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RICERCA

PRACE per il progetto OPTEL2D 
Il progetto OPTEL2D "Opto-electronic properties
of 2D Transition Metal  Dichalcogenides with DFT
and post-DFT simulations" della Prof.ssa
Maurizia Palummo del Dipartimento di Fisca
dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
è tra i vincitori della sedicesima call Europea del
PRACE (Partnership per l'Advanced Computing
in Europa), che ha lo scopo di favorire la ricerca
scientifica di alto impatto per migliorare la
competitività europea a beneficio della società
offrendo servizi e risorse di classe mondiale per
la gestione e l'elaborazione dei dati attraverso un
processo di revisione tra pari. 
Lo scopo del progetto OPTEL2D è quello di
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usare in modo estensivo simulazioni quanto-
meccaniche basate sulla Teoria Funzionale
Densità e sulla Teoria delle Perturbazioni a molti
corpi (in grado di descrivere gli effetti di
correlazione elettronica molto importanti in questi
materiali a causa della ridotta dimensionalità )
per progredire nella comprensione microscopica
delle loro proprietà opto-elettroniche. L'obiettivo è
studiare non solo materiali puri ma anche in
presenza di drogaggio atomico e molecolare. Per
saperne di più

ALTEA@TOV 
Dopo sei anni di permanenza e di misure di
radiazione sulla Stazione Spaziale Internazionale
(ISS) il sistema di rivelatori ALTEA, sviluppato
dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
in partnership con la Laben (oggi Thales Alenia
Spazio) e finanziato da ASI, è di nuovo nei 
laboratori del Dipartimento di Fisica. La sua
completa funzionalità è stata controllata con
successo, sia presso il Dipartimento che presso
l’acceleratore del TIFPA-INFN a Trento.
L’upgrade di ALTEA (LIDAL) è in fase di avanzato
sviluppo: il sistema LIDAL-ALTEA sarà lanciato di
nuovo nella ISS per essere installato il prossimo
anno durante la missione dell’astronauta italiano
Luca Parmitano, e verrà usato per monitorare la
radiazione all’interno della ISS durante
l’evoluzione del prossimo ciclo solare.
Responsabile del progetto per il Dipartimento di
Fisica è il Prof. Livio Narici.

EVENTI

La rivoluzione dell'Accelerazione al Plasma 
Giornata della Luce UNESCO 
Mercoledì 16 Maggio 2018, nell'ambito della
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Giornata Internazionale della Luce proclamata
dall'UNESCO, è stato organizzato un evento per
illustrare il progetto di un nuovo acceleratore, ai
Laboratori Nazionali di Frascati, basato su una
nuova tecnologia, l'accelerazione al plasma, che
potrà produrre radiazione per molteplici scopi,
dalla ricerca all'applicazione nel campo della
fisica e della biologia. I promotori dell'evento
sono la Prof.ssa Anna Di Ciaccio e i Dr.
Alessandro Cianchi e Francesco Stellato del
Dipartimento di Fisica.

Incontro con le parti sociali 
Il giorno 11 maggio 2018, i Professori
Annalisa D'Angelo e Claudio Goletti del
Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi
di Roma "Tor Vergata", rispettivamente
coordinatori del Corso di Laurea in Fisica e del
Corso di Laurea in Scienza dei Materiali, hanno
organizzato un incontro tra le parti sociali e gli
studenti universitari. L'obiettivo è di creare e
mantenere uno stretto collegamento tra la
formazione universitaria e le competenze e i
profili professionali/culturali necessari al mondo
della produzione e della ricerca. Durante
l’incontro è stato dato ampio spazio a confronti e
consultazioni con le aziende ed enti di ricerca per
evidenziare esigenze formative e valutare
sbocchi professionali.

2018 Roberto Petronzio Lecture 
Il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi
di Roma "Tor Vergata" e la sezione INFN-Tor
Vergata hanno deciso di istituire la Roberto
Petronzio Lecture, un colloquio di fisica teorica in
ricordo dei suoi studi e della sua ricerca. Per
questo primo incontro, svoltosi il 27 Aprile 2018,
è stato invitato il Prof. Martin Lüscher (CERN) a
tenere una lezione sull'argomento "Master-field



simulations – a new paradigm for numerical
lattice QCD?".

DIDATTICA

Selezione per il conferimento di assegni per
attività di tutorato 
Il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi
di Roma "Tor Vergata", nell'ambito delle attività
PLS-Fisica (Responsabile Prof. Francesco
Berrilli), ha bandito per l'anno accademico 2017-
2018 due selezioni per il conferimento di assegni
di supporto didattico connesse alle iniziative
"LAB2GO (progetto di Alternanza Scuola-Lavoro)
- AIUTO ALLA DIFFUSIONE DELLA PRATICA
LABORATORIALE NELLA SCUOLA" e "iniziative
PLS di contrasto al fenomeno degli abbandoni". Il
conferimento di tali assegni è effettuato da una
apposita Commissione esaminatrice dietro
l'approvazione del Consiglio di Dipartimento. Per
saperne di più

TERZA MISSIONE

Astrofisica nei pub 
L’evento mondiale “Pint of Science” ha visto la
partecipazione di ricercatori del Dipartimento di
Fisica dell’Università di Roma “Tor Vergata”. “Pint
of Science” è un’iniziativa di divulgazione
scientifica che ha luogo presso pub e birrerie di
tutto il mondo. Il Dr. Francesco Tombesi, il 14
maggio presso Wishlist Club di Roma, ha parlato
dell'interazione tra buchi neri e galassie, mentre il
Dr. Dario Del Moro, il 16 maggio presso il pub Le
Mura di Roma, ha dissertato dell'impatto
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dell'attività solare  sul nostro stile di vita. Per
saperne di più

Lo scienziato e il chitarrista: dall’astrofisica
alla musica 
Il Dr. Francesco Tombesi del Dipartimento di
Fisica dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” collabora con Frank Ricci, musicista
rock attivo dal 2008 che ha lavorato con band
storiche come Europe, Genesis e Deep Purple.
Insieme i due hanno realizzato “Aderente”, un
video musicale nel quale astronomia e scienza si
fondono con il rock progressivo. Nel video le
musiche composte da Ricci fanno da colonna
sonora ad alcune incredibili immagini del Cosmo,
realizzate grazie ai telescopi ed elaborate dai
grafici della NASA, la cui selezione è stata
attentamente curata da Francesco Tombesi. Il
risultato è un video che combina le atmosfere
“sognanti” del musicista con i risultati degli studi
dello scienziato, focalizzati principalmente sulla
comprensione delle dinamiche che regolano
l’esistenza dei Buchi Neri. Per saperne di più -
Guarda il video

EDUCATION

ScienzImpresa 
Nel mese di Aprile, l'Associazione ScienzImpresa
del Dipartimento di Fisica si dedica ad
un'immersione nei primordi della Terra:
nell'evento Esploratori delle Ere Preistoriche,
bambini di ogni età hanno la possibilità di
cimentarsi in delle simulazioni di scavo
paleontologico e nella ricostruzione delle
dinamiche chimiche dietro le eruzioni dei vulcani;
nell'evento Monkidz - Antropologia, hanno invece
modo di ripercorrere l'evoluzione dei nostri
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antenati e quindi scoprire che "grado di
parentela" intercorre tra noi e un'aragosta o un
batterio. Per saperne di più

INCARICHI E RICONOSCIMENTI

Nel mese di Marzo 2018, il Prof. Roberto Senesi
del Dipartimento di Fisica ha iniziato il suo
incarico presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali all'interno della Commissione per
l’iscrizione nell’elenco nominativo degli esperti
qualificati di radioprotezione. 
 
Nel mese di Aprile 2018, il Prof. Nicola Vittorio
del Dipartimento di Fisica è stato eletto Socio
Nazionale non residente dalla Classe di Scienze
Fisiche, Matematiche e Naturali della prestigiosa
Accademia delle Scienze di Torino (già Socio
Corrispondente dal 2004).

WELCOME

 
Il Dipartimento di Fisica dà il benvenuto

 
ai Visiting Professor  

     Prof. Vladislav Kobychev - National Academy Ucraine - Ucraine 

    Prof. Fedor Kusmarstev - University of Loughborough -
Leicestershire, UK 
 
al Visiting Scholar 
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    Prof. Sneden Christopher Alan - University of Texas - USA 
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