
   

 
 
CURRICULUM PROFESSIONALE per adempimenti in materia di trasparenza D.lgs. n. 33/2013 

 
Il presente Format è stato predisposto tenendo conto di quanto disposto dal Garante per la Protezione dei Dati 
Personali con le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti 
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti 
obbligati” (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014). 
Esso è coerente al dettato del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali. 
 
Nella compilazione del presente Curriculum non devono essere inseriti dall’interessato dati personali non 
strettamente necessari alla finalità di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale di 
Ateneo, per gli adempimenti prescritti dal d.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”.  
Si invita pertanto l’interessato a non inserire ulteriori dati rispetto a quelli evidenziati, eliminando gli eventuali 
campi vuoti. 

 
 C U R R I C U L U M  

P R O F E S S I O N A L E    
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Andrea Bogi 

 

Nazionalità  italiana 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da 18/04/2016 a 

15/4/2021) 
  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente 

ciascun impiego pertinente ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 

  

• Date (da 18/04/2016 a 
15/4/2021) 

  Contratto a tempo determinato 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 USL 7 di Siena , Strada di Ruffolo, Siena, Laboratorio di Sanità Pubblica, 
Laboratorio Agenti Fisici, responsabile Dr.ssa Iole Pinto 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato come Dirigente Fisico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ampliamento delle banche dati presenti sul Portale Agenti fisici, con 
particolare riferimento alle sezioni Campi Elettromagnetici e Radiazione 
Ottiche Artificiali. Implementazione di procedure standardizzate 
software per la valutazione del rischio da Agenti Fisici. 

  

• Date (da 01/05/2009 al 
08/04/2016) 

  Contratti di collaborazione sul Progetto Portale Agenti Fisici 



   

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 USL 7 di Siena , Strada di Ruffolo, Siena, Dipartimento di Prevenzione 
Laboratorio Agenti Fisici, responsabile Dr.ssa Iole Pinto 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Contratti di collaborazione coordinata e continuativa per Fisico Esperto 
Specializzato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sviluppo di metodiche per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di 
emissioni di radiazioni ottiche e campi elettromagnetici. Misure in 
campo per la valutazione del rischio da radiazioni ottiche artificiali e da 
campi elettromagnetici; sviluppo e popolamento della banca dati 
radiazioni ottiche e campi elettromagnetici del Portale Agenti Fisici. 
Sviluppo  di algoritmi per la pubblicazione di  procedure standardizzate 
software su Portale Agenti Fisici. 

  

• Date (da 11/2008 a 
10/2009) 

  ATTIVITÀ DI RICERCA: “SVILUPPO DI TECNICHE DI STABILIZZAZIONE DELLA DENSITÀ 

ATOMICA IN CELLE DI RIFERIMENTO MEDIANTE PROCESSI DI FOTODESORBIMENTO” 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Fisica, Laboratorio di 
Ottica Quantistica, Direttore Prof. Luigi Moi  

• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica 

• Tipo di impiego  Assegno di Ricerca per l'Area Scientifica Scienze fisiche- Settore 
scientifico disciplinare FIS/01 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di ricerca connessa al foto-desorbimento atomico da materiali 
dielettrici ed organici. Realizzazione di un sistema per stabilizzare la 
densità atomica in una cella contenente sodio, mediante il 
fotodesorbimento degli atomi dell'alcalino. 

 

• Date (da 10/2007 a 
9/2008) 

  ATTIVITÀ DI RICERCA: “STUDIO DI DIELETTRICI DROGATI CON TERRE RARE O ELEMENTI 

SEMICONDUTTORI PER LA REALIZZAZIONE DI NANOSTRUTTURE O DISPOSITIVI OTTICI 

INTEGRATI” 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 CNISM (Consorsio Nazionale Interuniversitario Per le Scienze Fisiche 
della Materia Via Ostiense 159 00154 ROMA), Università degli Studi di 
Siena, Dipartimento di Fisica, Laboratorio di Spettroscopia Laser, 
Responsabile Prof.ssa Paola Bicchi  

• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica 

• Tipo di impiego  Borsa di Studio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studio della dinamica di espansione della plume ablata da un cristallo 
YLF. Realizzazione di controllo software (LabView) di un forno per la 
deposizione di film. 

   

• Date (da 12/2006 a 
9/2007) 

  ATTIVITÀ DI RICERCA: “APPLICAZIONI DELL'EFFETTO LIAD ALLE TRAPPOLE MAGNETO-
OTTICHE PER ATOMI RADIOATTIVI” 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Fisica, Laboratorio di 
Ottica Quantistica, Responsabile Prof. Luigi Moi  

• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica 

• Tipo di impiego  Assegno di Ricerca per l'Area Scientifica Scienze fisiche- Settore 
scientifico disciplinare FIS/01 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di ricerca connessa allo studio di atomi di alkalini confinati in 
una matrice di vetro poroso. Studio delle nanostrutture con metodi 
spettroscopici. 

  



   

• Date (da 01/2005 a 
11/2005) 

  CONTRATTO PER SVILUPPO PROCEDURE METROLOGICHE  AUTOMATICHE  PER 

TARATURA FONOMETRI  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 USL 7 di Siena , via Roma 75/77, Siena, Laboratorio Agenti Fisici, 
direttore Dr.ssa Iole Pinto 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Prestazione Occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sviluppo di metodiche utilizzate dal centro SIT N 164 della USL 7 di 
Siena. 

 

• Date (da 04/2003 a 
11/2003) 

  ATTIVITÀ DI RICERCA SUL FOTODESORBIMENTO ATOMICO DA POLIMERI 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Fisica, Laboratorio di 
Ottica Quantistica, Responsabile Prof. Luigi Moi  

• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica 

• Tipo di impiego  Prestazione Occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di ricerca connessa all' analisi sperimentale del desorbimento 
indotto dalla luce di alcalini da polimeri e superfici dielettriche tramite 
spettroscopia atomica 

 

• Date (da 09/2002 a 
11/2002) 

  ATTIVITÀ DI RICERCA SUI CRISTALLI LIQUIDI 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Fisica, Laboratorio di 
Cristalli Liquidi, Responsabile Prof. Sandro Faetti  

• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica 

• Tipo di impiego  Prestazione Occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di ricerca connessa allo studio della formazione e 
dell'annichilazione dei difetti nel cristallo liquido nematico 5CB. 

 

• Date (da 09/2000 a 
07/2002) 

  ATTIVITÀ DI RICERCA SUI CRISTALLI LIQUIDI 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università II di Montpellier (Francia), Laboratorio “Groupe de 
Dinamique de Phases Condensées”, Responsabile del laboratorio Prof. 
Maurizio Nobili 

• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto a termine 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di ricerca connessa allo studio della dinamica dei difetti nei 
cristalli liquidi. Realizzazione di celle per lo studio del cristalli liquidi; 
sviluppo software per acquisizione ed analisi di immagini. 

 

• Date (da 03/2000 a 
08/2000) 

  ATTIVITÀ DI RICERCA SULLE PROPRIETÀ DIELETRTICHE DEI CRISTALLI LIQUIDI 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Fisica, Laboratorio di 
Cristalli Liquidi, Responsabile Prof. Sandro Faetti  

• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto a termine INFM (Istituto Nazionale di Fisica della Materia) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Proseguimento dell'attività di ricerca effettuata durante la tesi di 
laurea, realizzazione di programmi per l'elaborazione dei dati 

 



   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente 
ciascun corso pertinente frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

 

• Date (15/06/2017)  TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Attività di tirocinio presso il Laboratorio Agenti Fisici del Laboratorio di 
Sanità Pubblica USL Toscana Sud Est supervisionato da un tecnico 
competente in acustica 

• Qualifica conseguita  Tecnico competente in acustica ambientale N 8373 dal 10/12/2018 

 

• Date (da 11/2010 a 
07/2015) 

 DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE  IN FISICA MEDICA 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Fisica Medica, Scuola di scienze della salute 
umana, Università degli Studi di Firenze, Presidente del corso Prof. 
Franco Fusi  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Attività di tirocinio per la scuola di specializzazione effettuata presso 
l'Azienda Universitaria Ospedaliera Senese, tesi sulla dosimetria a 
termoluminescenza 

• Qualifica conseguita  Specialista in fisica medica 

 

• Date (da 11/2003 a 
07/2007) 

 DOTTORATO IN FISICA SPERIMENTALE 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Fisica, Laboratorio di 
Ottica Quantistica, Responsabile Prof. Luigi Moi  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Studio del desorbimento foto-indotto di atomi alcalini da polimeri e 
superfici dielettriche. Messa a punto degli esperimenti, realizzazione dei 
programmi per l'acquisizione e l'elaborazione automatica dei dati 
utilizzando i  linguaggi LabView e C++. Titolo tesi: “Photo-induced 
processes in polymers  and porous silica loaded with alkali atoms” 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca 

 

• Date (da 11/1991 a 
03/2000) 

 LAUREA QUADRIENNALE IN FISICA  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

 Indirizzo: Fisica della materia. Titolo della tesi sperimentale: “Misura di 
costanti elastiche e dielettriche nel cristallo liquido nematico 5CB”. 



   

studio Votazione: 100/110. 

• Qualifica conseguita  Laurea in fisica 

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente) 

 Nel febbraio 2002 discussa nuovamente la tesi per garantire 
l'equipollenza alla Laurea Specialistica Classe 20/S  DM 509/1999 in 
Fisica 

 
 

Programmazione in linguaggio Python e LabView per la 
gestione automatica della strumentazione di misura 

                  ALTRE  LINGUA 
 

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), ecc. 

 CAPACITÀ DI ORGANIZZARE E COORDINARE IL LAVORO DI GRUPPO, ACQUISITA DURANTE 

LA PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO REGIONALI ED INTERREGIONALI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 NEGLI ULTIMI 15 ANNI IL SOTTOSCRITTO SI È OCCUPATO DI GESTIRE I PROGRAMMI 

UTILIZZATI DAL CENTRO LAT 164 (LABORATORIO ACCREDITATO DI TARATURA) PER LA 

TARATURA DEI FONOMETRI, ACQUISENDO COMPETENZE NELLA METROLOGIA 

 

 

5/8/2021 
 
L’estensore del curriculum non dovrà apporre la firma 
 
Tale misura è adottata a difesa dei dati personali dell’interessato ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 e del d.lgs. 196/2003 aggiornato al d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA  ITALIANO 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 


