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B1 Breve descrizione della linea di ricerca
(max 1000 caratteri)
L'attività del gruppo è focalizzata sullo studio di materiali nanostrutturati
per la fotonica e la sensoristica, sullo studio di tecnologie innovative, come
cristalli fotonici, metamateriali elettromagnetici, materiali organici e ibridi,
e sistemi elettronici fortemente correlati.
Il laboratorio è attrezzato con più comuni strumentazioni di
caratterizzazione ottica. In particolare è disponibile un ellissometro
spettroscopico ad angolo variabile VASE®, operante dal visibile al vicino
infrarosso. E' uno strumento accurato e versatile che permette la
caratterizzazione di svariati materiali, come semiconduttori, dielettrici,
polimeri, metalli, multilayers, etc. Lo strumento è stato inoltre
implementato con un sistema per la realizzazione di misure in luce guidata,
ed un secondo per il controllo della temperatura del materiale.

B2 Descrizione attività svolta nel triennio 2014-2016
(max 2000 caratteri)
L’ellissometro VASE® è ormai diventato una facility per tutti i membri del
Dipartimento di Fisica. Proprio per questo l’attività di ricerca del triennio 20142016 si è allargata a nuovi materiali e sistemi, che possono essere tutti
raggruppati sotto la dicitura materia complessa: fluidi anisotropi,
semiconduttori organici, compositi organici/inorganici, metamateriali
micro/nano-strutturati per applicazioni in elettro-ottica, e più in generale
applicazioni per la fotonica e la sensoristica. Nel triennio precedente
l’ellissometro era già stato implementato con un sistema hardware che ne
consente di poter controllare la temperatura dei campioni, e di un sistema di
accoppiamento della luce che consente di eseguire misure in luce guidata. Negli
ultimi due anni è stato invece implementato un sistema hardware, ancora in
sperimentazione, che consenta di eseguire misure magneto-ottiche, con lo scopo
dunque di poter allargare lo spettro di materiali da studiare.
Nello specifico le linee di ricerca del gruppo hanno riguardato i seguenti sistemi:
- orientazione di cristalli liquidi per applicazioni nel campo dei display;
- orientazione e difetti topologici in miscele di cristallo liquido e nanotubi di
carbonio;
- studio della risonanza alla Fano in meta materiali plasmonici per applicazioni
ottiche;
- misure ellissometriche magneto-ottiche su film sottili ferromagnetici;
- generazione di seconda armonica in perovskiti organiche.

B3 Descrizione attività programmata nel triennio 2017-2019
(max 2000 caratteri)
Nei prossimi tre anni verranno portate avanti le seguenti linee di ricerca:
- dispositivi fotonici tunabili a cristallo liquido;
- studio di superfici plasmoniche nanostrutturate per applicazioni
bionsensoristiche;
- ellissometria magneto-ottica.
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C2 Presentazioni a Conferenze internazionali e nazionali
(solo se lo speaker è tra il personale elencato nel punto A3)
Nessuno
C3 Presentazioni di brevetti internazionali e nazionali
Nessuno

D1 Progetti di ricerca attivi
(Progetti di Enti di ricerca, Progetti Europei, Progetti MIUR, PON, POR, …)
COST Action IC1208, “Integrating devices and materials: a challenge for new
instrumentation in ICT”.
COST Target Network TN1301, “Next Generation of Young Scientist: Towards a
Contemporary Spirit of R&I (Sci-GENERATION)”.

