
Candidatura a Presidente dell'AIRP di Mauro Magnoni

Sono socio AIRP  dal  1992 e sono stato eletto  una prima volta  alla  carica di  consigliere  per il
triennio 2004-2006. Rieletto nuovamente al Consiglio Direttivo nel 2010 e nel 2013, ho assunto la
carica di Segretario dell'Associazione nel  triennio 2010-2012 e 2013-2015. Eletto  Presidente al
Congressi di Matera nel 2015 per il triennio 2016-2018, ho deciso di presentare la candidatura per
un secondo mandato. Intendo proseguire nella strada intrapresa, continuando a promuovere eventi
scientifici  e  professionali  che  consentano  alla  comunità  radioprotezionistica  italiana  di  essere
sempre  aggiornata  sulle  tematiche  emergenti.  Anche  l’attenzione  alle  giovani  generazioni  di
scienziati e professionisti, con la prosecuzione dell’esperienza del Premio Giovani AIRP, sarà una
costante del mio impegno.
Continuerò anche con convinzione nella collaborazione con le altre associazioni che si occupano di
radioprotezione, sia quelle che già sono associate ad AIRP nel Comitato Internazionale che a quelle
che operano all’esterno di esso. 

Curriculum vitae

Sono nato a Milano il 9 giugno 1963.
Mi sono laureato in Fisica presso l'Università degli Studi di Milano, nell'anno accademico 1988-89
discutendo una tesi sul radon, sotto la guida del Prof. Ugo Facchini.
Dopo brevi esperienze di insegnamento di matematica e fisica in alcune scuole superiori milanesi,
la mia attività professionale si è sviluppata in Piemonte, ad Ivrea, prima presso la locale Azienda
Sanitaria e poi presso ARPA Piemonte.  A parte una breve esperienza presso la  Fisica Sanitaria
dell'Ospedale  di  Ivrea  (radioterapia  e  medicina  nucleare),  mi  sono  occupato  essenzialmente  di
monitoraggio della radioattività ambientale.
Sono  attualmente  responsabile  della  struttura  Radiazioni  Ionizzanti  che,  nell'ambito  del
Dipartimento Radiazioni di ARPA Piemonte. Esperto Qualificato di II grado dal 1991, sono dal
1997  membro  del  CEVaD,  l'organo  tecnico  della  Protezione  Civile  in  caso  di  emergenze
radiologiche  e/o  nucleari,  in  rappresentanza  della  Conferenza  Stato-Regioni.  Ho  partecipato  a
diversi progetti di ricerca nazionali e internazionali nel campo della radioattività ambientale.
Dall’anno accademico 2001-2002 al 2004-2005 sono stato docente di radioattività ambientale presso la
Scuola di specializzazione in Fisica Sanitaria – indirizzo ambientale dell’Università degli  Studi di
Torino. A partire dall’anno 2003-2004 sono docente di radiazioni ionizzanti presso il Corso di Laurea
in  Tecniche  della  Prevenzione  negli  ambienti  di  lavoro  dell’Università  degli  Studi  di  Torino  e
Politecnico di Torino. Sono autore o coautore di circa un centinaio di lavori riguardanti vari aspetti
della radioattività ambientale (metodi di misura, valutazioni ambientali e dosimetriche, ecc.) pubblicati
su riviste peer reviewed o presentati in occasione di convegni sia nazionali che internazionali.


