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Il Prof. Claudio Manfredotti è attualmente in pensione dalla qualifica Professore Ordinario di Fisica 

dello Stato Solido presso l’Università di Torino. Dal 1980 ha svolto l’attività di Esperto Qualificato  

per l’Università di Torino e dal 1995 è Responsabile del Servizio Centralizzato di Esperto 

Qualificato della stessa Università, un Servizio di Radioprotezione rivolto ai  Dipartimenti 

Universitari.  

Nato a Parma nel 1941, il Prof. Claudio Manfredotti si è laureato in Fisica nel 1964 con la votazione 

di 110 e lode, ha vinto diverse borse di studio a livello nazionale occupando poi un posto di 

Assistente alla Cattedra di Fisica Generale presso l’Università di Bari nel 1968. Presso la stessa 

Università ha avuto un’intensa attività di ricerca e di insegnamento universitario, ottenendo la 

Libera Docenza in Fisica Nucleare nel 1974. Nel 1976 vinceva un Concorso alla Cattedra in Fisica 

della Materia  presso l’Università di Lecce e nel 1978 veniva chiamato ad occupare la Cattedra di 

Fisica Molecolare presso l’Università di Torino, Cattedra che veniva successivamente trasformata 

in Fisica dei Semiconduttori e più recentemente in Fisica dello Stato Solido. 

Nella sua lunga carriera di ricercatore, nella quale ha guidato gruppi di ricerca presso le Università 

di Bari, Lecce e Torino, il Prof. Manfredotti si è occupato dello studio di reazioni nucleari indotte 

da fotoni, da neutrini, della fabbricazione di rivelatori nucleari e di dosimetri per neutroni, particelle 

cariche e raggi X,  dello studio di nuovi materiali di interesse strategico ( composti II-VI, silicio 

amorfo, diamante artificiale, materiali superconduttori ad alta temperatura critica ) e di dosimetria 

neutronica personale ed ambientale, pubblicando oltre 200 lavori scientifici su riviste internazionali 

ad elevato impact factor. 

Dal 1971 il Prof. Manfredotti è Esperto Qualificato di III° grado ed è iscritto nell’Elenco Nazionale 

al n. 10. A partire da tale data, il Prof. Manfredotti ha svolto l’attività di Esperto Qualificato presso 

presso l’Università degli Studi di Bari ed a partire dal 1980 presso l’Università degli Studi di 

Torino. Per il lavoro finora prestato come Esperto Qualificato, in virtù della legge attuale, il Prof. 

Manfredotti ha mantenuto tale qualifica fino alla data presente. Il Prof. Manfredotti ha partecipato, 

anche in qualità di relatore, a diversi convegni e congressi nazionali e internazionali su tematiche 

radioprotezionistiche riguardanti le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, le onde elettromagnetiche 

e le radiazioni ottiche artificiali, organizzate da Associazioni italiane come ANPEQ, AIRP e AIFM 

e da Associazioni internazionali. 

In fede 
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