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Storia del CNR

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche viene istituito nel 1923 (Decreto Regio 2440/1923).
La missione del CNR é stata identificata nel primo statuto del 1924: coordinare e stimolare
l’attività nazionale nei differenti settori della ricerca scientifica e delle sue applicazioni.
La prima sede era presso l’Accademia dei Lincei e nel 1936 è stata spostata nell’attuale sede
centrale in Piazzale Aldo Moro 7, Roma.
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CNR in Numeri



Il CNR é un ente multidisciplinare che svolge la sua attività di ricerca
in tutti i settori scientifici e tecnologici
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Struttura scientifica ed amministrativa



• Sistema integrato di laboratori e grandi infrastrutture

• Sorgenti di luce di Sincrotrone, Neutroni e FEL

6 linee di luce@Elettra; LISA @ESRF; 1 endstation @ ILL 

• Tecniche di Microscopia• Microscopie elettroniche in Trasmissione (HRTEM) ed a
scansione (SEM)- AFM/MFM e Microscopia a scansione ad effetto tunnel (STM).

• Tecniche Spettroscopiche: elettroniche, neutroniche, ottiche e di luce di sincrotrone.

• Infrastrutture di nanofabbricazione • Crescita e deposizione (MBE, e-
beam,Sputtering, CVD), litografia e caratterizzazione.

Natura duale dello IOM
IOM é un Istituto di Ricerca Interdisciplinare che combina la sintesi e l’analisi fine (chimica,
fisica, strutturale e funzionale) di materiali avanzati su scala micro- e nano-metrica.



IOM @ European Spallation Source-Lund (from 2023)

Il CNR finanzia tre strumenti spettroscopici basati sull’interazione tra i neutroni e la
materia: T-REX VESPA and LOKI. T-REX (IOM), responsabile prof. A. Orecchini, è
dedicato allo studio di cristalli singoli di materiali di ridotta dimensionalità, sistemi
topologici e materiali frustrati, magneti molecolari, superconduttori ad alta temperatura,
ossidi multifunzionali, magneti molecolari e materiali funzionalizzzati.

T-REX

Time-of-flight Reciprocal space Explorer



S. Caponi L. Comez G. Gubbiotti S. Tacchi A. Verdini

G. MarinelliS. Aisa

Researchers

Technical & Administrative Staff

S. Cristiani

F. Moscatelli

3 PhD Student, 2 Students

8 Associate members (UniPG)

IOM @ Perugia

M. Pedio



Spettroscopia di Fotocorrelazione

Laboratori Congiunti (CNR-IOM&UNIPG) 

Spettroscopia -Brillouin and -RamanSpettroscopia di luce Brillouin

Microspopia forza atomica e magnetica Fisica delle Superficie e Nanostrutture



 Struttura e dinamica di molecule di interesse
biologico e materiali biologici. (Bio-fotonica)

 Transizione vetrosa e arresto strutturale di liquidi
molecolari, polimeri e vetri

 Struttura di liquidi e vetri in condizioni estreme di
pressione e temperatura

Crescita, caratterizzazione e studio delle proprietà
dinamiche di nanostrutture magnetiche.

Materiali organici e/o inorganici depositati su
metallici/semiconduttori per applicazioni
fotovoltaiche

 Nuovi materiali per l’immagazzinamento dell’energia

Campi di Ricerca



NFFA-EUROPE integrates 22 Partners from
9 EU conuntries and nine "third parties"
located with Analytical Large Scale facilities.

https://www.nffa.eu/news/project-
updates/pilot-nep/
PI: Giorgio Rossi (IOM-CNR)

BLS Laboratories (IOM-PG)

Oltre lo IOM: rete Europea di infrastrutture
(2021-2026)

Incrementare la competitività europea nei
settori delle nanoscience e nanotecnologia



o Corso di Nanomagnetismo e Spintronica (LM Fisica-G. Gubbiotti)
o Corso di Fondamenti di Fisica delle Superfici (LM Fisica- A. Verdini – S. Tacchi)
o Relatori di Tesi di Laurea Triennale e Magistrale
o Relatori di Tesi di Dottorato
o Membri di Consiglio di Dottorato
( Fisica, Scienza e Tecnologia per la Fisica e la Geologia, Biotecnologie)
o Tutoraggio LT-LM e formazione per ricercatori del settore privato
o Progetti di Ricerca (Coordinamento-Partecipazione)
o Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento - PCTO (Assisi-Todi-

Perugia)
o Progettazione e realizzazione di strumentazione per analisi fine
o Commesse di interesse industriale

CNR e Formazione



Grazie per l’attenzione


