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Onorevole Ministro, Illustre Presidente della Regione Siciliana, Magnifico Rettore, Illustri 

componenti la Commissione, Autorità accademiche, religiose, civili, e militari, colleghi, 

amici, Signore e Signori, 

 

è un onore essere oggi qui e con particolare piacere mi accingo ad esporre al Consesso 

qui riunito la Laudatio in occasione del conferimento del titolo di Dottore di Ricerca 

Honoris Causa in Fisica al Prof. Massimo Inguscio. 

Il conferimento del titolo di Dottore di ricerca Honoris Causa è un avvenimento di grande 

rilevanza culturale in quanto evidenzia e testimonia alla comunità accademica e alla 

società l’importanza della disciplina di riferimento e l’innovativo contributo ad essa dato 

dal Candidato.  

La produzione scientifica di Massimo Inguscio ha avuto un profondo impatto sulla nostra 

comprensione della meccanica quantistica e ha aperto nuove possibilità per lo sviluppo 

delle tecnologie quantistiche, e proprio per l’impatto della sua produzione scientifica nel 

decennio 2004-2014 il prof. Inguscio è stato inserito nella lista delle 144 “World’s Most 

Influential Scientific Minds” da parte di Thomson Reuters.  

 È difficile illustrare in una prolusione necessariamente breve l’opera e la produzione 

scientifica del Candidato; tuttavia, procederò nel seguito a delineare la sua figura 

limitandomi a menzionare gli elementi più significativi.   

Massimo Inguscio, studente della Scuola Normale di Pisa, acquisita la laurea in Fisica 

presso l’Università di Pisa nel 1972, ed il diploma di Perfezionamento alla Normale nel 

1976, inizia la sua carriera accademica all’Università di Pisa; dal 1987 è professore 
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ordinario presso l’Università di Napoli (1987-1990), l’Università di Firenze (1990-2019) e 

l’Università Campus Bio-Medico di Roma dove dal 2021 è professore emerito di Fisica 

della materia.  

Ha trascorso numerosi periodi di studio in prestigiose Università ed Istituzioni estere, tra 

le quali ricordiamo: il Laboratoire de Spectroscopie Hertzienne dell’Ecole Normale 

Superieure (ENS), Parigi (Francia), il National Institute of Standards and Technology 

(NIST), Boulder (CO, USA), l’Institut d’Optique, Orsay (Francia), l’Università di Monaco 

e il Max Planck Institut für Quantenoptik (MPQ), Monaco di Baviera (Germania). Ha 

collaborato con Theodor W. Haensch, Eric Cornell e Alain Aspect, premi Nobel 

rispettivamente nel 2005, 2001, e 2022. 

In Italia Massimo Inguscio ha condotto la sua ricerca principalmente presso lo “European 

Laboratory for Non Linear Spectroscopy (LENS)” di Firenze, del quale è stato co-

fondatore e direttore e dove ha creato una scuola di Fisica Atomica fortemente 

competitiva a livello internazionale. È stato maestro e mentore appassionato di molti 

studenti e giovani scienziati. Il suo entusiasmo per la scienza e la sua capacità di 

comunicare idee complesse in modo chiaro e accessibile hanno ispirato innumerevoli 

giovani a intraprendere una carriera nel campo della fisica. La sua innata capacità di 

selezionare i giovani ricercatori più brillanti ha permesso di raggiungere e mantenere 

l’eccellenza scientifica nei laboratori da lui diretti, che sono poi diventati un centro di 

attrazione per tutta la comunità scientifica.  

Grazie ad una visione nella quale ricerca di base e innovazione tecnologica diventano 

cultura lungimirante, ha creato fertili terreni di incontro e confronto per molti studenti e 
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docenti destinati a percorsi scientifici di elevatissimo profilo. Scienziati come Steven Chu, 

Carl Wieman, Theodor Haensch, Serge Haroche, John Hall, Wolfgang Ketterlee, Eric 

Cornell, William Phillips sono stati docenti delle Scuole di Varenna da lui organizzate, 

prima di essere insigniti del premio Nobel per la Fisica.  

Le sue capacità gestionali e la sua visione scientifica lo hanno portato ad essere Presidente 

dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM), Presidente della Consulta dei 

Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca, Presidente del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR).  

Ha ricevuto numerosissimi riconoscimenti e premi per la sua produzione scientifica tra i 

quali ricordiamo: il premio “Enrico Fermi” della Società Italiana di Fisica nel 2004, “Grand 

Prix Scientifique de l’Institut de France” nel 2005,“Advanced Grant” dell’European 

Research Council  nel 2009, Premio e medaglia scientifica “Tomassoni” per la Fisica 

(Fondazione Caterina Tomassoni e Felice Pietro Chisesi) nel 2010, Premio “Herbert 

Walther” della Deutsche Physikalische Gesellschaft e Optical Society nel 2014, Medaglia 

Vladilen Letokhov dell’European Physical Society nel 2021, l’onorificenza di Cavaliere di 

Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferitagli per  iniziativa del 

Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella nel 2021. 

E' socio dell’Accademia Nazionale dei Lincei dal 2008.  

Fra i risultati più importanti della sua ricerca ricordiamo la prima condensazione di Bose-

Einstein (BEC) ottenuta in Italia con atomi di rubidio e comunicata a Catania nel 1999 in 

occasione del Congresso nazionale di Fisica della materia; l’invenzione della tecnica del 

raffreddamento simpatetico con specie atomiche diverse; i primi condensati di Bose-



MARIA GRAZIA GRIMALDI – GIUSEPPE FALCI  
Inaugurazione Anno Accademico 2022-2023 
Venerdì 17 febbraio 2023 
Aula Magna "Santo Mazzarino" - Monastero dei Benedettini 

 
   

 4 

Einstein con atomi di potassio (41K and 39K); lo studio di gas bosonici e fermionici in 

reticoli ottici e del loro utilizzo come sensori di forza con elevata risoluzione spaziale; i 

primi studi di fisica del disordine con gas ultrafreddi e la dimostrazione della 

localizzazione di Anderson di onde di materia; lo sviluppo di una tecnologia quantistica 

atomica con le prime dimostrazioni di simulatori quantistici. Il suo lavoro ha avuto un 

grande impatto sulla nostra comprensione della meccanica quantistica ed ha aperto 

nuove possibilità per lo sviluppo delle tecnologie quantistiche.  

Nel corso della sua attività ha pubblicato più di 320 lavori su libri e riviste a diffusione 

internazionale di elevatissimo impatto, è autore/editore di più di 10 libri; le sue 

pubblicazioni hanno ricevuto più di 18000 citazioni.  

La prima interazione di Massimo Inguscio con i fisici dell’università di Catania risale al 

1978 quando ha partecipato al workshop dal titolo “Laser effects in ion implanted 

semiconductors” organizzato dal prof. Emanuele Rimini, ora prof. emerito dell’Università 

di Catania. Da allora Massimo Inguscio è ritornato spesso a Catania dove ha instaurato 

una collaborazione intensa e continua con il gruppo di Fisica della Materia. Tale 

collaborazione ha portato alla partecipazione congiunta a numerosi progetti nazionali ed 

internazionali, ha permesso lo scambio di giovani ricercatori e dottorandi tra le due sedi 

ed il conseguente sviluppo di competenze trasversali.  

Massimo Inguscio, da sempre osservatore attento degli sviluppi delle attività di ricerca in 

fisica presso il nostro ateneo, è stato vicino ai ricercatori di Catania, disponibile a 

supportare le loro iniziative accademiche e scientifiche. Ha favorito il percorso che ha 

portato alla nascita della Scuola Superiore di Catania ed ha contribuito alla selezione degli 
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studenti nei primi anni. Ha messo a disposizione attrezzature e competenze per la 

realizzazione del laboratorio di “Informazione quantistica e sistemi complessi” della 

Scuola Superiore.  

Riteniamo quindi che il conferimento del Dottorato honoris causa rappresenti un degno 

riconoscimento non solo ad un grande scienziato ma anche ad un sincero amico della 

comunità dei fisici dell’Università di Catania. 

 

         

 


