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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Sebastiano Francesco Albergo 
 

Data di nascita  05/03/1959  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   2005-oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi di Catania 

• Tipo di azienda o settore  formazione  e ricerca 
• Tipo di impiego  Professore ordinario 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica e ricerca 
• Date (da – a)  1999-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Catania 

• Tipo di azienda o settore  formazione  e ricerca 
• Tipo di impiego  Professore associato 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica e ricerca 
 

• Date (da – a)   1991-1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi di Catania 

• Tipo di azienda o settore  formazione  e ricerca 
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica e ricerca 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1985-1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fisica Nucleare 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Fisica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  1978-1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fisica 

• Qualifica conseguita  Dottore in Fisica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 
• Capacità di espressione orale   molto buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Molto buona 
 
Sviluppate nell’ambiente della ricerca scientifica e dell’associazionismo’ 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
 

2012-oggi  Componente del Senato Accademico dell’Università di Catania 
2010-oggi  Direttore del Centro Siciliano di Fisica Nucleare e Struttura della 
Materia 
2014-oggi responsabile locale degli esperimenti calocube e eli-np dell’INFN 
2000-2012 Responsabile del gruppo di ricerca di Catania dell’esperimento 
CMS 
2001-2007 membro della Prima Commissione Scientifica Nazionale 
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
 
Competenze tecniche avanzate su attrezzature di calcolo e di laboratorio di ricerca 

 
   
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autore di oltre 350 articoli scientifici su riviste internazionali  
E’ stato membro di numerose collaborazioni scientifiche internazionali 
1989  - Premio per giovani ricercatori della Società Italiana di Fisica 
 

 
 
 
                               31/12/2015 

Luogo e data 
 

___________________________________ 
Firma 

 


