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RICERCA

Ancora un ricercatore al Dipartimento di
Fisica grazie al programma "Rita Levi
Montalcini" 
Marina Migliaccio è tra i vincitori del Programma
per il reclutamento di giovani ricercatori “Rita Levi
Montalcini”, bandito e finanziato dal MIUR. E' il
quarto ricercatore del Programma che prende
servizio presso il Dipartimento di Fisica
dell’Ateneo di Roma "Tor Vergata”. 
Marina Migliaccio, Laurea e Dottorato presso
l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata", ha
trascorso come Research Associate un anno
all’Instituto di Fisica de Cantabria, Spagna, e più
di 3 anni all'Università di Cambridge, UK. E’
un'astrofisica esperta di tecniche di analisi dati
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applicate alle osservazioni cosmologiche, e in
particolare ha lavorato sui dati delle missioni
spaziali Planck e Euclid dell’Agenzia Spaziale
Europea.

VIRGO 
La prof.ssa Viviana Fafone del Diprtimento di
Fisica dell'Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata" è stata eletta responsabile nazionale
dell'esperimento VIRGO sulle onde
gravidazionali, frutto di una collaborazione tra
l’INFN e il CNRS francese. A lei le
congratulazioni del Dipartimento.

ATLAS 
Il 4 Giugno 2018 la collaborazione ALTAL ed il
CERN annunciano l'osservazione del processo di
produzione congiunta del bosone di Higgs e del
quark top. All'osservazione di questo fenomeno
estremamente raro ed importante ha contribuito
in modo significativo il gruppo
ATLAS del Dipartimento di Fisica dell'Università
degli Studi di Roma "Tor Vergata" sia sul fronte
dell’apparato sperimentale, con la costruzione
dei rivelatori RPC per muoni, che nell'analisi dati
del canale di decadimento dell'Higgs in due quark
b. Il gruppo ospita inoltre il progetto europeo ERC
NPTEV-TQP2020 per lo studio della dinamica del
top quark e dell'interazione top-Higgs ad
altissime energie. Sulle stesse tematiche si
è tento in Dipartimento, il 9 Luglio, il workshop
"NPTEV-TQP2020 Half-day Workshop on High-
pT Physics with the ATLAS Experiment" in
cui relatori esperti in fisica dei mesoni B,
dell'Higgs, del top quark e di tecniche rivelazione
dei muoni si sono alternati evidenziando aree
di comune interesse per incrementare la
sensibilità per le ricerche di nuova fisica in
ATLAS. Per saperne di più
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AUDIO 
Il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi
di Roma "Tor Vergata” e l’Agenzia Spaziale
Italiana (ASI) hanno stipulato un contratto per il
progetto AUDIO - Acoustic Upgraded Diagnostics
In-Orbit. Il progetto prevede la misura delle
emissioni acustiche per monitorare la funzionalità
uditiva degli astronauti. L’esperimento verrà
effettuato a bordo della ISS (Stazione Spaziale
Internazionale) dall’astronauta Luca Parmitano.
Responsabile dell’esperimento per il
Dipartimento di Fisica è il Dr. Arturo Moleti.

LiteBIRD - Italy 
Nel mese di Maggio 2018, il Dipartimento di
Fisica dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” ha stipulato con l’Agenzia Spaziale
Italiana (ASI) l'Addendum n. 2016-24-H.1-2018 al
progetto “Attività di studio per la comunità
scientifica di Cosmologia - COSMOS”.
L'Addendum ha come oggetto la partecipazione
Italiana alla missione giapponese LiteBIRD, che
studierà i modi B della polarizzazione della
radiazione cosmica di fondo. Oltre a partecipare
alle attività scientifiche,  la comunità cosmologica
italiana intende porre le basi per una futura
collaborazione per la realizzaizone dell’High
Frequency Telescope (HFT), uno degli strumenti
della missione. Coordinatore Nazionale del
progetto è il Prof. Nicola Vittorio.

EVENTI

Hybrid Monte Carlo
Il Prof. Luca Biferale e il Dr. Georgios
Margazoglou hanno organizzato, presso il
Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi



di Roma “Tor Vergata” un meeting avente come
tematica principale il progresso dell’algoritmo
HMC (Hybrid Monte Carlo). Il convegno si è
svolto dal 17 al 18 maggio 2018. Per l'occasione,
i tre esperti invitati al meeting, il Dr. Karl Jansen e
i Prof. Rainer Grauer e Raffaele Tripiccione,
hanno tenuto dei talk riguardanti le loro ricerche
nel settore. Per saperne di più

DIDATTICA

Premio "Yassen Stanislavov Stanev" 2018 
Attraverso il contributo della Fondazione "Rita e
Sebastiano Raeli" e della Sezione di Roma "Tor
Vergata" dell'INFN, il Dipartimento di Fisica
dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
istituisce il "Premio Stanev" in memoria del Dr.
Yassen Stanislavov Stanev prematuramente
scomparso. Il premio è destinato alla miglior tesi
di laurea magistrale conseguita in Italia nell'anno
solare 2017 avente come argomento la Fisica
Teorica. Bando

EDUCATION

I Giganti del Sistema Solare 2 
Venerdì 20 Luglio 2018, presso la Sede Centrale
del Parco Regionale dell'Appia Antica,
l'Associazione ScienzImpresa dedica una serata
ad i pianeti più grandi del nostro Sistema
Solare: Giove e Saturno. Nella conferenza si
descrivono in generale i due giganti per poi
concentrarsi sui nuovi risultati delle sonde
Cassini e Juno. I piccoli hanno modo di
trasformarsi in giovani planetologi cercando di
rispondere alle tante domande che lo studio di
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oggetti così remoti e affascinanti porta con sé.
Per mezzo di esperimenti e giochi a squadre si
affronta un percorso che parte dalle origini del
Sistema Solare fino ad arrivare alle più innovative
frontiere dell’esplorazione spaziale. Un'occasione
per ammirare Giove, Saturno
e Luna contemporaneamente nel cielo di Roma
nella splendida cornice della Sede Centrale
del Parco Regionale dell'Appia Antica. Per
saperne di più

Stage Estivo a Tor Vergata 2018
Dal 11 al 15 giugno 2018 si svolge lo Stage
Estivo a Tor Vergata, edizione 2018. Per
l'occasione, oltre sessanta studenti hanno
l'opportunità di vivere una settimana da
ricercatori, seguendo sei diversi moduli tematici
organizzati presso l'Università degli Studi di
Roma "Tor Vergata". Lo Stage a Tor Vergata,
sostenuto dal PLS, Piano Lauree Scientifiche, è
al suo diciassettesimo incontro e rappresenta un
esperimento consolidato e certamente
straordinario nel panorama didattico e
accademico italiano. Il direttore del progetto è il
Prof. Nicola Vittorio del Dipartimento di Fisica.
Per saperne di più

ScienzImpresa 
Nel mese di Maggio l'associazione
ScienzImpresa organizza, in occasione della
Festa della Mamma, un'attività di
sensibilizzazione al riciclaggio mirata ai bambini
accompagnati dalle rispettive mamme. Viene
inoltre organizzato un Laboratorio di Astronomia
per i più piccoli in cui i bambini possono dipingere
il loro Sistema Solare. 
Nello stesso mese, l'associazione partecipa
inoltre ai seguenti eventi: la giornata conclusiva
del progetto AmbientARTI (volto alla
semsibilizzazione circa la preservazione delle
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risorse ecologiche della Terra), il gioco Nuclear
Bowling (organizzato presso il Luna Park della
Scienza di Frascati) e i laboratori di Rocket Sky
(organizzati in occasione dell'evento Il Cielo di
Roma) mirati alla costruzione di divertenti razzi
ad acqua.

INCARICHI E RICONOSCIMENTI

2018 Gruber Cosmology Prize 
Il premio della Fondazione Gruber 2018 per la
Cosmologia è stato assegnato a tutti i ricercatori
della Collaborazione Planck per gli studi
sull’universo. Tra i vincitori, tre membri del
dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”: Pasquale Mazzotta, Marina
Migliaccio e Nicola Vittorio. I ricercatori del nostro
Ateneo hanno attivamente contribuito alla
Collaborazione Planck che, con la guida dai suoi
due direttori JeanLoup Piget e Nazzareno
Mandolesi, ha raccolto dati di grande precisione
sulla Radiazione Cosmica di Fondo, da sempre
considerata la prova della teoria del Big Bang.
Nell'assegnare il premio, i responsabili della
Fondazione Gruber  dichiarano: “si tratta di un
grande traguardo raggiunto grazie a un grande
sforzo collettivo e siamo lieti di riconoscere il
team Planck sia collettivamente che
individualmente". Per saperne di più

WELCOME

 
Il Dipartimento di Fisica dà il benvenuto
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alla Ricercatrice 

  Dr.ssa Marina Migliaccio - RTD/b - Cosmologia 
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