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Durante il triennio di dottorato la Dott.ssa Zahra Shakarami ha seguito e sostenuto 

l'esame relativo ai seguenti corsi: 

• Advanced Laboratory; 

• Medical Physics; 

• Experimental techniques for neutron detection; 

• Numerical simulation of silicon particle detectors; 

• "Writing and Communication Skills" in Academic English; 

• Interaction and Detection of Ionizing Radiation (c/o Politecnico); 

• Radiation protection; 

• Safety and Quality in Radiotherapy (c/o IAEA); 

• Physics for Modern Radiotherapy (ESTRO course) 

• Medical Physics Continuing Education (AAPM/COMP course) 

 

L'attività di ricerca della dott.ssa Zahra Shakarami è stata di tipo sperimentale e si è 

svolta all’interno del progetto MOVE-IT finanziato dalla Commissione Nazionale 5 

dell’INFN. Si tratta dello sviluppo di due rivelatori innovativi per la qualificazione di 

fasci terapeutici che sfruttano entrambi sensori al silicio sottili con guadagno interno. 

Il lavoro della Dott.ssa Shakarami ha riguardato due aspetti dell’attività, dei quali è 

stata responsabile. Il primo è stato il test di prototipi di sensori di differenti geometrie, 

livelli di drogaggio e disegno delle celle, prodotti presso FBK, per un totale di qualche 

centinaio di pezzi. I risultati, ottenuti tramite la strumentazione del laboratorio silici del 

Dipartimento, hanno permesso di valutare i parametri di fabbricazione e le geometrie 

più vantaggiose da utilizzare per la produzione finale e di selezionare i prototipi da 

testare su fascio. La seconda attività è stata lo sviluppo di un metodo per ricostruire 

l’energia del fascio terapeutico tramite la misura del tempo di volo tra due sensori posti 

a distanza lungo il fascio. Per ottenere l’accuratezza richiesta per l’applicazione clinica, 

la Dott.ssa Shakarami ha sviluppato un sistema di calibrazione che ha testato sia su dati 

simulati sia analizzando i dati raccolti in due campagne di misure presso il centro 

clinico CNAO (Pavia) e TIFPA (Trento). Il metodo proposto ed i risultati ottenuti, oltre 



a essere oggetto di un lavoro in via di pubblicazione, sono stati di fondamentale 

importanza al fine di definire i paramentri del sistema meccanico finale di supporto dei 

rivelatori. 

Durante questo periodo la Dott.ssa Zahra Shakarami ha dimostrato buona 

predisposizione ed entusiasmo per l’attività di ricerca, una buona capacità di lavoro, 

anche se non sempre supportata da adeguata indipendenza ed autonomia. Si è sempre 

dimostrata estremamente collaborativa e disponibile, anche con studenti di laurea con 

i quali ha lavorato.  

Esprimo pertanto un giudizio positivo per il lavoro svolto dalla Dott.ssa Zahra 

Shakarami durante il triennio del Dottorato di Ricerca. 

 

 

 

 

Torino, 08 ottobre 2020 

Roberto Sacchi 



Partecipazione a scuole e conferenze 

• XXXVII Giornate di Studio Sui Rivelatori Scuola F.Bonaudi (Cogne 12-16 Feb 2018) 

• The 11th workshop on pico-second timing detectors for physics and medical applications 

(Torino 12-16 Feb 2018) 

• The 104th National Congress of the Italian Physical Society (Cosenza 17-21 Sep 2018) with 

oral presentation 

• 2nd European Physics Congress (Berlin 20-21 May 2019) with oral presentation 

• UCL Medical Image Computing Summer School, University College London (UCL) 6-10 July, 

2020 

• Congress of the European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO), July 31- August 4 

2020 with poster presentation 

• The 6th Annual Loma Linda workshop 2020 on Particle Imaging and Radiation Treatment 

Planning (Loma Linda University, California, USA, July 20-22, 2020. 

• ICHEP 2020, 40th International Conference on High Energy Physics (Prague, Czech, 28 July 

2020 to 6 August, 2020) 

• AAPM/COMP meeting 2020 (Alexandria, Virginia,USA 12-16 July, 2020) 

 

 

Visite e stages 
• Diverse visite di lavoro presso CNAO (Centro Nazionale di Adroterapia 

Oncologica) e Centro di Protonterapia Trento. 
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