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Durante il triennio di dottorato il dott. Salvatore Virzì ha seguito e
sostenuto l'esame relativo ai seguenti corsi della Scuola:

� Quantum comunication (16 ore);

� Magnetismo nei materiali e misure magnetiche (20 ore);

� Introduzione all'ottica e all'informazione quantistiche (20 ore);

� Forensic Metrology (20 ore);

� Sviluppo e gestione di sistemi di acquisizione dati (25 ore);

� Quantum information theory: applications to quantum entanglement
and post-quantum theories (9 ore);

� Academic writing and presentation skills for italian postgraduates (B2)
(42 ore);

L'attività di ricerca del dott. Salvatore Virzì ha riguardato fondamenti e
nuovi paradigmi di misura in meccanica quantistica, sfruttando le tecniche
dell'ottica quantistica. In questi tre anni ha preso parte a diversi esperimenti
in tre categorie: misure e studio di stati a singolo fotone, studio e caratteriz-
zazione delle correlazioni quantistiche interne a stati multipartiti, protocolli
di Quantum Key Distribution (QKD) e relativa realizzazione sperimentale.

Nello speci�co, per quanto riguarda gli stati quantistici a singolo fotone
ha partecipato all'implementazione sperimentale di un nuovo paradigma di
misura quantistica chiamato Genetic quantum measurement, in grado di for-
nire un'incertezza di misura inferiore a quella prevista dal limite di Cramer-
Rao quantistico per i paradigmi di misura solitamente considerati ottimi in
meccanica quantistica, sfruttando alcuni meccanismi analoghi a quelli dei
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processi evolutivi. Ha inoltre recentemente concluso un esperimento in cui
si sfruttano gli e�etti Zenone e anti-Zenone quantistici per indagare le cor-
relazioni interne alla dinamica di uno stato quantistico in evoluzione, colla
prospettiva di sviluppare metodi di riduzione del rumore.

Sulle correlazioni quantistiche interne a stati multipartiti ha partecipato
ad esperimenti su nuovi paradigmi di misura atti alla stima ottima (ovve-
ro in grado di fornire la minore incertezza possibile) delle quantità di en-
tanglement e discord di uno stato a due fotoni, alla descrizione unita delle
correlazioni spaziali e temporali di uno stato bipartito mediante l'operatore
pseudo-densità, realizzandone la prima tomogra�a sperimentale e approfon-
dendo una nuova formulazione teorica in grado di descrivere la violazione
della monogamia dell'entanglement in situazioni quali open time like curves
o informazione presso l'orizonte degli eventi, in�ne ha partecipato a esperi-
menti su misure della violazione delle disuguaglianze di Bell utilizzando un
protocollo di misura debole sequenziale, ideato per estrarre informazione su
tutti i termini della disuguaglianza da ogni coppia di particelle, e di gene-
ralizzazione e misura di una disuguaglianza di Bell su correlazioni spaziali e
temporali di uno stato quantistico bipartito.

Lo studio di tecnologie quantistiche come la QKD è ancora in corso, e
riguarda la preparazione e la comprensione di un apparato sperimentale atto
alla prima realizzazione su �bre civili del protocollo di �Twin-Field QKD� su
una distanza di circa 300km, e la creazione di un �trusted node� per la futura
implementazione di protocolli QKD fra INRiM e Telsy.

Durante la sua attività di ricerca il dott. Salvatore Virzì ha dimostrato
profonda determinazione ed impegno, lavorando con costanza; impegno che,
coniugato alle sue capacitá di apprendere rapidamente e in profonditá gli
argomenti di ricerca, ha condotto a numerosi importanti risultati.

Pertanto si esprime grande apprezzamento per il lavoro svolto dal Dott.
Salvatore Virzì durante il triennio del Dottorato di Ricerca.

Torino, 30 settembre 2020 Il tutore

Marco Genovese, Dirigente di ricerca INRIM
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Partecipazione a scuole e conferenze

� Is Quantum Theory exact? The quest for the spin-statistics connection
violation and related items, Frascati (RM) 2 - 5 luglio 2018 (presen-
tazione orale);

� 11th Italian Quantum Information Science conference, Catania 17 - 20
settembre 2018 (presentazione poster);

� Quantum 2019, Torino 24 maggio - 1 giugno 2019 (presentazione
poster);

� Time Machine Factory 2019, Torino 22 - 25 settembre 2019;

� Single Photon Workshop 2019, Milano 21 - 25 ottobre 2019 (presen-
tazione poster);

� 3rd Internastional School on Quantum Technologies, Krasnaya Polyana
(Russia) 1 7 marzo 2020 presentazione poster;

� Bristol Quantum Information Technologies Workshop 2020, online 27
- 30 aprile 2020;

� CLEO 2020, online 11 - 15 maggio 2020;

� Young Italian Quantum Information Science Conference, online 28 set-
tembre - 2 ottobre 2020 (presentazione orale);

Elenco delle pubblicazioni ISI

� S. Virzì et al., Optimal estimation of entanglement and discord in two-
qubit states, Scienti�c Reports 9, 3030 (2019);

� C. Marletto et al., Theoretical description and experimental simulation
of quantum entanglement near open time-like curves via pseudo-density
operators, Nature Communications 10, 182 (2019);

� C. Marletto et al., Non-monogamy of spatio-temporal correlations and
the black hole information loss paradox, Entropy 22 (2), 228 (2020).
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Proceedings

� F.Piacentini et al., Quantum Measurements in weak coupling regi-
me: from Sequential weak values to Protective measurements, CLEO:
QELS_Fundamental Science, FF1B. 6 (2018);

� E. Rebufello et al., Quantum weak-interaction-based measurement: from
sequential weak measurement to protective measurement, Quantum
Communications and Quantum Imaging XVI 10771, 107710X (2018);

� F.Piacentini et al., Protective measurements: extracting the expecta-
tion value by measuring a single particle, Proceedings Volume 10674,
Quantum Technologies 2018, 106740Q (2018).
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