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 Curriculum Vitae of Giacomo Rotoli. 

1) Nato a Napoli il 1 Aprile 1960. 
2) Laureato in Fisica (cum laude) all'Universita' di Napoli il 20/11/1986 con la tesi: 'Rivelazione 

Elettromagnetica di Assioni Cosmici'. 
3) Vincitore di una borsa Dottorato di Ricerca (III ciclo) in Fisica presso le Universita' Consorziate di 

Napoli e Salerno, Aprile 1987. Il 26 Settembre 1990 ha discusso la tesi di Dottorato dal titolo 
Simulazioni numeriche di giunzioni Josephson lunghe in presenza di un segnale esterno a 
radiofrequenza ed ottenuto il titolo di Dottore della Ricerca in Fisica. 

4) E' membro del Local Organizing Committee of 'International Workshop on Gravitational Wave 
Signal Analysis and Processing', Amalfi, July 1988, organizzato dall' Universita' di Salerno. 

5) Vincitore di una borsa di studio CNR "Progetto Finalizzato Tecnologie Superconduttive e 
Criogeniche", presso il Dipartimento di Fisica Sperimentale, Universita' di Salerno, Aprile 1990.   

6) Dall' 8 Settembre 1990 al 31 Novembre 1990 e' stato ospite su invito al  MIDIT center, The 
Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark. 

7) Vicitore di una borsa Post-dottorato presso il Dipartimento di Fisica Sperimentale dell'Universita' di 
Salerno, Giugno 1991. 

8) Vincitore di un posto di ricercatore universitario (Ricercatore disicplina B01A-Fisica Generale) 
presso l'Universita' dell'Aquila, Facolta' di Ingegneria, Novembre 1991. Prende servizio il 1 Luglio 
1992. E' stato confermato come ricercatore nel luglio 1995. Attualmente e' ricercatore confermato 
presso il Dipartimento di Energetica dell' Universita' dell'Aquila dal  1 Luglio 1995. 

9) E' membro dell' Istituto Nazionale di Fisica della Materia (INFM) presso l'unita' dell'Aquila (1993). 
10)Negli anni accademici dal 1996-1997 al 2000-2001 ha tenuto per supplenza il corso annuale di 

Fisica Generale I (vedi dettagli nel Curriculum didattico) presso la Facolta' di Ingegneria 
dell'Universita' dell'Aquila.  

11) E' stato ospite per un periodo totale di due mesi su invito dell' Universite' Aix-Marseille III, 
Marseille, France, come  “Maitre de Conference invitè'” nel 1996 e nel 1998.  

12)Nel 1999 nell’ambito del Cofin1998 ha coordinato le attività dell’unità locale dell’Aquila per il 
PRIN “Dinamica e Termodinamica di vortici in sistemi basati sul tunneling tra superconduttori” di 
durata biennale. Il progetto è stato rifinanziato con lo stesso nome nell’ambito del Cofin2000. 

13)Nel 2000 ha partecipato come co-chairman all’organizzazione scientifica della Euroconferenza 
(EURESCO) finanziata dall’ESF e dalla Commissione Europea “Future Perspectives of 
Superconducting Josephson devices: Physics and Applications of Multi-junctions Superconducting 
Josephson Devices” tenutasi a Maratea dal 1 al 6 Luglio 2000. 

14)Nel 2001 nell’ambito del progetto INFM PAIS JEFLAP ha coordinato le attività del partner n.3 
Università di L’Aquila.  Ha collaborato con il centro di eccellenza INFM-Coherentia coordinato 
dall'università di Napoli I. 

15)Negli anni 2002 – 2004 ha partecipato come collaboratore a due progetti PRIN, .... 
16)Nell'anno 2006 ha coordinato le attività dell’unità locale dell’Aquila per il PRIN “Macroscopic 

Quantum Systems - Fundamental Aspects and Applications of Non-conventional Josephson 
Structures”. Il progetto prevede la messa in opera di una facility di calcolo numerico parallelo 
basata su sistemi avanzati multiprocessore.   

17) E' referee di diverse riviste internazionali tra cui Physical Review B, Physical Review E e Physical 
Review Letters, European Journal of Physics B, IEEE Transaction on Superconductivity. 
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Scientific activity of Giacomo Rotoli (Curriculum Studiorum). 

Brief Summary  1

Dr. Giacomo Rotoli has been involved in the research in the field of Josephson devices from 1988. His first studies have been 
made on the non-linear dynamics in the devices model equations (for example Sine-Gordon equation for long Josephson junction 
or Nakajima-Sawada equations for arrays of Josephson junctions, ref.s 2, 3, 4, 14, 16). Solutions of these equations are known for 
to carry a magnetic flux quantum or fluxon, which have been extensively studied. Also the internal dynamics of devices was 
carefully explored to determine the nature of dynamical states arising in such devices both in presence or absence of external 
magnetic field or an rf-signal. The results have been compared with experiments whenever possible. Among the significant result 
obtained is the discover of the presence of time chaotic dynamics, i.e., the solution retain its solitonic shape but the motion is 
chaotic, in the propagation of fluxons in the long Josephson junction (ref.s 5, 8, 9). These results have been extended to the models 
that include the possibility of chaos suppression or control (ref.s 10, 11). Another research has been made on arrays of long 
junctions capacitively coupled to a resonant cavity obtaining a good comparison with experiments (ref. 7). In the following the 
coupling between long and small junctions has been studied as prototype of a local oscillator integrated in the same chip of 
Josephson voltage standard arrays (ref. 24). Recent analysis of fluxon dynamics was made on annular Josephson junctions with the 
discover of a new resonant state corresponding to a hybrid dynamics of fluxon – antifluxon pairs over the annulus (ref. 39). 
A new research started with the simulation of the thermal switch in long Josephson junctions in presence of magnetic field (ref.s 
18, 19). More recently an electronic pulse assisted escape process in stacked junction was analyzed (ref.s 28, 30, 33, 36). These 
research have been continued in a newly approach to non-equilibrium phenomena generated in superconductors under the 
influence of very fast e.m. perturbations, e.g., fs laser pulses (ref. 38). 
Another research line was the study of 2D arrays of Josephson junctions (ref.s 12, 16, 22, 23, 25). These arrays made by low-Tc 
junctions could be used as powerful local oscillators made by one or more hundred junctions. The study of the phase locking of 
junctions  in the array and with an external signal is of fundamental importance in obtaining the required power output.  
On the other hand 1D or 2D arrays could succefully used in the modeling of high-Tc granular superconductors. The pinning and 
incoherent flux-flow states due to propagation of quantized magnetic vortices into the arrays has been analyzed (ref. 13). A 
simplified 1D model can be also used in some circumstances to understand the magnetization curves of high-Tc superconductors 
(ref.s 26, 32). The discover of Paramagnetic Meissner Effect (PME) in high-Tc samples raised the query for the existence of 
unconventional junctions (π-junctions) in d-wave superconductors. The simulation of 2D arrays has shown that the presence of 
unconventional junctions is not necessary to obtain PME (ref.s 27, 29, 35, 41). Moreover when unconventional junctions are 
present a typical signature is generated that can be observed in the experiments (ref. 34). This can be extended to observation of 
dynamical states as resonances in HTC junctions which show a rich dynamical behaviour (ref. 56, 57). 
Unconventional junctions have been again subject of research very recently with the analysis of PME effect in a 1D grain 
boundary (ref.s 37, 40) and with the observation of quantum effects in high-Tc YBCO biepitaxial junctions (ref. 43, 46). Classical 
resonant activation of an HTC junction was also studied accurately by means of massive numerical simulations of escape events 
(cfr. ref. 49).  
Apart from Josephson effect and superconductivity some different research line has been made in problems connected to 
capillarity and homogeneous nucleation in systems with liquid – vapor interface. The study of these phenomena was conducted 
using a new formulation of the dependence of surface tension on curvature by means of so-called 2nd gradient theory. Another 
research was made on the effect of electrostatic fields over capillarity.  

Further details on the active research projects are at:  
http://ing.univaq.it/energeti/research/Fisica/supgru.htm 

  

  Reference numbers refer to scientific journal publications reported below1

http://ing.univaq.it/energeti/research/Fisica/supgru.htm


Curriculum Giacomo Rotoli                                                                   pag.  !4

Dettagli sulle ricerche svolte  2

a) Dinamica di giunzioni Josephson lunghe: la descrizione della dinamica di questo sistema è condotta per 
mezzo dell’integrazione dell’equazione differenziale alle derivate parziali (PDE) Sine-Gordon alla 
quale sono aggiunti termini di dissipazione, di corrente di bias esterna e campo esterno a 
radiofrequenza. Gli esperimenti su giunzioni lunghe isteretiche soggette a rf hanno mostrato che per i 
valori di massima ampiezza del segnale esterno si generano stati dinamici che sulla caratteristica 
tensione-corrente appaiono come step verticali in regioni della corrente di bias tipicamente inaccessibili 
in assenza di campo esterno o per piccole ampiezze. In Phys.Rev.B41, 1958, 1990 l’approccio ad una 
soluzione numerica fedele senza essere troppo pesante in termini di tempo macchina è stato fatto per 
mezzo di una tecnica multimode nella quale la PDE è stata sviluppata in termini delle armoniche 
spaziali lungo la giunzione, in questo modo la soluzione è stata possibile integrando un sistema di 
equazioni differenziali ordinarie pari al numero dei modi. Otto o sedici modi spaziali erano sufficienti 
per avere una approssimazione abbastanza fedele delle soluzioni. Il campo esterno rf è stato introdotto 
utilizzando le condizioni al contorno agli estremi della giunzione. I risultati numerici ottenuti hanno 
mostrato che è possibile generare stati dinamici simili a quelli osservati negli esperimenti. L’esame della 
dinamica interna delle soluzioni (impossibile dal punto di vista sperimentale) ha inoltre dimostrato che 
questi stati dinamici sono da ascriversi al phase-locking di bunch di solitoni al segnale esterno. In 
Phys.Rev.B42, 2651, 1990 per ampiezze intermedie del segnale esterno si svolto un accurato confronto 
tra esperimenti e simulazioni numeriche per lo studio del cosiddetto effetto Josephson AC inverso. In 
questo caso la PDE è stata risolta per mezzo di una tecnica alle differenze finite che permette di ridurre 
ancora l’equazione ad un sistema di ODE. Le soluzioni numeriche hanno mostrato che, come negli 
esperimenti, gli Shapiro-step nella caratteristica I-V (singolarità che segnalano il phase-locking al 
segnale esterno rf del sistema) per valori abbastanza grandi dell’ampiezza del segnale esterno hanno la 
caratteristica di estendersi fino ad attraversare il punto di zero corrente di bias (zero-crossing). Ciò come 
si può intuire ha un grande interesse per le applicazioni quali lo sstandard di tensione in quanto permette 
di utilizzare giunzioni lunghe unbiased con ovvi vantaggi in termini di rumore esterno. Infine in Phys. 
Lett. A148, 122, 1990 si è studiato come alcune correzioni alla PDE dipendenti dalla presenza di perdite 
AC superficiali influenzano gli stati dinamici, ed in particolare il phase-locking ad un segnale esterno, 
in questo lavoro si sono confrontate le soluzioni numeriche alle differenze finite con un modello 
approssimato della dinamica solitonica che approssima il flussone ad una particella relativistica in moto 
nella giunzione. Queste prime ricerche sono state svolte in gran parte durante il dottorato di ricerca che 
il candidato ha seguito presso l’Università di Salerno (relatore prof. G. Costabile). Uno sviluppo 
successivo è riportato in Phys.Rev.B52, 506, 1995 dove si è ancora analizzato il phase-locking ad un 
segnale esterno questa volta in particolare alle sue sovrarmoniche di ordine anche elevato (fino ad otto 
volte la frequenza fondamentale). La natura non lineare dei dispositivi Josephson rende possibile 
soluzioni di questo tipo. Infatti le soluzioni numeriche della PDE hanno mostrato che è possibile 
ottenere phase-locking anche in queste condizioni sebbene la regione di phase-locking si restringe 
fortemente per armoniche elevate. L’interesse di questo fenomeno è rilevante per l’utilizzo delle 
giunzioni come down-converter in frequenza quando esse siano accoppiate tra loro in dispositivi 
integrati (riguardare..). Questa ricerca è stata svolta in collaborazione con l’Università  di Roma II e il 
Los Alamos National Laboratory. Recentemente il candidato ha anche studiato la dinamica non lineare 
di alcuni stati in una giunzione Josephson anulare. Si e’ scoperto un nuovo stato dinamico, mai 
osservato prima, che consiste nella propagazione di due coppie solitone – antisolitone in una dinamica 
detta “ibrida”. Una coppia si propaga solo per mezza giunzione e l’altra compie un giro completo dando 
luogo ad una risonanza d’ordine tre nella caratteristica I – V della giunzione che e’ stata effettivamente 
misurata sperimentalmente. Il lavoro e’ stato pubblicato in Phys. Rev. Lett. 93, 187001, 2004.    

b) Fenomeni caotici e soppressione/controllo del caos deterministico in giunzioni Josephson lunghe: 
utilizzando ancora un modello approssimato della dinamica solitonica in giunzioni lunghe isteretiche è 
possibile mostrare come in condizioni di driving subarmonico sono possibili moti caotici del flussone ai 
quali si arriva tramite una cascata di biforcazioni alla Feigenbaum. Questi risultati ed alcune simulazioni 

  Onde agevolare il lavoro della commissione il candidato ha fatto una selezione delle sue pubblicazioni piu’ significative 2

esse sono quelle sottolineate nel testo e corrispondono a quelle allegate per la valutazione comparativa.
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sul modello PDE corroboranti la presenza del caos deterministico sono il contenuto del lavoro 
Phys.Lett. A156, 211, 1991 svolto ancora in collaborazione con l’Università di Salerno. La presenza di 
caos deterministico nel modello PDE della giunzione lunga è stata successivamente confermata in 
Lectures and Notes in Physics, 393, p.284, 1991. Uno studio più approfondito di questo fenomeno è 
stato compiuto in J.Phys.A (UK), 26, 4937, 1993, dove si è analizzato lo spazio dei parametri in 
entrambi i modelli (particle-like e PDE) mostrando la loro sostanziale similitudine e si è mostrato come 
anche nel modello PDE il caos è il risultato di una cascata di biforcazioni alla Feigenbaum sotto lo 
stesso segnale subarrmonico. Nello stesso lavoro si sono studiati gli attrattori caotici del modello PDE. 
Questi attrattori mostrano come lo spazio delle fasi possa essere diviso in regioni corrispondenti a 
diverse strutture rintracciabili sulla stessa caratteristica I-V della giunzione. E’ possibile che strutture 
corrispondenti a stati caotici siano ancora rappresentati da step verticali nella caratteristica I-V (voltage 
locking). Un altro risultato è stata la valutazione del massimo esponente di Liapunov per il sistema PDE 
ed il suo confronto col modello particle-like. La presenza di caos deterministico è tipicamente una 
caratteristica indesiderata del sistema nelle applicazioni pratiche, ha perciò interesse la possibilità di 
controllare o anche sopprimere il caos ripristinando una dinamica deterministica. In sistemi soggetti ad 
un segnale esterno la possibilità una possibilità di controllo si basa sull’addizione di una seconda 
componente subarmonica al primo segnale. Questo studio è stato iniziato in Phys.Lett.A178, 81 1993,  
dove si mostra come sia nel modello particle-like sia nel modello PDE della dinamica solitonica in 
giunzioni lunghe la soppressione per mezzo dell’addizione di ulteriori componenti subarmoniche è 
possibile. Uno studio completo del comportamento di giunzioni lunghe sotto segnali bi-armonici 
nell’ambito del modello particle-like è stato compiuto in Phys.Rev.B50, 12802, 1994. In questo lavoro 
si sono studiate la condizioni generali del phase-locking ad un segnale esterno biarmonico e come 
questi influenzi la stabilità delle regioni di phase-locking. Si è potuto dedurre una forma analitica per il 
contorno delle regioni stabili. Questi calcoli teorici sono stati confrontati con una serie di esperimenti 
numerici per diverse condizioni di phase-locking corrispondenti a diversi ordini di phase-locking. Il 
confronto ha dato eccellenti risultati. Inoltre esso ha mostrato come il controllo (nel senso della 
riduzione della regione di caos deterministico) ed anche la soppressione completa del caos siano 
possibili almeno in alcune regioni dello spazio delle fasi del sistema.  

   
c) Array di giunzioni lunghe con accoppiamento capacitivo: la necessità di avere in molte applicazioni un 

rilevante output in potenza da un oscillatore locale nella regione tra i 10 GHz ed alcune  centinaia di 
GHz ha portato naturalmente allo sviluppo di array di giunzioni lunghe le quali quando phase-locked 
possono soddisfare le richieste applicative. Per tale motivo si è lavorato su di un sistema modello di un 
piccolo numero di giunzioni lunghe isteretiche (due o quattro) di lunghezza leggermente differente (2%) 
accoppiate capacitivamente ad una cavità risonante. I risultati di questo studio sono riportati in 
J.Appl.Phys.72, 3179, 1992, lavoro svolto in collaborazione tra l’Università di Salerno e la Technical 
University of Denmark (DTH) di Lyngby (DK). Un modello semplificato dell’array è stato 
implementato descrivendo le giunzioni lunghe per mezzo di PDE alle differenze finite e la cavità 
risonante con un circuito RLC lumped in cui la capacità complessiva era la somma delle capacità di 
accoppiamento tra le giunzioni lunghe ed il risonatore. Le simulazioni numeriche svolte hanno mostrato 
che è possibile per determinati parametri avere una regione di phase-locking delle oscillazioni 
solitoniche alla frequenza della cavità risonante. Il fattore di qualità di questa determina l’ampiezza 
della regione di tensione in cui si può avere phase-locking, mentre la capacità del risonatore determina 
l’estensione in corrente della stessa regione. Un interessante risultato è stata la dimostrazione che per 
avere phase-locking la capacità (che è l’elemento di accoppiamento) deve avere almeno un minimo 
valore. Uno sviluppo più recente nel campo dell’accoppiamento tra giunzioni Josephson è contenuto in 
J.Appl.Phys.90, 3570 2001, lavoro svolto in collaborazione con l’Università di Roma II e il PTB di 
Braunschwaig (D) anche nell’ambito del progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN) “Dinamica e 
Termodinamica di vortici in sistemi basati sul tunneling tra superconduttori”. In questo caso si è studiata 
numericamente l’unità di base di un array misto formato da giunzioni Josephson lunghe e giunzioni 
piccole. Le prime fungono da oscillatori locali per le seconde in cui gli zero-crossing Shapiro-step sono 
generati allo scopo di ottenere mediante una opportuna serie di giunzioni una tensione standard. L’unità 
di base di questo sistema è formata da una coppia di giunzioni lunghe accoppiate capacitivamente tra 
loro e da una coppia di giunzioni piccole accoppiate capacitivamente alle giunzioni lunghe. Il sistema 
viene ad essere così descritto da due equazioni PDE per le giunzioni lunghe e da due ODE per le 
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giunzioni piccole. Si è simulato questo sistema per diversi valori del detuning (differenza di lunghezza 
delle giunzioni lunghe) e degli accoppiamenti lunga-lunga e lunga-piccola trovando che gli oscillatori 
locali (giunzioni lunghe) generano degli Shapiro-step anche facilmente zero-crossing nelle giunzioni 
piccole. Tutto questo è stato corroborato da esperimenti (anche successivi) che hanno mostrato come 
questo sistema (che utilizza anche una particolare geometria per distribuire l’unità  di base) sia un 
modello di array per standard di tensione compatto e self-contained (in quanto non necessità di un 
segnale di riferimento esterno).  

d) Escape termico in giunzioni lunghe, pulsed-assisted escape e fenomeni di non-equilibrio: nei lavori 
Phys.Rev.B54, 15417, 1996 e IEEE Trans.Appl.Superconductivity, 7, 2430, 1997, si è studiato per 
mezzo di esperimenti e simulazioni il problema dell’escape termico (passaggio allo stato resistivo 
causato da fluttuazioni termiche) in giunzioni Josephson lunghe isteretiche. Dal punto di vista del 
modello PDE della giunzione lunga questo studio ha esteso l’equazione stocastica precedentemente nota 
per le giunzioni piccole al caso di giunzione lunga (o estesa). L’interesse in questo problema è nel fatto 
che nonostante la grande differenza nel numero di gradi di libertà  tra la giunzione piccola (di fatto un 
solo grado di libertà) e la giunzione lunga (potenzialmente infiniti gradi di libertà) il sistema ha nei 
riguardi dell’escape termico ancora un comportamento descrivibile per mezzo di un approccio alla 
Kramers in cui l’escape rate ha una forma del tipo prefattore moltiplicato un esponenziale che contiene 
il rapporto tra la barriera di energia e l’energia termica kT. Sia gli esperimenti che le simulazioni 
numeriche della PDE con aggiunto termine di rumore Gaussiano mostrano che l’approccio utilizzato 
per le giunzioni piccole può essere esteso a quelle lunghe. Una differenza appare nel comportamento in 
campo magnetico, infatti quando il campo magnetico è applicato ad una giunzione lunga la fase non è 
più uniforme lungo la giunzione e la barriera di energia risulta modificata. In particolare si può provare 
sia analiticamente, sia per mezzo delle simulazioni e degli esperimenti che la barriera di energia è 
ridotta in presenza di campo magnetico (equivalentemente si può dire che la temperatura di escape 
aumenta rispetto al valore del bagno termico a 4.2 K).  L’accordo quantitativo tra esperimenti, teoria e 
simulazioni risulta soddisfacente. Questo lavoro è stato svolto in collaborazione con le Università di 
Roma I e II, con l’Istituto di Elettronica dello Stato Solido del CNR dove si sono svolti gli esperimenti e 
con R.L.Kautz del NIST di Boulder col quale l’autore ha collaborato per quanto riguarda la definizione 
della parte teorica e le simulazioni numeriche. Fenomeni collegati all’escape termico sono stati 
recentemente dimostrati in un diverso dispositivo Josephson nei lavori Appl.Phys.Lett.79, 2771, 2001, e 
Physica C, 2002. Qui il dispositivo è formato da una giunzione doppia isteretica (stacked junction) di 
lunghezza intermedia. La giunzione inferiore è unbiased ma è soggetta ad un treno di impulsi di 
corrente elettronici triangolari con tempi di salita dell’ordine di pochi ns, mentre la giunzione superiore 
(detector) è biased ad una corrente costante. In questo esperimento si osseva un fenomeno di flip-flop 
stocastico, ovvero il detector passa dallo stato superconduttore a quello resistivo e viceversa in modo 
casuale sotto l’azione del treno di impulsi agenti sulla prima giunzione. Successive dettagliate 
simulazioni numeriche realizzate usando un modello di accoppiamento magnetico per le stacked 
junction hanno mostrato una dinamica simile a quella degli esperimenti. Mentre appare allo stato attuale 
difficile una spiegazione del processo di ritorno dallo stato resistivo a quello superconduttore, il 
processo diretto del passaggio dallo stato superconduttore a quello resistico mostra fortemente le 
caratteristiche di un processo d’escape termico assistito in cui l’impulso elettronico aumenta l’energia 
della giunzione in modo che le fluttuazioni termiche sono abili a far transire il sistema allo stato 
resistivo. Questo effetto è stato analizzato in primo luogo per mezzo di simulazioni numeriche 
utilizzando una tecnica analoga a quella già usata per l’escape termico in giunzioni lunghe, ovvero 
usando la teoria delle giunzioni piccole come probe per dedurre informazioni sulle barriere d’energia 
descritte secondo un approccio alla Kramers. Successivamente anche gli esperimenti hanno mostrato un 
comportamento simile. Una più ampia sintesi dei risultati sperimentali e numerici è attualmente in corso 
di completamento per la pubblicazione. Questo lavoro è stato svolto in collaborazione con l’Università 
di Napoli I ed l’Istituto di Cibernetica del CNR di Pozzuoli (NA) anche nell’ambito del citato PRIN 
“Dinamica e Termodinamica di vortici in sistemi basati sul tunneling tra superconduttori”. Più in 
generale l’utilizzo di dispositivi Josephson soggetti a dinamiche temporali molto veloci (come laser 
spotting con impulsi molto brevi) costituisce un campo di ricerca nuovo ed interessante per lo sviluppo 
di dispositivi non convenzionali (cfr. Supercond.Sci.&Tecnol.14, 987, 2001). I primi risultati sugli 
effetti elettrodinamici della rapida depressione della corrente critica in una sezione di una giunzione 
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estesa sono in corso di pubblicazione (Int. J. Mod. Phys. B17, 734, 2003). Su queste problematiche il 
candidato ha partecipato ad un progetto PAIS INFM coordinato dall’Università di Napoli I e collabora 
attivamente alle attività del centro di ricerca INFM-Coherentia. Infine un aspetto importante sul quale 
esistono pochi studi sperimentali che è legato alle problematiche del passaggio tra stato superconduttore 
e stato resistivo in una giunzione isteretica è quello del processo di ritorno allo stato superconduttore 
che avviene ad una data corrente di bias detta “corrente di ritorno”, una prima analisi numerica della 
corrente di ritorno per una giunzione sia piccola che di lunghezza intermedia è stata pubblicata su 
Physica C367, 221, 2002. Uno studio dell’interazione tra impulsi laser veloci e la fase della funzione 
d’onda in un superconduttore e’ stato fatto in Phys. Rev. B70, 024520, 2004. In questo lavoro partendo 
da principi primi si e’ calcolata la distribuzione di non equilibrio indotta da impulsi laser e le sue 
conseguenze sulla dinamica di una giunzione Josephson illuminata dal laser. Si e’ ottenuta una 
predizione sulla sopressione della corrente critica causata da impulsi condizione necessaria per lo 
sviluppo di rivelatori veloci di fotoni. 

e) Fenomeni classici e quantistici in giunzioni HTS biepitassiali. Recentemente il candidato si è occupato 
di studiare la dinamica di giunzioni di YBCO ad alta temperatura critica biepitassiali, sia teoricamente 
sia numericamente collaborando attivamente all'analisi dei dati sperimentali. Queste ricerche hanno 
portato ad importanti risultati nel campo di questi dispositivi che sono molto promettenti per le loro 
applicazioni future. La particolarità delle giunzioni biepitassiali realizzate a Napoli nel gruppo del prof. 
Francesco Tafuri e a Chalmers dalla dr. Floriana Lombardi, è quella di avere una dissipazione 
comparabile con delle buone giunzioni a bassa temperatura critica. Da questo consegue che è possibile 
indagare per temperature molto basse la possibilità di osservare fenomeni quantistici. Il primo lavoro al 
mondo in cui si sono osservati i citati fenomeni è stato pubblicato in Phys. Rev. Lett. 94, 087003 (2005) 
in cui si è dimostrato che le giunzioni HTC mostrano il fenomeno c.d. del Macroscopic Quantum 
Tunnelling (MQT). Il contributo originale del candidato è stato l'analisi del potenziale di escape in 
presenza di una rilevante seconda armonica nella relazione corrente-fase della giunzione. Infatti in 
presenza di seconda armonica tutte le relazioni come l'altezza delle barriere di potenziale o la frequenza 
fondamentale delle oscillazioni dipendono in modo non banale dal rapporto tra i coefficienti delle 
armoniche nella relazione corrente-fase. Un secondo obiettivo più rilevante è stato poi raggiunto l'anno 
successivo quando sempre in una giunzione HTS biepitassiale è stata osservata la quantizzazione dei 
livelli energetici (Energy Level Quantization o ELQ) precisamente in Science 311, 57, 2006. Anche qui 
il contributo del candidato è stato principalmente l'analisi teorica del potenziale di escape in questo caso 
complicato dalla presenza di una rilevante induttanza cinetica. Altro prodotto della ricerca legato allo 
stesso esperimento e fondamentale per la sua analisi è stato poi pubblicato in Phys. Rev. B75, 144501 
(2007). Qui si è analizzato per mezzo di simulazioni numeriche massive, svolte anche su macchine 
parallele, del modello dinamico classico della giunzione,  l'escape termico risonante, ovvero in presenza 
di un segnale esterno a radiofrequenza. Si sono simulati circa 10 milioni di eventi di escape con 
l'obiettivo di comprendere chiaramente le differenze tra il caso classico e quello quantistico. Un'analisi 
simile è stata fatta anche per l'escape termico di dc-SQUID HTC in Supercond. Sci. and Technol. 20, 
S98 (2007). 
Più recentemente il candidato ha svolto ricerche dettagliate sulla dinamica degli stati solitonici in 
giunzioni HTC. Questi stati classici sono caratterizzati da dinamiche di flussoni in interazione con semi-
flussoni localizzati al confine tra due sezioni della giunzione (facets) determinati da diversi angoli del 
bordo di grano. L'interazione flussone – semiflussone è assai complessa e lo studio delle risonanze di 
Fiske e in zero campo in queste giunzioni porta a nuovi stati dinamici impossibili in giunzioni 
convenzionali. Queste ricerche sono in corso di pubblicazione in Phys. Rev. B, in IEEE Trans. 
Supercond. e in altre riviste internazionali (vedi elenco delle pubblicazioni). 

  
f) Array di giunzioni Josephson e strutture discrete: i lavori Physica C185-189, 1885, 1991, e 

Phys.Lett.A193, 491, 1994, svolti ancora in collaborazione con l’Università di Salerno, costituiscono i 
primi studi nel campo della dinamica in array discreti unidimensionali e bidimensionali di giunzioni 
Josephson. Essi riguardano principalmente il problema delle barriere di pinnig che si generano in una 
struttura discreta e del processo di penetrazione del flusso magnetico in questa. In questo caso 
l’interesse di questi modelli discreti è rivolto ai “nuovi” supeconduttori ad alta temperatura critica in 
quanto questi possono essere modellati come network di giunzioni Josephson. Tuttavia array discreti 
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formati da giunzioni  tradizionali Nb-AlO-Nb possono essere realizzati e studiati sia mediante 
simulazioni numeriche sia per mezzo di esperimenti come è stato fatto in Phys.Rev.B51, 3081, 1995 
(ricerca svolta in collaborazione con l’Università di Roma II e il CNR-IESS). In questo caso si tratta di 
simulare un sistema discreto che dal punto di vista dinamico mostra peculiari caratteristiche come la 
transizione tra la propagazione di modi solitonici, propria delle giunzioni lunghe, e la progressiva 
comparsa di modi di cavità ad elevata frequenza, caratteristici dei sistemi discreti e collegati alle 
dimensioni della cella base del sistema (modello di Frenkel-Kontorova). Array bidimensionali di 
giunzioni Josephson sono stati proposti come una efficiente alternativa alle giunzioni lunghe per la 
realizzazione di oscillatori locali ad elevata frequenza (100 GHz e oltre) e basso rumore. Per tale motivo 
è importante studiare gli stati dinamici di questi sistemi sia in presenza di campo magnetico. Infatti in 
questo caso negli array appaiono degli stati dinamici che corrispondono alla propagazione di modi 
solitonici nel sistema, la cui riflessione al bordo dell’array da luogo ad emissione di radiazione. Uno 
studio numerico sistematico di questi stati dinamici, nell’ambito di un modello di accoppiamento tra le 
maglie dell’array di tipo ai primi vicini, è contenuto in Phys.Rev.B53, 2732, 1996. Un modello più 
completo che utilizza la matrice completa di muta induttanza dell’array è stato studiato in Eur.J.Phys., 
B12, 23-30, 1999, dove si studia numericamente invece la risposta dell’array ad un segnale esterno a 
radiofrequenza al fine di indurre phase-locking tra segnale esterno e dinamica interna. I risultati 
mostrano come l’effetto dell’accoppiamento di lungo range tra le maglie dell’array dovuto alla matrice 
delle mutue induttanze modifica la dinamica del sistema in misura rilevante (la dimensione degli 
Shapiro-step cambia notevolmente) soprattutto per valori intermedi dell’accoppiamento dove le 
giunzioni non sono o troppo accoppiate comportandosi in modo troppo rigido o poco accoppiate e 
quindi inabili ad influenzarsi reciprocamente. L’effetto del disordine nella distribuzione delle correnti 
critiche delle giunzioni dell’array è stato analizzato in Phys.Lett.A270, 195-203, 2000, dove si dimostra 
che nella maggior parte dei casi una semplice analisi statistica è abile a determinare il numero di 
giunzioni che in un array sono phase-locked ad un segnale esterno per una data deviazione standard 
della corrente critica e data ampiezza del segnale esterno. In IEEE Trans. on Supercond.11, 1219, 2001, 
si sono simulate alcune semplici strutture (Josephson ladders, array bidimensionali formati da una sola 
riga o colonna di maglie) che sono state proposte come oscillatori locali per la loro semplicità sia 
realizzativa sia elettrodinamica.  
In Int.J.Phys.B14, 3068, 2001, si è ritornati a studiare le proprietà di magnetizzazione degli array in 
vista della loro analogia con i film ad alta temperatura critica (in particolare il confronto è svolto con 
l’YBCO e con campioni la cui misura è stata fatta presso il Politecnico di Torino nell’ambito del PRIN 
“Dinamica e Termodinamica…”). Sempre in relazione alle proprietà dei superconduttori ad alta 
temperatura critica grande interesse ha suscitato negli ultimi anni il cosiddetto effetto Meissner 
paramagnetico (PME). Una risposta paramagnetica è inattesa in un sistema che dovrebbe comportarsi 
da diamagnete perfetto. Tuttavia nel 1993 si è scoperto che alcuni campioni ad alta temperatura critica 
presentavano quando raffreddati in campo una risposta paramangnetica. Per molto tempo si è ritenuto 
che questa fosse dovuta alla presenza di giunzioni non convenzionali, dette giunzioni π, nel network di 
giunzioni Josephson del campione. Queste giunzioni π  sarebbero il prodotto della simmetria d-wave 
della funzione d’onda dei materiali ad alta temperatura critica. Tuttavia recentemente si è scoperto che 
effetti paramagnetici esistono anche in campioni a bassa temperatura critica ed in particolare in array 
bidimensionali di giunzioni Josephson convenzionali. Un accurato studio numerico riportato in 
Phys.Rev.B64, 144518, 2001 (lavoro svolto in collaborazione con il Center for Superconductivity 
Research dell’Università del Maryland) ed il suo confronto con i dati sperimentali hanno confermato 
questa scoperta gettando nuova luce anche sul meccanismo con quale sistemi superconduttori 
multiplamente connessi si magnetizzano e aprendo la via ad una interpretazione unitaria dei meccanismi 
di magnetizzazione in sistemi sia composti di giunzioni convenzionali e sia di giunzioni non 
convenzionali. La possibilità di esperimenti che siano effettivamente discriminatori per la presenza di 
giunzioni non convenzionali è stato recentemente discussa in un lavoro pubblicato su Phys.Rev.Lett.89, 
167001, 2002. L’uso negli esperimenti compiuti all’Università del Maryland di un Microscopio a 
SQUID (SSM) ha reso necessario anche lo studio e quindi la simulazione della risposta di questo 
strumento al campo magnetico 3d che si genera al di sopra dell’array bidimensionale. Quest’ultimo 
lavoro è stato pubblicato in  Supercond.Sci.&Tecnol.15, 111, 2002. Un’analisi della relazione tra loop 
superconduttori contenenti giunzioni e array di giunzioni Josephson è stata pubblicata in 
Supercond.Sci.&Technol.15, 1716, 2002, Recentemente il candidato ha anche studiato il problema del 
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paramagnetismo in giunzioni a bordo di grano (grain boundaries) per mezzo di un modello basato su 
array misti monodimensionali di giunzioni Josephson convenzionali e non convenzionali di tipo π; il 
lavoro e’ stato pubbblicato in Phys.Rev.B68, 052505, 2003. Una sintesi più generale del problema di 
descrivere i materiali superconduttori ad alta temperatura critica per mezzo di array bidimensionali o 
unidimensionali di giunzioni Josephson è in corso di pubblicazione in Studies in Josephson Junction 
Arrays, vol. 39, NOVA Science publishing.    

g) Tensione superficiale: nei lavori Eur.J.Mech. B/Fluids, 15, 545, 1996 e Mech.Res.Comm. 22, 485, 1995 
si analizza per mezzo di una teoria di campo medio (detta del II gradiente) la nucleazione di goccie 
sferiche di liquido. Questa teoria permette di determinare in modo corretto l’andamento della tensione 
superficiale in funzione del raggio della goccia trovando che essa diminuisce fino ad un valore minimo 
che corrisponde ad un raggio minimo di nucleazione al di sotto del quale non si forma liquido. L’analisi 
è stata compiuta per una generica equazione di stato a due parametri ed applicata a diverse sostanze tipo 
permettendo di determinare l’esistenza e valutare per mezzo di simulazioni numeriche la presenza di un 
raggio minimo di nucleazione. In Mech.Res.Comm.24, 255, 1997, lo stesso problema è trattato nelle 
vicinanze del punto critico dove è possibile una approssimazione analitica che permette di evitare la 
soluzione numerica del problema. I lavori citati sono stati svolti in collaborazione con l’Università di 
Roma I e con l’Universitè d’Aix-Marseille III. In Cont. Mech. & Thermodynamics 11, 89, 1999 lavoro 
svolto ancora in collaborazione con l’Università di Roma I si sono analizzati alcuni problemi di 
tensione superficiale in presenza di fluidi carichi. 

h) Altro: il candidato ha lavorato anche in altri campi (vedi  Nucl. Instrum. Methods A 289, 518, 1990) come 
quello della rivelazione e la produzione di onde gravitazionali collaborando per un breve periodo ad alcuni 
progetti nazionali. Questa attività di ricerca non ha prodotto pubblicazioni su riviste internazionali eccetto 
alcuni lavori per convegni internazionali e nazionali riportati nell’elenco generale delle pubblicazioni tra i 
titoli. 
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Attività didattica (Giacomo Rotoli). 

prima dell'assuzione come ricercatore  

Primo semestre 1992 Fisica Generale e introduttiva  presso il consorzio CRAB di Avezzano (AQ) per la Scuola diretta a fini 
speciali in Impianti Biotecnologici. 

1992 – 1995, ricercatore  

Nei corsi di Fisica Generale I e II ha svolto attività esercitativa e alcune parti del programma dei corsi in collaborazione con i 
professori dei corsi. Ha tenuto anche lezioni di Fisica dello Stato Solido (Meccanica Quantistica e Superconduttività). 

1996 – Oggi, ricercatore confermato   

Dal 1996 ha tenuto i seguenti corsi in Fisica Generale: 

1. a.a. 1996-1997 Fisica Generale I per i corsi di laurea in Ingegneria Chimica, Elettrica e Meccanica. 
2. a.a. 1997-1998 Fisica Generale I per i corsi di laurea in Ingegneria Chimica, Elettrica e Meccanica. 
3. a.a. 1998-1999 Fisica Generale I per i corsi di laurea in Ingegneria Chimica, Elettrica e Meccanica. 
4. a.a. 1998-1999 Fisica Generale per il Diploma Universitario (tutti i corsi). 
5. a.a. 1999-2000 Fisica Generale I per i corsi di laurea in Ingegneria Chimica, Elettrica e Meccanica. 
6. a.a. 2000-2001 Fisica Generale I per i corsi di laurea in Ingegneria Chimica, Elettrica e Meccanica. 
7. a.a. 2000-2001 Fisica Generale per il D. Universitario (ing. Chimica, Elettrica e Meccanica). 
8. a.a. 2001-2002 Fisica Generale I e Fisica Generale II per il corso di laurea in Ingegneria Meccanica. 
9. a.a. 2002-2003 Fisica Generale I e Fisica Generale II per il corso di laurea in Ingegneria Meccanica. 
10. a.a. 2002-2003 Fisica Applicata presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università di Teramo, per il corso di laurea in 

Scienze Giuridiche, Economiche e Manageriali dello Sport. 
11. a.a. 2003-2004 Fisica Generale I and  
12. a.a. 2003-2004 Complementi di Fisica per il corso di laurea spec. in Ing. Sistemi Energetici e Produzione Industriale. 
13. a.a. 2003-2004 Fisica Applicata presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università di Teramo, per il corso di laurea in 

Scienze Giuridiche, Economiche e Manageriali dello Sport. 
14. a.a. 2004-2005 Complementi di Fisica per il corso di laurea spec. in Ing. Sistemi Energetici e Produzione Industriale 
15. a.a. 2005-2006 Fisica Generale I per il corso di laurea in Ingegneria Meccanica 
16. a.a. 2005-2006 Complementi di Fisica per il corso di laurea spec. in Ing. Sistemi Energetici e Produzione Industriale 
17. a.a. 2006-2007 Fisica Generale I per il corso di laurea in Ingegneria Meccanica 
18. a.a. 2006-2007 Complementi di Fisica per il corso di laurea spec. in Ing. Sistemi Energetici e Produzione Industriale 
19. a.a. 2006-2007 Fisica Generale I per il corso di laurea in Ing. Agroindustriale (Celano AQ) 
20. a.a. 2006-2007 Fisica Generale II per il corso di laurea in Ing. Agroindustriale (Celano AQ) 
21. a.a. 2007-2008 Fisica Generale I per il corso di laurea in Ingegneria Meccanica 
22. a.a. 2007-2008 Complementi di Fisica per i corsi di laurea in Ing. Meccanica e Ing. Gestionale. 
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List of  pubblications of Giacomo Rotoli. 
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1. C. Bradaschia, R. Del Fabbro, A. Di Virgilio, A. Giazotto, H. Kauzky, V. Montelatici, D. Passuello, A. Brillet, O. Cregut, P. 
Hello, C. N. Man, P. T. Manh, A. Marroud, D. Shoemaker, J. Y. Vinet, F. Barone, L. di Fiore, L. Milano, G. Russo, J. M. 
Aguirregabiria, H. Bel, J. P. Duruisseau, G. le Denmat, Ph. Tourrenc, M. Capozzi, M. Longo, M. Lops, I. Pinto, G. Rotoli, T. 
Damour, S. Bonazzolla, J. A. Marck, Y. Gourghoulon, L. E. Holloway, F. Fuligni, V. Iafolla, and G. Natale, VIRGO 
Collaboration, Nucl. Instrum. Methods A 289, 518, 1990. 

2. G. Rotoli, G. Costabile and R. D.Parmentier, Numerical Simulations of Long Josephson Junction driven by Large External 
RF-signals, Phys.Rev.B41, 1958, 1990.   
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5. G. Rotoli and G. Filatrella, Chaotic dynamics in map model of fluxon propagation in Long Josephson Junctions, Phys.Lett. 
A156, 211, 1991.  
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limits of the current approaches for superconducting granular systems, Physica C185-189, 1885, 1991.  
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10. G. Filatrella, G. Rotoli and M. Salerno, Suppression of chaos in Sine-Gordon system, Phys.Lett.A178, 81, 1993.  

11. G. Filatrella and G. Rotoli, Long Josephson Junctions driven by biharmonic signals, Phys.Rev.B50, 12802, 1994.  

12. G. Filatrella, S. Pace, G. Rotoli and A. Saggese, Flux Pinning in two-dimensional arrays of short Josephson junctions, 
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dynamic regimes in a discrete sine-Gordon lattice, Phys.Rev.B51, 3081, 1995. 
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Oscillators, Phys.Rev.B52, 506, 1995.  

15. F. Dell'Isola and G. Rotoli, Validity of Laplace Formula and Dependence of Surface Tension on Curvature in Second Gradient 
Fluids, Mech.Res.Comm. 22, 485, 1995. 

16. A. Petraglia, G. Filatrella and G. Rotoli, Self-field effects in Josephson junctions arrays, Phys.Rev.B53, 2732, 1996.  

17. F. Dell'Isola, H. Gouin and G. Rotoli, Nucleation of spherical shell-like interfaces by second gradient theory: numerical 
simulations Eur.J.Mech. B/Fluids, 15, 545, 1996.  

18. M. G. Castellano, G. Torrioli, C. Cosmelli, A. Costantini, F. Chiarello, P. Carelli, G. Rotoli, M. Cirillo, R.L.Kautz, Thermally 
activated escape from the zero-voltage state in long Josephson junctions, Phys.Rev.B54, 15417, 1996. 

19. M. G. Castellano, G. Torrioli, C. Cosmelli, F. Chiarello, M. Cirillo, P. Carelli, G. Rotoli, Magnetic field dependence of 
thermal excitations in Josephson junctions, IEEE Trans. Appl.Superconductivity, 7, 2430, 1997. 

20. H. Gouin and G. Rotoli, An Analytical approach to density profile and surface tension of microscopic bubbles in second 
gradient fluids, Mech.Res.Comm.24, 255, 1997. 
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21. F. dell'Isola, R. dell'Erba and G. Rotoli, The influence of the curvature dependence of the surface tension on the geometry of 
electrically charged menisci, Cont. Mech. & Thermodynamics 11, 89, 1999. 

22. A. Petraglia, G. Filatrella and G. Rotoli, Mutual inductance effects in rf driven planar Josephson junctions arrays, 
Eur.J.Phys., B12, 23-30, 1999.  

23. C. De Leo, G. Filatrella and G. Rotoli, Phase-locking of disordered two-dimensional Josephson junction arrays to microwave 
radiation, Phys.Lett.A270, 195-203, 2000.  

24. M. Cirillo, G. Rotoli, F. Mueller, J. Niemeyer, R. Poepel, Phase-Locking Josephson Junctions Arrays, J.Appl.Phys.90, 3570, 
2001.  

25. C. De Leo and G. Rotoli, Some Properties of Eck-like Steps in 2D Underdamped Josephson junctions Arrays, IEEE Trans. on 
Supercond.11, 1219, 2001. 

26. G. Rotoli, C. De Leo, G. Ghigo, L. Gozzelino, C. Camerlingo, Josephson junction network as a tool to simulate intergrain 
superconducting channels in YBCO films, Int.J.Phys.B14, 3068, 2001. 

27. C. De Leo, G. Rotoli, A. Nielsen, P. Barbara and C. Lobb, Mutual Inductance ruote to Paramagnetic Meissner Effect in 2D 
Arrays of Josephson Junctions, Phys.Rev.B64, 144518, 2001. 

28. G. P. Pepe, G. Peluso, M. Valentino, A. Barone, L. Parlato, E. Esposito, C. Granata, M. Russo, C. De Leo, and G. Rotoli, 
Pulse-induced switches in a Josephson tunnel stacked device, Appl.Phys.Lett.79, 2771, 2001. 

29. C. De Leo and G. Rotoli, SQUID read-out over a Josephson junction array, Supercond.Sci.&Tecnol.15, 111, 2002. 

30. G. P. Pepe, R. Scaldaferri, L.Parlato, C. Granata, G. Rotoli and N. E. Booth, Low Tc 3-terminal structures for new 
superconducting devices, Supercond.Sci.&Tecnol.14, 987, 2001. 

31. C. De Leo and G. Rotoli, Return Current statistics in extended Josephson junctions, Physica C364, 222, 2002. 

32. C. De Leo and G. Rotoli, The Josephson junction arrays as model for granular HTC superconductors, in Studies in Josephson Junction 
Arrays, chapter 2, ed. V.L.Narlikar, Nova Science Publishers, New York, 2002 (ISBN: 1-59033-130-3).  

33. G. Rotoli, C. De Leo, G. P. Pepe, L. Parlato and G. Peluso, Pulsed-assisted escape from zero voltage state in Josephson 
systems, Physica C372-376, 22, 2002. 

34. C. De Leo and G. Rotoli, Distribution of paramagnetic and diamagnetic states in two-dimensional Josephson junction arrays, 
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35. C. De Leo and G. Rotoli, Magnetization of multiply connected superconductors with and without π-junctions loops, in stampa 
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Int.J.Mod.Phys.B17, 734 , 2003. 

37. G. Rotoli, Induced paramagnetic states by localized π− loops in grain boundaries, Phys. Rev. B68, 052505, 2003 

38. P. Lucignano, G. Rotoli, A. Tagliacozzo, E. Santamato, Coherent response of a low Tc Josephson junction to an ultrafast laser 
pulse, Phys. Rev. B70, 024520, 2004. 
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43. T. Bauch, F. Lombardi, F. Tafuri, A. Barone, G. Rotoli, P. Delsing, T. Cleason, Macroscopic Quantum Tunneling in d-
wave YBCO Josephson junctions, Phys. Rev. Lett. 94, 087003 (2005). 
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