
ALLEGATO 1

Giulia Iafrate - Curriculum Vitae et Studiorum

Informazioni personali

Nome Giulia Iafrate

Nascita 24 giugno 1982 a Belluno (BL), IT

Residenza Via Cadaria, 18 - 32042 Calalzo di Cadore (BL) - IT

Nazionalità Italiana

Tel. (+39) 339.3754216

E-mail giulia.iafrate@gmail.com

Profilo Linkedin https://it.linkedin.com/in/giuliaiafrate

Studi e formazione

11/2005 Laurea triennale in Fisica, Università degli Studi di Trieste.

08/2006 ESA (European Space Agency) summer student program, Man-
ned Space Flight, votazione finale 30/30, Dipartimento di Fisica
Spaziale di Kiruna, Università di Umeȧ, Sweden.

03/2008 Laurea specialistica in Astrofisica e Fisica Spaziale, votazione
finale 110/110 e lode con tesi dal titolo Analisi dell’emissione ad
alta energia dei brillamenti solari. Relatore dr. M. Messerotti,
correlatore dr. F. Longo. Università degli Studi di Trieste, IT.

09/2010 Data Analysis Tutorial, nell’ambito dell’ 8th International Work-
shop on Gamma-ray Astrophysics in the Multimessenger Con-
text - SciNeGHE 2010, Trieste, IT.
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10/2011 Scuola Mera-TeV per l’astrofisica gamma, Merate, IT.

10/2012 Corso di formazione del personale I campi elettromagnetici ne-
gli ambienti di lavoro - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Trieste, IT.

05/2013 Corso di formazione Project Managment, Logicol, Trieste, IT

09/2013 Training program Astronomy science achievements and their re-
flection in astronomy curriculum, Lithuanian Centre of Non-
Formal Youth Education, Dubingiai, Lithuania.

06/2014 Corso di ripresa e montaggio video, Attualfoto Studio, Trieste.

Esperienze lavorative

11/2011-10/2015 Assegno di ricerca, Osservatorio virtuale internazionale e osser-
vazioni remote: sviluppo e sperimentazione di supporti alla di-
dattica dalla scuola superiore all’Università, INAF - Osservatorio
Astronomico di Trieste.

05/2008-10/2011 Assegno di ricerca, Outreach and educational software tools
in the Virtual Observatory framework, INAF - Osservatorio
Astronomico di Trieste.

05/2009-11/2009 Collaborazione coordinata a progetto Sviluppo del software scien-
tifico e studio dei brillamenti solari; CIFS - Consorzio Interuni-
versitario per la Fisica Spaziale.

08/2008-12/2008 Contratto di collaborazione per prestazioni di lavoro occasionale
Monitoraggio del cielo gamma visto da Fermi; CIFS - Consorzio
Interuniversitario per la Fisica Spaziale.

12/2007 Campagna di misura di neutroni solari e da raggi cosmici al
laboratorio d’alta quota “Testa Grigia” del Plateau Rosa (AO),
nell’ambito del IHY - International Heliophysical Year, INFN di
Torino, IT.

Incarichi, attività organizzative e di coordinamento

02/2015 a oggi Coordinatrice delle visite divulgative alla specola Margherita
Hack; INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste.

11/2014 a oggi Membro dei gruppi WP1 - Esercizi per Gara Interregionale, Fi-
nale Nazionale, Stage e WP2 - Didattica on-line e social media
per l’organizzazione delle Olimpiadi Italiane di Astronomia.

05/2014 a oggi Documentation coordinator dell’IVOA - International Virtual
Observatory Alliance.
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01/2014 a oggi Co-P.I. del large programm Misure di estinzione e arrossamen-
to in nebulose oscure (programma per studenti universitari) al
telescopio Schmidt di Asiago, INAF-OAPd.

05/2013 a oggi Coordinatrice del gruppo di lavoro per la creazione della rete na-
zionale di telescopi didattici robotici IRNET - Istituto Nazionale
di Astrofisica.

04/2012 a oggi Membro della giuria delle gare interregionale e nazionale delle
Olimpiadi Italiane di Astronomia.

10/2010 a oggi Incarico di servizio Organizzazione e gestione dell’attività not-
turna presso la stazione osservativa di Basovizza di INAF-OATs,
INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste.

10/2015 Jury member alle XX Olimpiadi Internazionali di Astronomia,
Kazan, Russia.

09/2014 Attività di docenza/tutor, Awareness Conference Hot topics in
astrophysics, Sofia, BU.

12/2013 Attività di docenza/tutor e membro del comitato organizzatore
del VO day, Catania, IT.

09/2013 Attività di docenza/tutor, Awareness Conference Hot topics in
astrophysics, Bucharest, RO.

09/2013 Team leader della squadra nazionale italiana alle XVIII Olim-
piadi Internazionali di Astronomia, Vilnius, Lithuania.

04/2013 Chair del comitato organizzatore locale della finale delle Olim-
piadi Italiane di Astronomia 2013, Pieve di Cadore (BL), IT.

02/2013 Attività di docenza/tutor e membro del Scientific and Tech-
nical Organizing Committee, EuroVO-COSADIE School 2013,
Madrid, SP.

12/2012 Attività di docenza/tutor e membro del comitato organizzatore
del VO workshop, Roma, IT.

10/2012 Attività di docenza/tutor e membro del Scientific and Technical
Organizing Committee, Brazilian VO School 2012, San Paolo,
Brasile.

10/2012 Attività di docenza/tutor, VO workshop per insegnanti, Asiago
(VI), IT.

02/2012 Attività di docenza/tutor e membro del comitato organizzatore
del VO publish, Trieste, IT.
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12/2011-12/2013 Co-P.I. del programma di osservazione An astronomical exerci-
se on star counts and stellar extinction al telescopio Cassini di
Loiano, INAF-OABo.

09/2011 Team leader della squadra nazionale italiana alle XVI Olimpiadi
Internazionali di Astronomia, Almaty, Kazakhstan.

03/2011 Attività di docenza/tutor e membro del Scientific and Technical
Organizing Committee, EuroVO-ICE School 2011, Strasbourg,
FR.

2010 Attività di docenza/tutor e membro del comitato organizzatore
dei VO-day... in tour, nell’ambito del progetto EuroVO/AIDA.

2009 Membro del comitato organizzatore scientifico e tecnico di Dalla
terra al cielo, evento di didattica e divulgazione dell’astronomia
nell’ambito dell’IYA2009, Pieve di Cadore e Cortina d’Ampezzo,
IT.

10/2008 Membro della giuria e del comitato organizzatore locale delle
XIII Olimpiadi Internazionali di Astronomia, Trieste, IT.

Didattica e divulgazione

2006 a oggi Attività di divulgazione e visite guidate per il pubblico, INAF -
Osservatorio Astronomico di Trieste.

2008 a oggi Lezioni e laboratori di astronomia alle scuole dell’infanzia, pri-
marie e secondarie.

2009 a oggi Attività osservativa e insegnamento delle tecniche a essa collega-
te per il tirocinio del corso di Astronomia della Laurea Magistrale
in Astrofisica e Cosmologia dell’Università degli Studi di Trieste.

2009 a oggi Operatrice di planetario, planetario di Cortina d’Ampezzo, IT.

2010 a oggi Operatrice didattica presso il Museo dell’Occhiale di Pieve di
Cadore, IT.

2010 a oggi Docente ai corsi di astronomia del Planetario di Cortina d’Am-
pezzo, IT.

2010 a oggi Relatrice, conferenze di astronomia per il pubblico, Museo del-
l’Occhiale di Pieve di Cadore, IT.

2013 a oggi Docente e organizzatrice, stage osservativi per gli studenti della
laurea specialistica in Astrofisica, Osservatorio Astronomico di
Asiago, INAF-OAPd.

2014 a oggi Docente e organizzatrice, stage osservativi per i ragazzi delle
Olimpiadi Italiane di Astronomia, Osservatorio Astronomico di
Asiago, INAF-OAPd.
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12/2011-12/2013 Docente e organizzatrice, stage osservativi per studenti del-
le scuole superiori comprensivo di 3 notti di osservazione al
telescopio da 152cm di Loiano (Italy).

07/2011 Docente allo stage di preparazione della squadra nazionale ita-
liana per le Olimpiadi Internazionali di Astronomia, INAF -
Osservatorio Astronomico di Teramo.

10/2009 Relatrice, seminario per gli studenti delle scuole secondarie,
L’Osservatorio Virtuale Europeo, IYA2009, Pieve di Cadore, IT.

08/2009 Docente, corso di astronomia base per i cittadini, IYA2009, Pieve
di Cadore, IT.

02/2008 Docente, stage di orientamento per gli studenti delle scuole
superiori sull’astronomia X e gamma, Dipartimento di Fisica,
Università di Trieste, IT.

Lingue

Italiano Madre lingua.

Inglese Ottima padronanza del linguaggio tecnico scientifico.

Competenze tecniche

- ottima padronanza degli strumenti VO per l’accesso e il tratta-
mento dei dati astronomici (Aladin, Topcat, SIMBAD, VizieR);
- ottima padronanza di software astronomici per il trattamento
delle immagini, procedure di fotometria e astrometria, controllo
della strumentazione (IRAF, MaxIm, TheSky, Astrometry);
- ottima esperienza nell’utilizzo di telescopi, CCD e altra stru-
mentazione astronomica;
- ottima esperienza nell’utilizzo di strumentazione fotografica;
- ottima esperienza nella ripresa e montaggio video.

Competenze informatiche

- ECDL (European Computer Driving Licence);
- ottima padronanza dei sistemi operativi Windows, Linux e An-
droid;
- ottima padronanza di Latex e Office;
- ottima padronanza del codice HTML e sistemi CMS (Joomla
e WordPress), esperienza nella realizzazione di siti web;
- buona padronanza dei linguaggi IDL e Fortran.
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Descrizione dell’attività tecnologica, didattica/divulgativa e scienti-
fica (i numeri tra parentesi fanno riferimento alle pubblicazioni, vedi allegato 3)

Osservatorio Virtuale Europeo e IVOA - International Virtual Observa-

tory Alliance

Lavoro al progetto EuroVO (European Virtual Observatory) dal 2008, con il compito
di diffondere l’utilizzo del VO verso scuole e pubblico generale. Ho contribuito alla
semplificazione dei software professionali, sviluppando un’interfaccia semplice che
permette al pubblico, in particolare insegnanti e studenti, un facile accesso ai dati
del VO [10][20][27][28][30]. Per una maggiore diffusione del VO ho prodotto, colla-
borando con alcuni docenti, 16 esempi d’uso utilizzabili dalle scuole come moduli
didattici per un’insegnamento più efficace dell’astronomia in classe. Gli esempi di
utilizzo trattano i principali temi di interesse astronomico e astrofisico e comprendo-
no una parte introduttiva per gli insegnanti ed esercizi di valutazione degli studenti
[37][38][39][40][41][42][43][46][47][48][49][50][51][52][53][54]. Tutto il materiale (soft-
ware ed esempi) è stato tradotto nelle principali lingue europee ed è disponibile sul
sito http://vo-for-education.oats.inaf.it.

Nel 2010 EuroVO ha fatto parte del “VO Day... in tour”, un’iniziativa che ha
portato EuroVO a viaggiare tra le sedi INAF italiane per essere presentato ai colleghi
astronomi e al pubblico: in tale occasione ho fatto parte del comitato organizzatore
e svolto attività di docenza e tutor.

Ho presentato EuroVO a numerosi congressi sia nazionali che internazionali; sono
stata invitata a condurre sessioni hand-on durante scuole per giovani ricercatori, ho
collaborato all’organizzazione delle scuole EuroVO-ICE (Strasburgo, marzo 2011),
Brazilian VO (San Paolo, ottobre 2012) e EuroVO-COSADIE (Madrid, febbraio
2013) e di tre sessioni specifiche “Virtual Observatories and Education” durante
l’Interoperability Meeting dell’International Virtual Observatory Alliance (Napoli,
maggio 2011).

Nel 2014 ho contribuito, assieme al gruppo IA2 - Archivi Astronomici Italiani
dell’OATs, allo sviluppo dell’applicazione web VAPE (Virtual observatory Aided
Publishing for Education) [http://ia2-edu.oats.inaf.it:8080/vape][25][36]. VAPE of-
fre un facile procedimento di inserimento nel VO delle immagini riprese con telescopi
didattici, le immagini sono poi accessibili con i software VO (es. Aladin). VAPE è
attualmente utilizzato dalla rete IRNET e da alcuni telescopi stranieri.

Da settembre 2014 ricopro il ruolo di Documentation Coordinator dell’IVOA -
Intenational Virtual Observatory Alliance, l’organizzazione internazionale che rende
possibile l’esistenza del VO discutendone e stabilendone gli standard [14].

Didattica e divulgazione

Mi occupo di supporto alla didattica e divulgazione dell’astronomia presso l’Osser-
vatorio Astronomico di Trieste dal 2006 [31]. Nell’ambito di questa attività conduco
visite con osservazioni al telescopio sia per il pubblico, sia per le scuole. Ho preso
parte a tutte le attività legate all’uso dei telescopi, manuali e robotici, in ambito
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didattico e divulgativo: realizzazione dei contenuti da offrire al pubblico, esecuzio-
ne delle osservazioni, manutenzione e sviluppo tecnico della strumentazione e del
software.

A partire dall’anno accademico 2009/2010 conduco il programma di osservazioni
e presentazione delle tecniche a esse collegate del corso di Astronomia della Laurea
Magistrale in Astrofisica e Cosmologia. Il programma prevede 25 ore/anno di di-
dattica agli studenti universitari. A luglio 2013, 2014 e 2015 ho guidato tre missioni
osservative, comprensive di 4 notti di osservazione e successiva elaborazione dei da-
ti, all’Osservatorio Astrofisico di Asiago con gli studenti della Laurea Magistrale in
Astrofisica dell’Università di Trieste.

Dal 2009 al 2012 ho focalizzato la mia attività nella messa a punto del progetto
SVAS (Le Stelle Vanno A Scuola), nella realizzazione del laboratorio Esploracosmo
e nella sua integrazione con SVAS ed EuroVO. SVAS offre a studenti e insegnanti
la possibilità di eseguire da scuola osservazioni astronomiche in tempo reale con i
telescopi a controllo remoto dell’Osservatorio Astronomico di Trieste [24][26]. La
strumentazione SVAS comprende un riflettore di 36 cm di diametro per le osserva-
zioni notturne e un rifrattore solare di 7 cm di diametro, equipaggiati con le relative
camere CCD. Esploracosmo è un laboratorio didattico interattivo, può ospitare 25
ragazzi e accedere alla strumentazione SVAS, all’archivio locale e ai dati dell’Euro-
VO. Esploracosmo utilizza software (Aladin e Stellarium) sviluppati nell’ambito del
progetto EuroVO. La novità e punto di forza di Esploracosmo è la possibilità di com-
binare osservazioni reali e virtuali [29] e rendere cos̀ı disponibili agli studenti alcune
delle conoscenze acquisite dagli astrofisici, proponendo esperienze che avvicinino alla
ricerca scientifica, con l’importante corollario del “piacere della scoperta”.

I telescopi SVAS fanno parte della rete italiana di telescopi didattici robotici
(IRNET - Italian Remote Network of Educational Telescopes), costituita nel 2012.
Dal 2013 sono coordinatrice nazionale di tale rete.

A febbraio 2015 l’OATs ha riaperto la specola M. Hack dedicata alle visite del
pubblico. Nei mesi precedenti all’inaugurazione mi sono occupata della messa a
punto del nuovo telescopio (riflettore di 60 cm di diametro) e delle apparecchiature
informatiche e multimediali, oltre che della preparazione dei contenuti da presentare
al pubblico. Da febbraio conduco regolarmente le visite con il pubblico, come già
facevo prima della chiusura della cupola nel 2010.

In occasione della riapertura della specola M. Hack ho sviluppato il nuovo sito
internet dedicato alle attività didattiche e divulgative dell’OATs, con integrato il
sistema automatico di prenotazione online [http://scuole.oats.inaf.it].

Ho partecipato a numerose edizioni della Notte dei Ricercatori e degli Open Day,
oltre che altri eventi per il pubblico (mostre, conferenze, ecc.), durante i quali mi
sono occupata sia della parte gestionale/organizzativa, sia della presentazione delle
attività al pubblico.

Dal 2008 collaboro all’organizzazione delle Olimpiadi di Astronomia [15]: ho
contribuito all’organizzazione delle fasi interregionali trivenete e, nel 2011, 2014 e
2015, allo svolgimento degli stage estivi. Nel 2013 ho organizzato la finale nazionale a
Pieve di Cadore (BL). Dal 2012 sono membro delle giurie interregionale e nazionale.
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Ho fatto parte del LOC delle XIII IAO - International Astronomy Olympiad (Trieste,
2008) [32], partecipato alle XVI IAO (Kazakhstan, 2011) e XVIII IAO (Lituania,
2013) nel ruolo di Team Leader della squadra nazionale italiana e alle XX IAO
(Russia, 2015) nel ruolo di Jury Member.

Dal 2010 svolgo regolarmente lezioni e laboratori di astronomia con classi di
scuole di ogni ordine e grado, dalla scuola dell’infanzia alle scuole secondarie di
secondo grado.

Dal 2011 al 2013 ho organizzato e condotto quattro stage osservativi all’Osserva-
torio Astrononico di Loiano (OABo) consistenti in una breve ma intensa esperienza
di ricerca scientifica rivolta agli studenti delle scuole superiori [45].

Satellite Fermi

Nell’ambito del lavoro di tesi magistrale e, successivamente, collaborando con
l’INFN di Trieste, mi sono occupata dell’analisi dei dati del satellite Fermi-LAT
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][11][12][13], con particolare attenzione all’emissione ad alta
energia (neutroni e γ > 20 MeV) dei brillamenti solari [5][8][33][34]. Il telesco-
pio a conversione di coppia e+e− LAT, a bordo del satellite Fermi e operativo da
agosto 2008, è attualmente l’unico strumento in orbita capace di rivelare l’emissione
ad alta energia del Sole.

L’emissione ad alta energia dei brillamenti solari è generata dalle interazioni di
una popolazione di ioni accelerati. Queste interazioni producono anche neutroni, che
possono fuggire dal Sole ed essere rivelati sia dai satelliti in orbita che dai neutron
monitor a terra. Ho pertanto lavorato allo studio congiunto dei dati dei satelliti
Fermi-LAT, RHESSI e GOES (questi ultimi operano a energie minori) e dei neutron
monitor a terra, con il fine di effettuare un’analisi multi-frequenza (raggi X e raggi γ)
e uno studio combinato spettro-temporale dell’emissione ad alta energia di fotoni e
neutroni dei brillamenti del nuovo ciclo solare. Fermi-LAT ha rivelato sia l’emissione
ad alta energia del Sole quieto [7][8] e della Luna [3] che i primi brillamenti intensi
in banda gamma del nuovo ciclo solare (12 giugno 2010 [5] e 7 marzo 2011).

Ho inoltre studiato la possibile correlazione tra i brillamenti da stelle vicine e le
sorgenti non identificate rivelate dal LAT e collaborato a monitorare il cielo gamma
con particolare attenzione ai fenomeni transienti di natura galattica ed extragalattica
[55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65], nell’ambito del gruppo dei Flare Advocate
della collaborazione Fermi-LAT.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.

Trieste, 28 ottobre 2015

8


