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Un nuovo Presidente alla guida
dell'INFN
 L. Cifarelli  28-06-2019  http://www.primapagina.sif.it/article/964

Il Consiglio Direttivo dell'INFN, nel corso della sua seduta del 30 maggio 2019, ha designato Antonio
Zoccoli come prossimo Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. La procedura di
nomina del Presidente prevede la trasmissione del nome designato al MIUR per il decreto di
nomina. Il passaggio di consegne tra Fernando Ferroni, Presidente uscente, e Antonio Zoccoli
dovrebbe avvenire entro il mese di luglio. Qui di seguito, un breve medaglione su Antonio Zoccoli,
tratto dal sito web dell'INFN.
Nato a Bologna nel 1961, Antonio Zoccoli si è laureato in fisica all'Università degli Studi di Bologna,
dove oggi è professore ordinario di fisica sperimentale. Ricercatore associato della Sezione INFN di
Bologna, di cui è stato Direttore dal 2006 al 2011, dal 2011 è membro della Giunta Esecutiva
dell'INFN, di cui è stato anche Vicepresidente. Nel corso della sua carriera scientifica, è sempre stato
attivo nel campo sperimentale della fisica fondamentale, nucleare e subnucleare. È stato dapprima
membro delle collaborazioni Muon Catalysed Fusion al Rutherforf Lab (UK) e OBELIX al CERN di
Ginevra, successivamente ha partecipato all'esperimento HERA-B al laboratorio DESY di Amburgo, e
dal 2005 è membro della collaborazione ATLAS al CERN che, insieme alla collaborazione CMS, ha
annunciato la prima osservazione del bosone di Higgs nel luglio 2012. Zoccoli è coautore di più di 700
pubblicazioni scientifiche e tecniche su riviste internazionali. Dal 2008 presiede la Fondazione
Giuseppe Occhialini per la diffusione della cultura della fisica.
I Presidenti INFN dal 1954 a oggi sono stati: Gilberto Bernardini (1954-1959), Edoardo Amaldi
(1960-1965), Giorgio Salvini (1966-1970), Claudio Villi (1970-1975), Alberto Gigli Berzolari (19761977), Antonino Zichichi (1977-1983), Nicola Cabibbo (1983-1992), Luciano Maiani (1993-1998),
Enzo Iarocci (1998-2004), Roberto Petronzio (2004-2011) e Fernando Ferroni (2011-2019).
Ad Antonio Zoccoli i migliori auguri di buon lavoro della Società Italiana di Fisica.
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