak decay of p-shell Λ-hypernuclei 
  Phys. Lett. B681(2009)139-146 

 

68) Collab. Finuda (51 autori): M.Agnello et al. 
Proton spectra from non-mesonic weak decay of p-shell Λ-hypernuclei and evidence for the two 
nucleon induced process 

  Phys. Lett. B685(2010)247-252 
 

69) Collab. Finuda (39 autori): M.Agnello et al. 
      Hypernuclear spectroscopy with K− at rest on 7Li, 9Be, 13C and 16O 
  Phys. Lett. B698(2011)219-225 
  doi:10.1016/j.physletb.2011.02.060 
 

70) Collab. Finuda (39 autori): M.Agnello et al. 
Neutron–proton coincidences from Non-Mesonic Weak Decay of p-shell Λ-hypernuclei and 
determination of the two-nucleon induced process 

  Phys. Lett. B701(2011)556-561 
  doi:10.1016/j.physletb.2011.06.035 
 

71) Collab. Finuda (39 autori): M.Agnello et al. 
      The A(K-

stop,π
±Σ±)A’ reaction on p-shell nuclei 

  Phys. Lett. B704(2011)474-480 
      doi:10.1016/j.physletb.2011.09.076 

 

72) Collab. Finuda (37 autori): M.Agnello et al. 
      Hypernuclear weak decay studies with FINUDA 
      Nucl. Phys. A881(2012)322-338 
   doi:10.1016/j.nuclphysa.2012.01.024 

 

73) Collab. Finuda (39 autori): M.Agnello et al. 
   Results on Λp emission from K- absorption at rest on light nuclei 
   Nucl. Phys. A914(2013)310-314 
   doi: 10.1016/j.nuclphysa.2013.02.056 
 

Collaborazione Panda: 
 

74)  Collab. Panda (circa 400 autori): W.Emi et al. 
   Technical design report for the PANDA Micro Vertex Detector 
   http://arxiv.org/abs/arXiv:1207.6581 (2012)  
 

75) *** Collab. Panda (circa 400 autori): W.Emi et al. 
   Technical design report for the PANDA Straw Tube Tracker  
   Eur. Phys. J. A49(2013)25-128 
   doi: 10.1140/epja/i2013-13025-8 
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Pubblicazioni su riviste nazionali 
 
1b) Collab. Athena - Gruppo Italiano (15 autori): M.Amoretti et al. 
 La fabbrica degli antiatomi 
 Le Scienze 411(2002)56-63   
 

2b) *** G.Bendiscioli, V.Filippini, A.Fontana, P.Genova, M.Marchesotti, P.Montagna, A.Panzarasa, A.Rotondi, 
P.Salvini 

 Materia e antimateria: dalle particelle agli atomi 
 Istituto Lombardo (Rend. Sc.) B136(2002)211-238  
 

3b) ***  A.Fontana, P.Montagna 
      Verso un mondo di antimateria? Primi stati materia-antimateria su scala atomica 
      Giornale di Fisica, vol. XLVIII, n. 2, aprile-giugno 2007, DOI 10.1393/gdf/i2007-10051-7 

 
 

Pubblicazioni a seguito di presentazioni a congressi  
tenute da P.Montagna 

 
1c) P.Montagna for the Obelix Collab. 
 Antiproton-4He annihilation at rest 
 Nucl.Phys. A682(2001)108c,  
 presentato da P.Montagna a LEAP’00  (Venezia, 2000, poster) 
 

2c) P.Montagna for the Obelix Collab. 
 Single and multi-nucleon antiproton-4He annihilation at rest 
 AIP Conference Proceedings 603(2001)365,  
 presentato da P.Montagna a Meson’01 (Praga, 2001, comunicazione) 
 

3c) P.Montagna, G.Bendiscioli, T.Bressani, A.Fontana, L.Lavezzi, A.Panzarasa, A.Rotondi, P.Salvini, 
 Recent results on antiproton annihilation in 4He 
 Few Body Syst 43(2008)115-120, DOI 10.1007/s00601-008-0218-6,  
 presentato da P.Montagna a EFB20 (Pisa, 2007, relazione su invito) 
 

4c) P.Montagna on behalf of the PANDA Collaboration 
      The PANDA esperimenti: antiproton physics at FAIR 
      Nuovo Cim. 34C(2011)169, DOI 10.1393/nec/i2011-11089-2 
      presentato da P.Montagna a IFAE11 (Perugia, 2011, relazione su invito) 
 
5c) P.Montagna, P.Vitulo 
      La radioattività è tutta intorno a noi: conviene conoscerla 
      Frascati Physics Series - Italian Collection - Collana: Scienza Aperta Vol. IV (2014) - ComunicareFisica2012 

Atti 4° Convegno "Comunicare Fisica e altre Scienze", Torino 8-12 ottobre 2012 - ISBN 978-88-86409780      
presentato da P.Montagna al workshop INFN “Comunicare Fisica” (Torino, 2012) 
 

 

Presentazioni a congressi e conferenze 
tenute da P.Montagna 

 
1d) INPC 92 (International Nuclear Physics Conference, Wiesbaden, Germania, luglio 1992) 
 presentazione, con P.Salvini, del poster Antiproton–4He annihilation at rest 
 

2d) SIF 92 (Società Italiana di Fisica, LXXVIII Congresso Nazionale, Pavia, ottobre 1992) 
 comunicazione Riconoscimento di particelle tramite misura di perdita di energia per ionizzazione in 

una camera a proiezione a spirale 
 (si veda: Book of Abstract del LXXVIII Congresso Nazionale SIF, pag. 155)   
 

3d) SIF 99 (Società Italiana di Fisica, LXXXV Congresso Nazionale, Pavia, settembre 1999) 
 comunicazione Annichilazione a riposo di antiprotoni in 4He 
 (si veda: Book of Abstract del LXXXV Congresso Nazionale SIF, pag. 22)   
 

4d) LEAP 2000 (Low Energy Antiproton Physics Conference, Venezia, agosto 2000) 
 presentazione del poster Antiproton-4He annihilation at rest 
 pubblicata in P.Montagna, Nucl. Phys. A692(2001)108c   
 

5d) SIF 00 (Società Italiana di Fisica, LXXXVI Congresso Nazionale, Palermo, ottobre 2000) 
 comunicazione Nuovi dati sull’annichilazione a riposo di antiprotoni in 4He  
 (si veda: Book of Abstract del LXXXVI Congresso Nazionale SIF, pag. 30)   
 

6d) MESON 2001 (Meson and Light Nuclei Conference, Praga, luglio 2001) 
 comunicazione Single and multi-nucleon antiproton-4He annihilation at rest  
 pubblicata in P.Montagna, AIP Conference Proceedings 603(2001)365 
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7d) AIF 04 (Associazione per l’Insegnamento della Fisica, XLIII Congr.Naz., Salice Terme, ottobre 2004) 
  partecipazione su invito alla tavola rotonda “Un po’ di Fisica fa bene a tutti” 
 

8d) EFB20 (20th European Few Body Conference, Pisa, settembre 2007) 
 relazione su invito “Recent results on antiproton annihilation in 4He” 
 pubblicata in P.Montagna, Few Body Syst (2008), DOI 10.1007/s00601-008-0218-6 
 

9d) IFAE 11 (Incontri di Fisica delle Alte Energie, Perugia, aprile 2011) 
       relazione su invito “The PANDA esperiment: antiproton physics at FAIR” 
 pubblicata in P.Montagna, Nuovo Cim. 34C(2011)169, DOI 10.1393/nec/i2011-11089-2 
 
10d) COMUNICARE FISICA 2012 Torino, ottobre 2012) 
      comunicazione La radioattività è tutta intorno a noi: conviene conoscerla 
      pubblicata in Frascati Physics Series - Italian Collection - Collana: Scienza Aperta Vol. IV (2014) 
 ComunicareFisica2012 - Atti 4° Convegno "Comunicare Fisica e altre Scienze", Torino 8-12 ottobre 2012 - 

ISBN 978-88-86409780 
 
11d) SIRR 14 (XVI Convegno SIRR – Società Italiana per le Ricerche sulle Radiazioni, Pavia, novembre 2014) 
      presentazione del poster La radioattività è tutta intorno a noi: un approccio didattico sperimentale 
       

 
Pubblicazioni a carattere didattico 

 
1e) P.Montagna, A.Panzarasa 

Dalla Matematica alla Fisica.  
Richiami di Matematica e semplici esercizi di Fisica tra scuola superiore e università 
ed.CLU Pavia, 2003  
 

2e) P.Montagna, C.Cattaneo 
Dalla Matematica alla Fisica.  
Richiami di Matematica e semplici esercizi di Fisica tra scuola superiore e università 
Nuova edizione riveduta e corretta 
ed.CLU Pavia, 2008  
 
 

Seminari su invito  
tenuti da P.Montagna 

 
Laboratori Nazionali di Legnaro dell’INFN, 20/01/1993 
Introduzione al metodo di identificazione di particelle per perdita di energia in camere a drift (dE/dx) 
Identificazione di particelle nella Spiral Projection Chamber di Obelix 
(si veda: INFN – Lab.Nazionali di Legnaro, Annual Report 1993, LNL-INFN(Rep) - 081/94, pag. 288) 
   

Dottorato di Ricerca in Fisica, Università di Pavia 
La perdita di energia per ionizzazione e le sue applicazioni nell’ identificazione di particelle cariche nei 
rivelatori a gas 
Scientifica Acta - Quaderni del Dottorato, vol.X, anno X-1995, n.3.   

 
 

Proposte di esperimento 
 

1f)  Collab. Finuda (50 autori): M.Agnello et al. 
 FINUDA - A detector for Nuclear Physics at Daφne 
 LNF-93/021 (IR), 11 maggio 1993   
 

2f)  Collab. Finuda (54 autori): M.Agnello et al. 
 FINUDA Technical Report 
 LNF-95/024 (IR), 18 maggio 1995  
 

3f)  Collab. Panda (320 autori) 
      PANDA – Strong Interaction Studies with Antiprotons – Letter of Intent 
 GSI-ESAC/Pbar, gennaio 2004 
 

4f)  Collab. Panda (circa 350 autori) 
      PANDA – Strong Interaction Studies with Antiprotons – Technical Progress Report 
 FAIR-ESAC/Pbar, febbraio 2005 
  

5f)  Collab. Panda (circa 400 autori) 
 PANDA – Strong Interaction Studies with Antiprotons – Physics Performance Report 
 FAIR-ESAC/Pbar, marzo 2009, http://arxiv.org/abs/0903.3905v1 
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Tesi di dottorato 
 
P.Montagna 

Annichilazione in quiete 0πππππ→ −+−+pp  
Tesi di Dottorato di Ricerca in Fisica, Università di Pavia, 1994 

 
Rapporti interni dipartimentali 

 
1g) G.Bendiscioli et al. 
 The Obelix central detector 
 Dip. Fis. Nucl. Teor. e INFN Pavia, FNT/BE-91/13, 1991  

  

2g) G.Bendiscioli et al. 
 Contribution from S and P waves in pp  annihilation at rest  
 Dip. Fis. Nucl. Teor. e INFN Pavia, FNT/BE-97/11, 1997  

 
 

Scuole frequentate 
 
• VII Corso Invernale di Fisica Adronica, Folgaria (TN), febbraio 1992   
• V Seminario Nazionale di Fisica Nucleare e Subnucleare, Otranto (LE), settembre 1992   
• VIII Corso Invernale di Fisica Adronica, Folgaria (TN), febbraio 1993   
• VI Seminario Nazionale di Fisica Nucleare e Subnucleare, Otranto (LE), settembre 1993  

 
 

Altri corsi e iniziative di formazione frequentate 
(in aggiunta alle conferenze di fisica nucleare alle quali ha partecipato 

come relatore o uditore) 
 

• Corso CNTC (Comitato per la transizione alle Nuove Tecnologie del Calcolo) INFN, Roma, aprile 1999   
• 13th Symposium on Microdosimetry , Stresa (VB), maggio 2001   
• 19th EPS Nuclear Physics Divisional Conference “New trends in Nuclear Physics applications 

and technology”, Pavia, settembre 2005   
• Fondamenti di Radioterapia Oncologica e Adroterapia, Pavia, febbraio 2008 
• 13th ICATPP Conference on Astroparticle, particle, space physics and detectors for physics 

application, Como, ottobre 2011 
• Workshop INFN “Scienza e metodo”, Laboratori Nazionali del Gran Sasso, ottobre 2013 
• Workshop INFN “Le frontiere e i confini della Scienza”, Laboratori Nazionali del Gran Sasso, ottobre 

2014
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APPENDICE – 2 
 

Pubblicazioni a seguito di presentazioni a congressi 
di altri membri delle Collaborazioni delle quali P.Montagna è coautore 

 
 

Collaborazione Obelix: 
 
a-1c) Collab. Obelix (95 autori): A.Bertin et al. 
 pp  annihilation into KSKL: a study of the 3S1 initial state 
 in Manchester 1995, Hadron ’95 417-419, presentato a HADRON’95   
 

a-2c) Collab. Obelix (88 autori): A.Bertin et al. 

 Study of the 0π→ −+KKpp  reaction in antiproton annihilation at rest 
 in Manchester 1995, Hadron ’95 377-379, presentato a HADRON’95   
 

a-3c) Collab. Obelix (94 autori): V.Ableev et al. 
 Study of resonances decaying into four pions in NN  annihilation 
 in Manchester 1995, Hadron ’95 337-339, presentato a HADRON’95 
   

a-4c) Collab. Obelix (81 autori): A.Bertin et al. 
 Study of E/ι decays to KKπ in pp  annihilation at rest 
 in Manchester 1995, Hadron ’95 325-327, presentato a HADRON’95 
  

a-5c) Collab. Obelix (93 autori): A.Benedettini et al. 
 Meson spectroscopy with very low momentum antiprotons 
 Nucl.Phys. B (Proc.Suppl.) 56A(1997)188, presentato da P.Salvini a LEAP’96   
 

a-6c) Collab. Obelix (97 autori): A.Benedettini et al. 

 Results on spin-parity analysis of +−+ πππ→pn  in flight  
 Nucl.Phys. B (Proc.Suppl.) 56A(1997)160, presentato da A.Filippi a LEAP’96   
 

a-7c) Collab. Obelix (96 autori): A.Benedettini et al.  
 pp  partial cross section at low energy 
 Nucl.Phys. B (Proc.Suppl.) 56A(1997)58, presentato da M.Corradini a LEAP’96 
   

a-8c) Collab. Obelix (95 autori): A.Benedettini et al. 

 Results on spin-parity analysis of 0πππ→ −+pp  annihilation at rest from different density hydrogen 
targets 

 Nucl.Phys. B (Proc.Suppl.) 56A(1997)146, presentato da N.Semprini-Cesari a LEAP’96  
  

a-9c) Collab. Obelix (95 autori): A.Bertin et al.  
 pn annihilation in flight in two mesons in the momentum range between 50 and 400 MeV/c with 

Obelix 
 Nucl.Phys. B (Proc.Suppl.) 56A(1997)227, presentato da B.Giacobbe a LEAP’96   
 

a-10c) Collab. Obelix (94 autori): A.Bertin et al. 

 Study of the isovector scalar mesons in the channel ∓π→ ± 0
SKKpp at three hydrogen target 

densities 
 Nucl.Phys. B (Proc.Suppl.) 56A(1997)262, presentato da G.Usai a LEAP’96   
  

 

Collaborazione Finuda: 
 
a-11c) Collab. Finuda (44 autori): M.Agnello et al. 
 Finuda and hypernuclei production at Daphne 
 Nucl.Phys. A585(1995)271c 
 

a-12c) Collab. Finuda (51 autori): M.Agnello et al.  
 Hypernuclear Physics with the Finuda Spectrometer at Daphne 
 Nucl.Phys. A623(1997)279c 
 

a-13c) Collab. Finuda (52 autori): M.Agnello et al.  
 Mesonic and non-mesonic weak decay of hypernuclei with Finuda 
 Nucl.Phys. A827(2009)303c 
 

a-14c) Collab. Finuda (43 autori): M.Agnello et al. 
 Study of the A(K-

stop,π
+-Σ-+)A’ reaction 

 Nucl. Phys. A835(2010)398-401 
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a-15c) Collab. Finuda (43 autori): M.Agnello et al. 
 FINUDA hypernuclear spectroscopy 
 Nucl. Phys. A835(2010)414-417 
 

 

Collaborazione Athena: 
 

a-16c) Collab. Athena (32 autori): M.C.Fujiwara et al. 
 First production and detection of cold anti-hydrogen atoms 
 Nucl.Instr.Meth. B214(2004)11-16, presentato da M.C.Fujiwara (invited talk) a LEAP’03 
 

a-17c) Collab. Athena (35 autori): A.Kellerbauer et al. 
 ATHENA: First production of cold antihydrogen and beyond  

Bloomington 2004, 38-47, presentato da A.Kellerbauer a CPT’04, hep-ex/0409045 
 

a-18c) Collab. Athena (31 autori): A.Variola et al. 
 Production and detection of cold anti-hydrogen atoms. A first step towards high precision CPT test  

AIP Conf.Proc. 698(2004)205-208, presentato da A.Variola a CIPANP’03  
 

a-19c) Collab. Athena (31 autori): G.Bonomi et al. 
 Antihydrogen production mechanisms in Athena 
 Nucl.Phys. A752(2005)97-100, presentato da G.Bonomi a INPC’04 
 

a-20c) Collab. Athena (35 autori): M.Amoretti et al. 
 Cold-antimatter physics 
 Ric.Sci. 124(2005)25-34, presentato da M.Amoretti a Bormio’05, hep-ex/0503034 
 

a-21c) Collab. Athena (35 autori): M.Amoretti et al. 
 Progress with cold antihydrogen 
 Nucl.Instr. and Meth. B247(2006)133-137, presentato da M.Charlton a XIII International Workshop on Low-

Energy Positron and Positronium Physics, Campinas, Brasile, luglio 2005 
 

a-22c) Collab. Athena (31 autori): L.Venturelli et al. 
      Protonium production in Athena, 
      Nucl.Instr. and Meth. B261(2007)40-43, presentato da L.Venturelli a XIX International Conference on   
      the Application of Accelerators in Research and Industry, Fort Worth, TX, USA, agosto 2006 
 
 

Collaborazione Panda: 
 
a-23c) S.Costanza (16 autori) et al. 
 The straw tube tracker of the Panda experiment, 
 Nucl.Instr. and Meth. A617(2007)148-150, presentato da S.Costanza a 11th Pisa Meeting on Advanced 

Detectors, La Biodola (Elba), maggio 2009 
 

a-24c) S.Costanza (19 autori) et al. 
 A straw tube tracker of the Panda experiment, 
 Nuovo Cim. 34C(2011)94, DOI 10.1393/nec/i2011-11017-6, presentato da S.Costanza a IFAE 11 (Incontri di 

Fisica delle Alte Energie), Perugia, aprile 2011 
 

a-25c) M.Bragadireanu (35 autori) et al.  
 Tracking with Straw Tubes in the PANDA Experiment, 
 EPJ Web of Conferences 66(2014)11007, presentato da K.Pysz a INPC 2013, Firenze, giugno 2013, 
 http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/20146611007 
 

a-26c) P.Gianotti (38 autori) et al. 
The straw tube tracker of the Panda experiment, 
presentato da P.Gianotti a ANIMMA 2013, Marseille, giugno 2013, 
http://arxiv.org/pdf/1307.4537v1.pdf 

 
Collaborazione CMS (RPC group): 

 
a-27c) J.Goh (91 autori) et al. 

CMS RPC tracker muon reconstruction, 
Journ.Instr. vol. 9(2014) issue 10, C10027, presentato da J.Goh a RPC2014, Bejing, febbraio 2014 
doi:10.1088/1748-0221/9/10/C10027 
 

a-28c) M.S.Kim (98 autori) et al. 
Web-based monitoring tools for resistive plate chambers in the CMS experiment at CERN 
Journ.Instr. vol. 9(2014) issue 10, C10031, presentato da M.S.Kim a RPC2014, Bejing, febbraio 
2014 
doi:10.1088/1748-0221/9/10/C10031 
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a-29c) A.Cimmino (91 autori) et al. 

CMS RPC commissioning of the existing detector during the long shutdown, 
Journ.Instr. vol. 9(2014) issue 10, C10043, presentato da A.Cimmino a RPC2014, Bejing, febbraio 
2014 
doi:10.1088/1748-0221/9/10/C10043 
 

a-30c) S.Colafranceschi (99 autori) et al. 
Resistive plate chambers for 2013-2014 muon upgrade in CMS at LHC, 
Journ.Instr. vol. 9(2014) issue 10, C10033, presentato da S.Colafranceschi a RPC2014, Bejing, 
febbraio 2014 
doi:10.1088/1748-0221/9/10/C10033 
 

a-31c) G.Pugliese (107 autori) et al. 
CMS RPC muon detector performance with 2010-2012 LHC data, 
Journ.Instr. vol. 9(2014) issue 12, C12016, presentato da G.Pugliese a RPC2014, Bejing, febbraio 
2014 
doi:10.1088/1748-0221/9/12/C12016 
 

a-32c) L.Benussi (91 autori) et al. 
Performance of the gas gain monitoring system of the CMS RPC muon detector, 
Journ.Instr. vol. 10(2015) issue 01, C01003, presentato da L.Benussi a RPC2014, Bejing, febbraio 
2014 
doi: 10.1088/1748-0221/10/01/C01003 
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APPENDICE – 3 
 

Attività didattica di Paolo Montagna dal 1999/2000 al 2014/15 
    N. CFU erogati e stima del n.di studenti per anno accademico 
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APPENDICE - 4 
 

Valutazioni medie ottenute dagli studenti 
 nei corsi tenuti da Paolo Montagna 

negli anni 2012/13 e 2013/14 
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APPENDICE - 5 

 
Elenco delle tesi di laurea  

di cui Paolo Montagna è stato relatore 
presso l’Università di Pavia 

 
 

Corso di laurea in Fisica 
 

• 1995/96: A.Panzarasa, Produzione di particelle strane in annichilazione antiprotone-protone a 
bassa energia (correlatore; relatore prof. Giorgio Bendiscioli) 

E’ in fase di realizzazione (conclusione prevista ad aprile 2015) una prossima tesi di Laurea 
Magistrale in Scienze Fisiche:  
 A.Imperiale, Approccio sperimentale a esperienze di laboratorio di Fisica Nucleare per la 

 formazione dei docenti delle scuole secondarie superiori  
 

Corso di laurea in Tecniche di Radiologia Medica 
 

• 2005/06: M.Forchini, Alcuni aspetti dell’adroterapia oncologica e nuovi sviluppi in Italia 
• 2006/07: A.Pavan, Una nuova frontiera nella terapia tumorale: la Boron Neutron Capture 

Therapy 
• 2006/07: L.Depaoli, Produzione di radioisotopi mediante ciclotrone 
• 2006/07: L.Malinverni, Gli antiprotoni in Medicina: nuovi risultati e nuove prospettive 
• 2006/07: A.Rama, Adroterapia con ioni carbonio: risultati clinici e nuove prospettive 
• 2007/08: G.Quaglini, Ormesi da radiazione: radiazioni ionizzanti a basse dosi croniche possono 

avere effetti benefici? 
• 2007/08: F.Polledri, Uno sguardo ai nuovi centri europei di adroterapia 
• 2009/10: L.Ferrari D’Agradi, Nuovi sviluppi dell’adroterapia con protoni in Italia 
E’ prevista entro la fine del 2015 la realizzazione di altre due tesi. 
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APPENDICE – 6 
 

Seminari divulgativi  
tenuti da P.Montagna 

su invito di scuole superiori ed enti pubblici 
 

 Anno 2008/09 
• Adroterapia – liceo linguistico “Cairoli” Pavia – ott.2008 
• Acceleratori per la salute: adroterapia – liceo scientifico “Omodeo” Mortara – apr.2009 

 
Anno 2009/10 

• Acceleratori per la salute: adroterapia – liceo linguistico “Cairoli” Pavia – feb.2010 
• L'atomo – scuola media “Casorati” Pavia – feb.2010 
• L’energia nucleare e le sue applicazioni – liceo scientifico “Omodeo” Mortara – mar.2010 
• Nucleare e...: qualche esempio "pavese" – INFN Premio Filippini – studenti scuole superiori Provincia 

Varese – apr.2010 
 
Anno 2010/11 

• La radioattività e gli effetti biologici delle radiazioni – liceo scientifico e linguistico “Omodeo” Mortara 
– gen.2011 

• Le radiazioni e la vita: applicazioni dell'energia nucleare in campo medico e sociale  – Fondazione 
Trebeschi Brescia – feb.2011 

• Acceleratori per la salute: adroterapia – liceo linguistico e psicopedagogico “Cairoli” Pavia – 
mar.2011 

• Nucleare e...: qualche esempio "pavese" – INFN Premio Filippini – studenti scuole superiori Provincia 
Varese – mar.2011 

• L'energia nucleare – scuola media “Casorati” Pavia – mag.2011 
 
Anno 2011/12 

• Antimateria e dintorni – liceo scientifico e linguistico “Omodeo” Mortara – apr.2012 
• Le radiazioni e la vita: applicazioni dell'energia nucleare in campo medico e sociale  – liceo scientifico 

“Copernico” Pavia – mag.2012 
 

 Anno 2012/13 
• Le radiazioni e la vita: applicazioni dell'energia nucleare in campo medico e sociale  – liceo 

linguistico “Cairoli” Pavia – feb.2013 
• Le radiazioni e la vita: applicazioni dell'energia nucleare in campo medico e sociale  – ITIS “Ponti” 

Gallarate – mar.2013 
• Le radiazioni sono buone?  – liceo “Omodeo” e Comune Mortara – apr.2013 
 
 Anno 2013/14 
• Le radiazioni e la vita: applicazioni dell'energia nucleare in campo medico (e sociale)  – liceo 

tecnologico “Cardano” Pavia – apr.2014 
• Le radiazioni sono buone? – liceo scientifico “Copernico” Pavia – apr.2014 
 
 Anno 2014/15 
• La radioattività è tutta intorno a noi  – liceo scientifico “Bachelet” Abbiategrasso – dic.2014 
• Le radiazioni e la vita: applicazioni dell'energia nucleare in campo medico e sociale  – Liceo “Galilei” 

Voghera  – gen. 2015 
 

 
 
 
 
 


