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Luogo di nascita Stigliano (MT), Italia 

Cittadinanza  Italiana 
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Codice fiscale  LRCMNN88L69I954Q 
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Istruzione e Formazione 

Date (da-a)     2014-2017 

Nome e tipo di istituto  di formazione Dipartimento Interateneo di Fisica “M. 

Merlin”, Università degli Studi di Bari “Aldo 

Moro” 

Qualifica da conseguire  Dottorato in Fisica 

 

Date (da-a)     2011-2013 

Nome e tipo di istituto  di formazione Dipartimento Interateneo di Fisica “M. 

Merlin”, Università degli Studi di Bari “Aldo 

Moro” 

Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Fisica Nucleare 

Subnucleare e Astroparticellare 

Votazione  110/110 e lode, discutendo una tesi dal titolo: 

Studio e Modellizzazione delle Caratteristiche 

di Fasci Protonterapici mediante Metodo 

Montecarlo, relatori: Prof. Roberto Bellotti, 

Prof. Marco Schwarz 



Date (da-a)     2007-2011 

Nome e tipo di istituto  di formazione Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche 

Naturali, Università degli Studi di Bari “Aldo 

Moro” 

Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Fisica 

 

 

 

Date (da-a)     2002-2007 

Nome e tipo di istituto  di formazione Liceo Scientifico Statale G. Battaglini di 

Taranto 

Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

 

Capacità e Competenze Personali 

Prima Lingua      Italiano 

Altre Lingue  Inglese 

Capacità di lettura  Ottima 

Capacità di ascolto  Molto buona 

Capacità di espressione orale  Molto buona 

Capacità di scrittura  Ottima 

 

Capacità e Competenze Tecniche 

 Ottima conoscenza del pacchetto office (Word, Excel, Power Point, Access) 

 In possesso dell’ European Computer Driving Licence 

 Ottima conoscenza di Windows XP, Vista, 7 e 8, Linux Ubuntu 

 Buona conoscenza del software di simulazione Geant4 

 Buona conoscenza del software di analisi ROOT 

 Ottima conoscenza del software di calcolo Matlab 

 Beta Tester del software di simulazione TOol for PArticle Simulation 

(TOPAS) sviluppato in ambiente Geant al Massachussets General Hospital e 

specifico per le applicazioni mediche nell’ambito della protonterapia  



 Ottima conoscenza di Latex 

 Capacità di programmazione in linguaggio C e C++ 

 Buona dimestichezza nel gestire ed eseguire simulazioni su una farm di 

calcolo (Grid) 

 Ottima conoscenza del software Cadence Orcad PSpice 

 

 

 

 

Attività di Ricerca 

Durante il lavoro di tesi ho svolto un’attività di ricerca frutto di una collaborazione tra 

l’Università degli Studi di Bari e l’Unità Operativa di Protonterapia dell’Azienda per i 

Servizi Sanitari della Provincia di Trento. L’attività ha riguardato l’implementazione di 

simulazioni Monte Carlo in ambiente TOol for PArticle Simulation (TOPAS, software in 

fase di beta testing) con applicazioni finalizzate a tecniche di radioterapia con protoni. 

L’attenzione è stata focalizzata sullo sviluppo di un modello che descrivesse bene i fasci 

protonterapici utilizzati nel centro di protonterapia di Trento e sul rilascio di dose neutronica 

indebita rilasciata da questi fasci. La ricerca è stata svolta con l’ausilio del centro di calcolo 

(Grid) della sezione dell’INFN di Bari. 

Dal 03/11/2014 sto svolgendo attività di ricerca come dottoranda in Fisica presso il 

Dipartimento Interateneo di Fisica “M. Merlin” all’interno di una collaborazione con il 

gruppo di Fisica Medica di Bari coordinato dal Prof. Roberto Bellotti. La suddetta attività di 

ricerca riguarda l’analisi statistica e morfometrica di immagini di risonanza magnetica e lo 

studio di dati genetici per la diagnosi precoce e la caratterizzazione di malattie 

neurodegenerative. Nell’ambito del dottorato ho partecipato alla conferenza Nonlinear 

Dynamics of Electronic Systems 2015 a Como, con la presentazione dal titolo “Multiplex 

Network based features for early Alzheimer Characterization”. 

Attività Didattica 

Ho svolto attività didattica integrativa per il Laboratorio di Fisica del Corso di Laurea 

triennale in Scienze Biologiche presso il dipartimento Interateneo di Fisica, eseguendo 

esercitazioni in laboratorio per un carico didattico pari a 20 ore tra Maggio 2014 e Settembre 

2015.  

 

Capacità e Competenze Relazionali 

Sono una persona dinamica e piena di risorse con una personalità aperta e con una 

particolare attitudine a risolvere problemi e a lavorare in gruppo. 

 

Altre Competenze 



In possesso della patente di guida di tipo B. 

 

        Firma 

                        dott.ssa Marianna La Rocca 


