
Curriculum Vitae di Valerio Grassi 

 

- Dati Anagrafici 

Nome: Valerio Alessandro Renato Grassi 

Data di Nascita: 30 luglio 1969 

Luogo di nascita: Milano 

e- mail:  valerio.grassi@fastwebnet.it 

- Formazione 

Corso di perfezionamento in Fisica Nucleare presso l’Università degli Studi di Milano  

Laurea in Fisica ad indirizzo Applicativo elettronico, presso l’Università degli Studi di Milano  

Diploma di Maturità Scientifica, Liceo Vico Corsico. 

- Esperienze lavorative 

Posizione attuale 

Amministratore Delegato e socio fondatore, Atlas Advanced Technologies srl, start-up innovativa che si 
occupa dello sviluppo di reti e soluzioni IIoT, consulenza e formazione nell’ambito della Industria 4.0 
(revisione dei processi aziendali, cybersecurity, interconnessione di strumenti produttivi) 

Chief Operating Officer presso Unilock s.a.s , azienda innovativa nel campo del design e produzione di 
componenti per macchine a controllo numerico. Mi occupo della revisione dei processi aziendali mediante la 
massiccia introduzione di SW CAD-CAM e dello sviluppo del mercato estero (USA, India, Cina e Nord Europa). 
Responsabile della Divisione Elettronica della azienda, al contempo sono impegnato nello sviluppo di un 
nuovo dispositivo IoT dedicato alla Industria 4.0 (“Sistema di controllo della qualità delle miscele 
lubrorefrigeranti per le macchine utensili” domanda di brevetto registrata al n. 102017000024634) 

Docente a Contratto, Dipartimento di Fisica Università degli Studi di Milano. Titolare di un modulo del Corso 
di Ottica, Elettronica e Fisica moderna.  

Docente del Corso “Space the ultimate Frontier” presso il Collegio di Milano, consorzio che ospita e forma gli 
studenti di eccellenza degli atenei milanesi. 

2009- Aprile 2014 

Senior Research Scientist presso la State University of New York at Stony Brook (basato presso il CERN, 
Ginevra, Svizzera, con la qualifica di funzionario internazionale).  

Responsabile dei generatori di alta tensione per la calorimetria elettromagnetica ed adronica del rivelatore 
ATLAS al Large Hadron Collider (più di 5000 canali HV).  Ho avuto la responsabilità del team (12 unità) che 
gestisce il sistema di alta tensione di questo sotto- rivelatore garantendo le condizioni operative di questo 
sistema cruciale di ATLAS con continuità 24h/7d.  



Responsabile manutenzione e sviluppo dell’intero sistema (HW e SW) e sviluppo di nuovi moduli ad alta 
tensione in collaborazione con Iseg GmbH (Germania). 

In data 23 gennaio 2014 ho ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale del MIUR alle funzioni di Professore 
Associato nel settore concorsuale 02/A1 (Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali).  

Sono tra gli autori dell’articolo scientifico “Observation of a new particle in the search for the Standard Model 
Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC”, Physics Letters B Volume 716, Issue 1, 17 September 2012, 
Pages 1-29, osservazione sperimentale che ha portato al conferimento del Premio Nobel per la Fisica a Peter 
Higgs e François Englert nel 2013.  

2007- 2009 

Ricercatore a contratto presso la sezione di Milano dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) ed inizio 
la mia attività nella collaborazione ATLAS. 

Attività di ricerca: Sviluppo SW per il sistema di controllo del detector. In particolare sviluppo del sistema 
SCADA per gli alimentatori di alta tensione per il calorimetro ad Argon liquido del rivelatore ATLAS. 

2002- 2007 

Ricercatore a contratto presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Milano. 

Attività di ricerca: Sviluppo di elettronica di front- end per l’Osservatorio Pierre Auger (Malargue, Argentina) 
per lo studio dei raggi cosmici di energia ultraelevata.  

Inparticolare sono stato il responsabile del design, della produzione e dei test relativi all’unità Head 
Electronics per il biasing ed il driving del segnale proveniente da tubi fotomoltiplicatori, realizzata in più di 
12.000 canali. Inoltre ho condotto attività di ricerca nel campo della optoelettronica, sviluppando un 
innovativo sistema di trasmissione di un segnale analogico via fibra ottica con la possibilità di operare lo 
stadio di ingresso anche a temperature criogenica. 

La collaborazione di cui ho fatto parte ha per la prima volta osservato la correlazione tra la produzione di 
raggi cosmici ad energia ultralevata con la presenza di nuclei galattici attivi in galassie vicine. 

Parallelamente ho condotto attività didattica (laboratorio di elettronica avanzato) per il Corso di Laurea in 
Fisica e per il Master in Elettronica e Sistemi Digitali dell’Università degli Studi di Milano, ottenendo la nomina 
a “Professore a Contratto”. 

1999- 2001 

Borsista INFN (concorso nazionale). La mia attività di ricerca è stata centrata sulla investigazione delle 
performances a temperatura criogenica di dispositivi elettronici quali JFETs al Si e Ge, GaAs MESFETs e Si- Ge 
HBTs. Il JFET al Ge, destinato ad applicazioni spaziali è stato sviluppato in collaborazione con il NASA Goddard 
Space Flight Center con tecnologia di GPD Optoelectronics (Andover MA, USA). 

1994- 1998 

Consulente informatico free- lance per studi legali e di progettazione CAD. Configurazione SW, HW e 
connessioni internet. 

 



- Affiliazioni professionali 

- Società Italiana di Fisica, dal 2001  

- European Physical Society dal 2018 

- Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE, Electron devices Society), Member 2005, Senior 
Member 2011, reviewer per la rivista "IEEE Transactions on Electron Devices". Industry Ambassador Region 
8 (2019) 

- Premi e Riconoscimenti 

- Medaglia d’oro della Provincia di Milano (Premio Isimbardi) per la carriera scientifica e le attività di 
divulgazione scientifica, 2013. 

- Cittadinanza onoraria del Comune di Radicofani (Siena), per meriti scientifici (2013) 

- Diploma di benemerenza “ Trezzanino d’Oro” ( Pro Loco Trezzano sul Naviglio), per meriti scientifici (2013) 

- Socio Onorario del Circolo Astrofili di Trezzano sul Naviglio, per meriti scientifici (2012) 

- Trainee Award, IEEE Nuclear Science Symposium, San Diego CA (USA) October 30- November 2 , 2006. 

- Premio per la migliore comunicazione nella sezione “Elettronica e Fisica Applicata”, LXXXVIII Congresso 
Nazionale della Società Italiana di Fisica. Milano, 24- 29 settembre 2001. 

- Finalista del 21° Premio Philips per giovani ricercatori   (1989). 

-Sono autore o co-autore di più di 170 articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali “peer reviewed” 
ad alto fattore di impatto. 

- Precedenti Esperienze Politiche 

Sono stato Assessore alla Cultura, Sport, Biblioteche, Innovazione Tecnologica e Sviluppo del Comune di 
Trezzano sul Naviglio (Milano). Sindaco Fabio Bottero. Dal giugno 2014 sino ad agosto 2018, quando ho 
rassegnato le mie dimissioni per seguire lo sviluppo della mia azienda ed accogliere una nuova nata nella mia 
famiglia. 

Nel mio periodo come Assessore, oltre a dare forte impulso alle attività culturali e sportive, ho ridisegnato la 
rete informatica comunale, collegando le varie sedi mediante fibra ottica e realizzando il nuovo datacenter 
di Via Boito, perfettamente rispondente alle norme previste da Agid e pronto anche ad operare con soluzioni 
in cloud computing. Ho contribuito allo sviluppo della intera infrastruttura cittadina in fibra ottica con i 
provider TIM e Fastweb affinchè cittadini ed imprese potessero fruire della banda ultralarga. Ho sviluppato 
la convenzione con il Consorzio Open Fiber per interconnettere le scuole cittadine alla rete in fibra ottica e al 
contempo ho provveduto ad introdurre il territorio trezzanese nella più grande sperimentazione europea 
della tecnologia Broadband mobile 5G da parte del provider assegnatario della gara indetta dal MISE 
(Vodafone). 

Ho inoltre sviluppato in nuovo sito comunale, adesso perfettamente rispondente ai criteri ministeriali previsti 
per le ammistrazioni pubbliche, completando anche il sistema informativo  sia con una app per smartphone 
che la interazione automatica con i social più diffusi, rendendo più fattiva la comunicazione tra i cittadini e la 
Amministrazione Comunale. 



- Altre notizie 

Sono sempre stato fortemente attivo nella divulgazione scientifica. Ho lavorato intensamente nelle attività 
di sensibilizzazione promosse dal Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Progetto Lauree 
Scientifiche), dedicato all'incremento dei laureati in matematica, fisica, chimica e scienza dei materiali in 
Italia. Sono stato una guida e conferenziere ufficiale del CERN, in collaborazione con il gruppo Comunicazione 
del laboratorio. Ho organizzato e sono stato conferenziere di più di venti eventi di divulgazione in Italia in 
merito alle attività del CERN e alla scoperta del bosone di Higgs.  

Sono consulente di Swatch Group SA per la organizzazione di eventi promozionali nella Confederazione 
Elvetica inerenti al brand Omega, correlati all’utilizzo della orologeria meccanica in campo spaziale.  

Attualmente appartengo al corpo dei volontari della Protezione Civile nazionale (Gruppo Comunale Volontari 
Protezione Civile di Trezzano sul Naviglio). Sono accreditato come docente presso il consorzio lombardo 
Eupolis per il training di esperti in radioprotezione.  

Sono Consigliere Generale di Indirizzo delle Fondazione per Leggere, consorzio intercomunale delle 54 
biblioteche del sud-ovest milanese. 

Amo gli sport di squadra come il basket, nel mio periodo ginevrino sono stato l'allenatore e giocatore della 
squadra di basket del CERN vincitrice della lega ginevrina GAB nel 2014, dopo una lunga carriera come 
giocatore dilettante in Italia (oltre 20 anni tra Trezzano sul Naviglio, Corsico e Cesano Boscone). 

Trezzano s/n 18-04-2019                          

In fede 

Valerio Grassi 

 

 

Il presente CV è stato redatto ai sensi 
ed esclusivamente per gli scopi 
previsti della legge  n. 3 del 9 
gennaio 2019. 

 

 


