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Percorso professionale
Dopo la laurea in Fisica presso l’Università degli Studi di Pavia nel 1982, prosegue la sua formazione
attraverso un dottorato di ricerca in Fisica conseguito nel 1987 alla Syracuse University, New York.
Prosegue la sua carriera accademica e nel 1989 diventa docente alla Purdue University in Indiana
dove nel 2009 è nominata E. M. Purcell Distinguished Professor of Physics. Dal 2013 è docente della
University di Oxford.
Risultati scientifici
Daniela Bortoletto ha partecipato a molte importanti scoperte nel campo della fisica delle particelle
elementari. La sua attività di ricerca inizia alla Università di Cornell dove dal 1984 al 1989 si dedica
allo studio del b-quark con CLEO. Dal 1991 al 2010 partecipa all’esperimento CDF (Collider Detector
at Formilab) al Fermilab, dove contribuisce alla scoperta del top quark, alle prime misure delle sue
proprietà, e alla ricerca del bosone di Higgs al Tevatron, la macchina acceleratrice che in quegli anni
raggiungeva la più alta energia al mondo di collisione dei fasci. Il suo gruppo collabora alla
costruzione del rivelatore al silicio di CDF. Nel 1996, comincia a partecipare all’esperimento CMS
(Compact Muon Selenoid) al CERN, in cui ha un ruolo importante nella costruzione del rivelatore a
pixels. Dopo l’istallazione di questo rivelatore nel 2008, si dedica alla ricerca del bosone di Higgs con
la macchina acceleratrice LHC. Dal 2007 al 2014, coordina le attività di tutte le università americane
in CMS per organizzare l’upgrade del rivelatore. Nel 2014, lascia CMS ed entra a far parte di ATLAS,
dove continua lo studio delle proprietà del bosone di Higgs e la ricerca di altre particelle scalari.
Partecipa inoltre all’upgrade del rivelatore ATLAS, necessario quando il numero di collisioni tra i
protoni nella macchina LHC sarà incrementato nel 2024.
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Riconoscimenti e premi
Nel 1994-1996 Daniela Bortoletto ottiene la Alfred P. Sloan Fellowship. Nel 1997 vince l’Early Career
Award NSF (National Science Foundation), mentre tre anni prima aveva ricevuto il Career
Advancement Award (NFS). Nel 2004 entra nell’American Physical Society e nello stesso anno riceve
il premio Ruth and Joel Spira for Excellence in Undergraduate Education, del dipartimento di Fisica
dalla Purdue University. Nel 2013 viene eletta componente dell’American Association Advancement
of Science e, nel 2015, dell’Institute of Physics.

