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Maria Grazia Grimaldi 

 

Maria Grazia Grimaldi si è laureata in Fisica nel 1978 presso l’Università degli Studi di Catania.  
Nel 1980 research fellow presso l’Electrical Engineering Department del California Institute of 
Technology per un anno.  
Nel 1981-83 titolare di una borsa di studio dell’Università di Catania.  
Nel 1983-84 dipendente ST-Microelectronics settore R&D.  
Ricercatrice universitaria (S.S.D. B03X) presso l’Università di Catania dal 1984.  
Professore associato (S.S.D. FIS/01) presso l’Università di Catania dal 1999.  
Professore di prima fascia (FIS/01) presso l’Università degli Studi di Catania dal marzo 2006.  
 
Premi: 
Premio Fondazione Toscano Scuderi (1977) 
Premio della Società Italiana di Fisica per giovani laureati (1981)  
Premio CNR attività di ricerca durante soggiorno all’estero (1981) 
 
Attività di ricerca sperimentale nel settore della Fisica dei Materiali.  
Gli argomenti di ricerca passati hanno riguardato:  

a) danneggiamento indotto in cristalli da irraggiamento con fasci ionici (Si, SiC, and GaAs): 
amorfizzazione e ricrescita epitassiale;  

b) attivazione elettrica dei droganti del Silicio e deattivazione;  
c) transizioni di fase liquido-solido indotte da impulsi laser di potenza e formazione di fasi 

metastabili;  
d) rilassamento del Si amorfo;  
e) transizioni di fase in siliciuri ed effetto del confinamento laterale sulla stabilità delle fasi;  
f) siliciuri semiconduttori (FeSi2) per applicazioni in optoelettronica.  

 
L’attività di ricerca attuale riguarda:  

a) realizzazione e caratterizzazione di nanostrutture per autoaggregazione;  
b) effetti plasmonici di nanostrutture metalliche per applicazioni in catalisi, sensoristica ed 

energia;  
c) transizioni di fase amorfo-cristallo in materiali calcogenuri (leghe GeSbTe) per memorie a 

cambiamento di fase;  
d) nanostrutture preparate per ablazione laser in vuoto ed in liquido;  
e) impiantazione ionica in Ge: drogaggio, danneggiamento e rimozione del danno; 
f) realizzazione di strutture nanoporose tramite irraggiamento ionico. 

 
 
Nel corso della sua attività ha pubblicato più di 230 lavori su riviste ISI, ed è stata tutor di circa 15 studenti 
del dottorato di ricerca in Fisica o Scienza dei Materiali. 
 
Referee di varie riviste internazionali tra le quali: Physical Review B, Physical Review Letters, Journal of 



Applied Physics, Applied Physics Letters, Applied Physics A, Nuclear Instruments and Methods, Journal 
of Material Research. 
 
Attività organizzative e di monitoraggio della ricerca:  

- membro di giunta del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Catania 
(1990-1996, 2004-),  

- responsabile della sottorete siliciuri della sezione E dell’Istituto per la Fisica della 
Materia (INFM) (1998-2003),  

- esperto qualificato CNR monitoraggio progetti (dal 1999),  
- membro del Consiglio Tecnico-Scientifico del Consorzio Catania Ricerche (2000-2005), 
- membro del consiglio direttivo del CRS MATIS INFM-CNR (dal 2004-2010) 
- membro del comitato tecnico-scientifico di Capitt (2010-2012) 
- membro commissione brevetti Università di Catania 
- esperto disciplinare Anvur. 

 
Attività di alta formazione: 

- coordinatore dottorato di ricerca in Nanoscienze della Scuola Superiore di Catania (XXIV e XXV 
ciclo) 

- coordinatore dottorato di ricerca in “Scienza e Tecnologia dei Materiali" (XXVI-XIX ciclo). 
 
 
Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali: 

PROGETTO 

 

DURATA 

(mesi) 

RUOLO 

Human Capital and Mobility 1993: Heterostructures on 
Si for integrated optoelectronics 

24 responsabile unità 

PRIN 1998: Emissione di luce da silicio impiantato con 
ferro 

24  responsabile unità 

Madess 2 1999: Fast bipolar devices based on 
Si/GexSi1-x heterojunction prepared by ion 
implantation 

24 responsabile unità 

Murst: piani di potenziamento della rete scientifica e 
tecnologica (2000): "Preparation, characterization and 
new technologies for industrial use of innovative 
materials" 

24 responsabile unità 

PAIS-INFM (2001): "Development of buffer layers for 
Silicon/Superconducting YBCO integrated 
microelectronics" 

12 responsabile unità 

PRIN (2002): “Study of the high doping regime in 
shallow Si and Si alloy layers” 

24 responsabile unità 



PRIN (2004): “Materiali e processi per dispositivi C-MOS 
con gate di Silicio strained” 

24 responsabile unità 

PON01_01725 (ottobre 2011): “Formazione di esperti 
per la progettazione, realizzazione e caratterizzazione 
di celle solari e sistemi concentratori”  

36 responsabile progetto formazione 

PON02_00355_3391233 (gennaio 2012) “Tecnologie 
per l’energia e l’efficienza energetica”  

36 responsabile progetto formazione 

PON02_00355_3391233 (gennaio 2012) “Tecnologie 
per l’energia e l’efficienza energetica”  

36 responsabile scientifico Università 
di Catania 

VII PQ (ottobre 2012) REGPOT-2012-2013-1 WATER 
“Winning applications of nanotechnology for resolutive 
hydropurification” 

36 responsabile work package 

 

Responsabilità organizzative in Congressi: 

Co-chairperson 15th conferenza “Ion Beam Modification of Materials” Taormina, 2006  
Co-chairperson Simposio “Ion beam synthesis and modification of nanostructured materials and interfaces” 
E-MRS Nizza, 2011,  
Dal 2012 Membro International Committee della  “Ion Beam Modification of Materials” conference series 
Co-chairperson IEEE Nanotechnology Materials and Devices Conference (9th) Acicastello, 2014  
 

  

   

   

   

   
   
   
   
   

 


