
Fabiola Gianotti: Breve Curriculum Vitae Gennaio 2013

• Ha conseguito la maturità classica, il diploma di pianoforte al Conservatorio, e la laurea in
Fisica (110/110 magna cum laude) presso l’Università di Milano.

• Nel 1989 ha ottenuto un Dottorato di Ricerca in Fisica sub-nucleare presso l’Università di
Milano.

• Nel 1994 ha vinto una borsa di studio per giovani fisici presso il CERN di Ginevra, e nel
1996 è diventata fisico di ricerca permanente del laboratorio. Ha lavorato in vari esperimenti
(UA2, ALEPH, ATLAS) occupandosi di sviluppo e costruzione di rivelatori e analisi dati.

• Dal 1◦ Marzo 2009 coordina l’esperimento ATLAS al Large Hadron Collider (LHC) del CERN,
uno dei progetti scientifici più complessi di tutti i tempi, cui partecipano 3000 scienziati di
38 paesi.

• È (co-)autore di più di 400 articoli su riviste scientifiche e ha tenuto circa 30 presentazioni
plenarie su invito alle maggiori conferenze del suo campo.

• Ha fatto o fa parte di numerosi comitati scientifici internazionali tra i quali il Physics Advisory
Committee del laboratorio Fermilab a Chicago, il Consiglio della Società Europea di Fisica,
il Consiglio Scientifico del CNRS in Francia, e il Consiglio Scientifico del Laboratorio DESY
ad Amburgo.

• Nel Marzo 2009 è stata insignita del titolo di “Commendatore dell’ordine al merito della
Repubblica” dal Presidente Giorgio Napolitano.

• Dal Marzo 2010 fa parte, del Comitato Esperti per la Politica della Ricerca (CEPR), organo
presieduto dal Ministro della Ricerca.

• Nel Gennatio 2012 ha ottenuto un dottorato honoris causa dall’Università di Uppsala (Svezia).

• Il 4 Luglio 2012 ha presentato, in un seminario al CERN, i risultati delle ricerche del bosone
di Higgs da parte dell’esperimento ATLAS, e riportato la scoperta di questa particella.

• Nel Luglio 2012 è stata eletta Socio dell’Accademia dei Lincei.

• Nel Settembre 2012 è stata insignita del titolo di “Grande Ufficiale dell’ordine al merito della
Repubblica” dal Presidente Giorgio Napolitano.

• Il 7 Dicembre 2012 ha ricevuto la Medaglia d’Oro di onorificenza civica del Comune di Milano
(“Ambrogino d’Oro”).

• Nel Dicembre 2012 ha vinto il premio speciale in Fisica Fondamentale della Milner Foundation.

• Nel Dicembre 2012 è stata classificata quinta personalità più importante dell’anno 2012 dalla
rivista americana TIME Magazine.


