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Istruzione Dottorato di Ricerca (Ph.D.) in Matematica e Fisica conse-
guito presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di
Udine il 9 maggio 2008.
Durante il dottorato ho fruito di borsa di studio ministeriale.
Titolo della tesi: Possible Evidence for a New Light Boson from
Gamma-Ray Cosmic Propagation.
Relatori: Prof. Alessandro De Angelis, Prof. Marco Roncadelli.
La tesi ha ricevuto una menzione speciale al Premio “Giampietro
Puppi” per Giovani Ricercatori, edizione 2008 (pagina web:
http://www.bo.astro.it/universo/premio/due.html)
Una copia elettronica della tesi è reperibile al link:
http://www.infn.it/thesis/PDF/getfile.php?filename=2438-Mansutti-dottorato.pdf

Abstract: The flux of gamma rays reaching the Earth’s atmosphere from

astrophysical sources is attenuated due to pair production in collisions with

low-energy photons; such photons are present as a diffuse background field

also in the extragalactic region. Recent findings by Imaging Atmospheric

Cherenkov Telescopes indicate a large transparency of the Universe to

gamma rays, which can be hardly explained within the current models of

the metagalactic radiation field, and in particular of the relevant part of

the low energy spectrum, the so-called extragalactic background light. We

show that the observed transparency is naturally produced by an oscillation

mechanism – which can occur inside cosmic magnetic fields – where a

photon can become a new spin-zero boson with mass m� 10−10 eV, with a

Lagrangian similar to the one characteristic of the photon-axion interaction.

Because such boson travels unimpeded throughout the Universe, photons

can reach the observer even if the distance from the source considerably

exceeds their mean free path. Our predictions can be tested in the near

future by the gamma-ray telescopes CANGAROO III, H.E.S.S., MAGIC

and VERITAS; the results by GLAST and AGILE, interpreted within our

theory, can constrain the phase space for new particles. Moreover, our result

provides an important observational test for models in which a quintessential

particle is coupled to the photon.

—
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Laurea quadriennale in Matematica (DL), indirizzo numerico,
conseguita presso l’Università degli Studi di Udine nell’anno accade-
mico 2001-02 con la votazione di 108/110.
Titolo della tesi: Una Modellizzazione dell’Oscillazione tra Stati in
Meccanica Quantistica.
Relatori: Prof. Alessandro De Angelis, Dr. Riccardo Giannitrapani.
Una copia elettronica della tesi è reperibile al link:
http://www.infn.it/thesis/PDF/getfile.php?filename=690-Mansutti-laurea.pdf

—
Esame del corso di laurea specialistica in Fisica Computazionale della
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli
Studi di Udine sostenuto come “singoli corsi”:
Particelle e Interazioni Fondamentali (a.a. 2003-04); votazione: 30/30.
—
Attestato di frequenza datato 6 maggio 2005 del corso di formazione
dal titolo Strumenti e tecniche di elaborazione del business plan orga-
nizzato dal Consorzio Friuli Innovazione, dall’Università degli Studi di
Udine e dall’IRES FVG nell’ambito del progetto Techno Seed.
—
Attestato di frequenza datato 13/01/2004 del corso di formazione del
Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3, asseE, misura E1 dal titolo Stru-
menti e tecniche di mediazione culturale e di accoglienza di minori e
adulti immigrati predisposto da RUE - Risorse Umane Europa di Udi-
ne (agenzia ed ente di formazione accreditato dal M.I.U.R.).
—
Maturità tecnica: Ragioniere e Perito Commerciale ad Indirizzo Am-
ministrativo conseguita presso l’Istituto Tecnico Commerciale V. Man-
zini di San Daniele del Friuli (UD) nell’anno scolastico 1991-92 con la
votazione di 57/60.

Pubblicazioni
scientifiche

1) Have Cherenkov telescopes detected a new light boson?. M. Ronca-
delli, A. De Angelis and O. M.
J. Phys.: Conf. Series 203: 012120, 2010.
e-Print: arXiv:1002.4523 [astro-ph, hep-ph]
—
2) A New Light Boson from Cherenkov Telescopes Observations?.
M. Roncadelli, A. De Angelis and O. M.
To be published in: Proceeding of the Rencontres de Moriond on “Ve-
ry High Energy Phenomena in the Universe”, La Thuile, Italy, 1-8
February 2009.
e-Print: arXiv:1001.2171 [astro-ph, hep-ph]
—
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3) Detection of distant AGN by MAGIC: the transparency of the Uni-
verse to high-energy photons. M. Roncadelli, A. De Angelis and O. M.
In: Proceeding of the Conference “4th Patras Workshop on Axions,
WIMPs and WISPs”; DESY Conf. Proc., June 18, 2008, pp. 53-56,
2009.
e-Print: arXiv:0911.1056 [astro-ph, hep-ph]
—
4) Detection of a New Light Boson by Cherenkov Telescopes?. M. Ron-
cadelli, A. De Angelis, O. M. and M. Persic.
In: Science with the New Generation of High Energy Gamma-Ray Ex-
periments: Proceedings of the 6th Edition: Bridging the Gap Between
GeV and TeV. AIP Conference Proceedings, Volume 1112, pp. 198-
210, 2009.
—
5) A new light boson from MAGIC observations?. M. Roncadelli,
A. De Angelis and O. M.
Nucl. Phys. B, Proc. Suppl. 188: 49-52, 2009.
e-Print: arXiv:0911.2489 [astro-ph, hep-ph]
—
6) Photon propagation and the very high energy γ-ray spectra of bla-
zars: how transparent is the Universe?. A. De Angelis, O. M., M. Per-
sic and M. Roncadelli.
Mon. Not. R. Astron. Soc. 394: L21-L25, 2009.
e-Print: arXiv:0807.4246 [astro-ph, hep-ph]
—
7) Evidence for a New Light Boson from Cosmological Gamma-Ray
Propagation?. M. Roncadelli, A. De Angelis and O. M.
In: Frontiers of Fundamental and Computational Physics: 9th In-
ternational Symposium. AIP Conference Proceedings, Volume 1018,
pp. 147-156, 2008.
e-Print: arXiv:0902.0895 [astro-ph, hep-ph]
—
8) Very-high energy gamma astrophysics. A. De Angelis, O. M. and
M. Persic.
Riv. Nuovo Cimento 31: 187-246, 2008.
e-Print: arXiv:0712.0315 [astro-ph]
—
9) Axion-like particles, cosmic magnetic fields and gamma-ray astro-
physics. A. De Angelis, O. M. and M. Roncadelli.
Phys. Lett. B 659: 847-855, 2008.
e-Print: arXiv:0707.2695v2 [astro-ph, hep-ph]
—
10) Evidence for a new light spin-zero boson from cosmological gamma-
ray propagation?. A. De Angelis, M. Roncadelli and O. M.
Phys. Rev. D 76: 121301-121304, 2007.
e-Print: arXiv:0707.4312v3 [astro-ph, hep-ex, hep-ph]
—
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11) A Third Level Trigger Programmable on FPGA for the Gam-
ma/Hadron Separation in a Cherenkov Telescope using Pseudo-Zernike
Moments and the SVM Classifier. M. Frailis, O. M., P. Boinee, G. Ca-
bras, A. de Angelis, B. de Lotto, M. Dell’Orso, A. Forti, M. Mariotti,
R. Paoletti, L. Peruzzo, A. Saggion, A. Scribano, N. Turini.
In: High Energy Gamma-ray Experiments. Proceedings of the Third
Workshop on Science with the New Generation of High Energy
Gamma-ray Experiments held May 30 - June 1, 2005, in Cividale del
Friuli, Italy. Edited by Alessandro De Angelis and Oriana Mansutti.
ISBN 981-256-813-1.
Published by World Scientific Publishing Co., Pte. Ltd., Singapore,
2006, p. 201.
e-Print: arXiv:cs/0602083
—

Co-autore di 22 articoli di collaborazione:

1) Fermi-Large Area Telescope Observations of the Exceptional
Gamma-ray Outbursts of 3C 273 in 2009 September. A.A. Abdo,
O. M. et al. (Fermi Collaboration).
Astrophys. J. 714: L73, 2010.
e-Print: arXiv:1012.2980
—
2) FADC signal reconstruction for the MAGIC telescope. J. Albert,
O. M. et al. (MAGIC Collaboration).
Nucl. Instrum. Meth. A 594: 407, 2008.
e-Print: arXiv:astro-ph/0612385v3
—
3) A novel background reduction strategy for high level triggers and
processing in gamma-ray Cherenkov detectors. G. Cabras, O. M. et al.
(MAGIC Collaboration).
In: Frontiers of Fundamental and Computational Physics: 9th In-
ternational Symposium. AIP Conference Proceedings, Volume 1018,
pp. 180-183, 2008.
e-Print: arXiv:0804.3896 [astro-ph]
—
4) VHE γ-Ray Observation of the Crab Nebula and its Pulsar with the
MAGIC Telescope. J. Albert, O. M. et al. (MAGIC Collaboration).
Astrophys. J. 674: 1037, 2008.
e-Print: arXiv:0705.3244 [astro-ph]
—
5) Unfolding of differential energy spectra in the MAGIC experiment.
J. Albert, O. M. et al. (MAGIC Collaboration).
Nucl. Instrum. Meth. A 583: 494, 2007.
e-Print: arXiv:0707.2453 [astro-ph]
—
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6) Constraints on the Steady and Pulsed Very High Energy Gamma-
Ray Emission from Observations of PSR B1951+32/CTB 80 with the
MAGIC Telescope. J. Albert, O. M. et al. (MAGIC Collaboration).
Astrophys. J. 669: 1143, 2007.
e-Print: arXiv:astro-ph/0702077
—
7) Variable Very High Energy γ-Ray Emission from Markarian 501.
J. Albert, O. M. et al. (MAGIC Collaboration).
Astrophys. J. 669: 862, 2007.
e-Print: arXiv:astro-ph/0702008
—
8) Observation of VHE γ-rays from Cassiopeia A with the MAGIC
telescope. J. Albert, O. M. et al. (MAGIC Collaboration).
Astron. Astrophys. 474: 937, 2007.
e-Print: arXiv:0706.4065 [astro-ph]
—
9) Discovery of Very High Energy γ-Rays from 1ES 1011+496 at z =
0.212. J. Albert, O. M. et al. (MAGIC Collaboration).
Astrophys. J. 667: L21, 2007.
e-Print: arXiv:0706.4435 [astro-ph]
—
10) MAGIC Upper Limits on the Very High Energy Emission from
Gamma-Ray Bursts. J. Albert, O. M. et al. (MAGIC Collaboration).
Astrophys. J. 667: 358, 2007.
e-Print: arXiv:astro-ph/0612548
—
11) Discovery of Very High Energy γ-Ray Emission from the Low-
Frequency-peaked BL Lacertae Object BL Lacertae. J. Albert, O. M.
et al. (MAGIC Collaboration).
Astrophys. J. 666: L17, 2007.
e-Print: arXiv:astro-ph/0703084
—
12) Very High Energy Gamma-Ray Radiation from the Stellar Mass
Black Hole Binary Cygnus X-1. J. Albert, O. M. et al. (MAGIC Col-
laboration).
Astrophys. J. 665: L51, 2007.
e-Print: arXiv:0706.1505 [astro-ph]
—
13) Discovery of Very High Energy Gamma Radiation from IC 443
with the MAGIC Telescope. J. Albert, O. M. et al. (MAGIC Collabo-
ration).
Astrophys. J. 664: L87, 2007.
e-Print: arXiv:0705.3119 [astro-ph]
—
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14) Observations of Markarian 421 with the MAGIC Telescope. J. Al-
bert, O. M. et al. (MAGIC Collaboration).
Astrophys. J. 663: 125, 2007.
e-Print: arXiv:astro-ph/0603478
—
15) Observation of Very High Energy γ-Rays from the AGN 1ES
2344+514 in a Low Emission State with the MAGIC Telescope. J. Al-
bert, O. M. et al. (MAGIC Collaboration).
Astrophys. J. 662: 892, 2007.
e-Print: arXiv:astro-ph/0612383
—
16) First Bounds on the Very High Energy ?-Ray Emission from Arp
220. J. Albert, O. M. et al. (MAGIC Collaboration).
Astrophys. J. 658: 245, 2007.
e-Print: arXiv:astro-ph/0611786
—
17) Very high energy gamma-ray observations during moonlight and
twilight with the MAGIC telescope. J. Albert, O. M. et al. (MAGIC
Collaboration).
Submitted to Astropart. Phys.
e-Print: arXiv:astro-ph/0702475
—
18) Detection of Very High Energy Radiation from the BL Lacertae
Object PG 1553+113 with the MAGIC Telescope. J. Albert, O. M. et
al. (MAGIC Collaboration).
Astrophys. J. 654: L119, 2007.
e-Print: arXiv:astro-ph/0606161
—
19) Discovery of Very High Energy γ-Rays from Markarian 180 Trig-
gered by an Optical Outburst. J. Albert, O. M. et al. (MAGIC Colla-
boration).
Astrophys. J. 648: 105, 2006.
e-Print: arXiv:astro-ph/0606630
—
20) Variable Very-High-Energy Gamma-Ray Emission from the Micro-
quasar LS I +61 303. J. Albert, O. M. et al. (MAGIC Collaboration).
Science 312: 1771, 2006.
e-Print: arXiv:astro-ph/0605549
—
21) Observation of VHE Gamma Radiation from HESS J1834-
087/W41 with the MAGIC Telescope. J. Albert, O. M. et al. (MAGIC
Collaboration).
Astrophys. J. 643: L53, 2006.
e-Print: arXiv:astro-ph/0604197
—
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22) The MAGIC Experiment and its First Results. D. Bastieri, O. M.
et al. (MAGIC Collaboration).
In: Frontiers of Fundamental Physics: Proceedings of the Sixth In-
ternational Symposium “Frontiers of Fundamental and Computatio-
nal Physics”, held in Udine, Italy, September 26-29, 2004. Edited by
B. G. Sidharth, F. Honsell, and A. De Angelis. ISBN-10 1-4020-4151-
9 (HB); ISBN-13 978-1-4020-4151-8 (HB); ISBN-10 1-4020-4339-2 (e-
book); ISBN-13 978-1-4020-4339-0 (e-book).
Published by Springer, The Netherlands, 2006, p. 291.
e-Print: arXiv:astro-ph/0503534

Rapporti tecnici 1) Euclid Definition Study Report. R. Laureijs, O. M. et al. (Euclid
Mission).
Report number: ESA/SRE(2011)12
e-Print: arXiv:1110.3193
—
2) Euclid Consortium Scientific Ground Segment Science Implemen-
tation Plan. F. Pasian, O. M. et al. Reference: EUCL-OTS-SGS-PL-
00003, issue: 2.0
—
3) Euclid Consortium Scientific Ground Segment Work-Package
Breakdown & Description. F. Pasian, O. M. et al. Reference:
EUCL-OTS-SGS-WPD-00082, issue 2.0

Conoscenze infor-
matiche

Linguaggi di programmazione utilizzati: Objective-C, C, C++, Pascal,
Fortran, Matlab, Mathematica.

Ambienti di sviluppo utilizzati: Cocoa.

Sistemi operativi utilizzati: Mac OS X, Linux, Windows.

Approfondita conoscenza del linguaggio di editoria LATEX 2ε.

Esami universitari
caratterizzanti
(laurea e dottora-
to)

Cosmologia e Astrofisica delle Particelle,

Analisi Numerica, Metodi di Approssimazione,

Ottimizzazione, Ricerca Operativa,

Teoria e Applicazione delle Macchine Calcolatrici (programmazione),
Algoritmi e Strutture Dati,

Fisica Moderna, Particelle e Interazioni Fondamentali.

Lingue straniere Inglese (buono);

Tedesco (discreto).
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Conferenze, con-
gressi, workshop e
scuole

Euclid Mission Meeeting 2011, 7-8 settembre 2011, Bologna, sito web:
http://www.iasfbo.inaf.it/events/euclid-2011/

—
Apple Worldwide Developers Conference, 9-13 giugno 2008, San Fran-
cisco (California, U.S.A.), sito web:
http://developer.apple.com/wwdc/

—
XCIII Congresso nazionale della Società Italiana di Fisica, 24-29 set-
tembre 2007, Pisa, sito web:
http://www.sif.it/SIF/it/portal/attivita/congresso/congr_info_it

—
XII International Workshop on Neutrino Telescopes, 6-9 marzo 2007,
Venezia, sito web:
http://neutrino.pd.infn.it/conference2007/conference07.html

—
Scuola di Astrofisica Gamma e Multifrequenza: Analisi Dati e
Problematiche Astroparticellari, 3-7 luglio 2006, Perigia, sito web:
http://glastweb.pg.infn.it/school2006/index.htm

—
ISAPP 2005 - International School on AstroParticle Physics (European
Doctorate School), 30 giugno - 9 luglio 2005, Belgirate (VB), sito web:
http://www.isapp2005.to.infn.it/

Riconoscimenti Menzione speciale al Premio “Giampietro Puppi” per Giovani Ricer-
catori, edizione 2008, per la tesi di dottorato di ricerca in Matemati-
ca e Fisica dal titolo Possible Evidence for a New Light Boson from
Gamma-Ray Cosmic Propagation (pagina web:
http://www.bo.astro.it/universo/premio/due.html).
—
Incarico di associazione scientifica all’INFN - Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare dal 31/03/2005 al 30/04/2008 presso la struttura di
Trieste, gruppo collegato di Udine
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Attività attuale Titolare di assegno per la collaborazione ad attività di ricerca nel pro-
gramma “Studio di fase A/B1 per il segmento di terra della missione
ESA Euclid” presso l’INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste, dal
11/04/2011 al 10/04/2012, successivamente prorogato dal 11/04/2012
al 30/06/2012, dal 01/07/2012 al 14/11/2012 e dal 15/11/2012 al
31/01/2013.
All’interno del Consorzio Euclid (EC), sono stata nominata Configuration

Lead (responsabile del Configuration Management) del Science Ground Seg-

ment (SGS), figura che fa parte del Project Office dell’EC SGS; questo ruolo

mi ha portata ad avere una visione complessiva di tutta la sua organizza-

zione e le sue attività, e ad essere tra gli autori delle diverse versioni dei

documenti Science Implementation Plan (SIP) e Work-Package Breakdown

& Description dell’EC SGS, curandone in particolare la rispondenza ai do-

cumenti ad essi applicabili e ai rilievi comunicati dalle commissioni ESA

in occasione delle varie “review” della missione Euclid; il documento EC

SGS SIP è stato il risultato principale dell’attività del management dell’EC

SGS durante la “Definition Phase” della missione Euclid, che si è conclu-

sa il 20 giugno 2012 con la formale adozione della missione Euclid da parte

dell’ESA, che fa seguito alla selezione del 4 ottobre 2011 da parte del Scien-

ce Programme Committee (SPC) dell’ESA delle due missioni M class da

implementare per il lancio nel 2017 (missione “Solar Orbiter”) e nel 2020

(missione “Euclid”): l’EC SGS SIP e i suoi allegati costituiscono la docu-

mentazione per quanto riguarda l’EC SGS sulla base della quale sono state

ottenute la selezione prima e l’adozione poi. Questi documenti sono repe-

ribili alla pagina web (richiede login): http://www.rssd.esa.int/wikiSI/

index.php?title=EC_SGS_PO&instance=Euclid.

Per quanto riguarda la gestione della documentazione, sono entrata a far

parte del “Euclid Documentation Working Group” come rappresentante del-

l’EC SGS; attualmente mi sto occupando dell’impostazione del “Document

Management System” adottato.

Attualmente sto realizzando il tailoring dei documenti standard dell’ECSS

(European Cooperation for Space Standardization) finalizzato all’individua-

zione e alla strutturazione dell’insieme dei documenti e degli altri strumenti

di controllo della configurazione che guideranno, rappresenteranno e atteste-

ranno l’attività della fase di implementazione dell’EC SGS, che si protrarrá

fino al lancio del satellite. In questo ambito collaboro con il Product As-

surance / Quality Assurance (PA/QA) e Validation and Verification (V&V)

Lead dell’EC SGS, con un esperto di PA/QA del CNES di Tolosa e con un

esperto di PA/QA e di standard ECSS dell’ESAC di Madrid. Gran parte

di tali documenti e strumenti sono condivisi con il SOC (Science Operations

Centre) dell’ESA, che compone l’Euclid SGS insieme all’EC SGS, e dunque

continuo a coltivare gli opportuni contatti. Inoltre, sto mantenendo viva la

collaborazione anche con i “lead” del System Team, delle diverse Organisa-

tion Units e dei diversi Science Data Centres di cui si compone l’EC SGS,

collaborazione finalizzata a una fedele e utile realizzazione degli strumenti di

documentazione e di configurazione dell’EC SGS.
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Per quanto riguarda la documentazione relativa alla fase di implementazio-

ne del Euclid SGS, sono coinvolta nella preparazione della documentazione

che dovrà essere consegnata alla Preliminary Requirements Review (PRR)

che si svolgerà alla fine della primavera del 2013; recentemente ho curato

la strutturazione del Documentation Tree, ho redatto le prime versioni del

“Euclid SGS Deliverable Documents List” (EC SGS DDL), e ho impostato

una prima struttura generale per il “Euclid SGS Development Plan” e per il

“Euclid SGS Configuration Management Plan”, che coprono anche la parte

di SGS di competenza del SOC (sono documenti che fanno parte del Data

Pack attualmente previsto per la Preliminary Requirements Review).

Ho inoltre fornito alcune linee guida per il lavoro del Configuration Control

Board (CCB) relativo all’attività del team che si occupa del Data Model

all’interno del System Team dell’Euclid SGS

(http://euclid.roe.ac.uk/projects/eucrma/wiki/

20120612ConfigurationManagementDiscussion-General-DataModel,

richiede login), e ho partecipato alle riunioni di tale CCB.

Infine, partecipo alle riunioni fisiche e telematiche del Project Office, del

System Team, dell’Organisation Group e alle riunioni organizzate per scopi

specifici legati alla mia attività.

Esperienze lavora-
tive passate

maggio 2006 - oggi
Socia fondatrice della DataMind S.r.l. di Udine (indirizzo del sito web
della DataMind S.r.l.: http://www.datamind.biz/)
—

14 marzo 2011 - 8 aprile 2011
Docente supplente temporanea dell’insegnamento di Matematica (clas-
se A047) presso la Scuola Liceo Scientifico Statale “Giovanni Marinelli”
di Udine.
—

2 ottobre 2010 - 22 dicembre 2010
Docente supplente temporanea dell’insegnamento di Scienze Matema-
tiche, Chimiche, Fisiche e Naturali nella Scuola Media (classe A059)
presso la Scuola Media Via Div. Julia di Udine.
—

9 settembre 2008 - 8 settembre 2009
Titolare di una borsa di studio annuale per attività di ricerca post-
dottorato erogata dalla S.I.S.S.A. di Trieste presso il settore di Neuro-
scienze Cognitive per l’attività di ricerca dal titolo: “Neuronal repre-
sentation of touch”.
—
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24 giugno 2008 - 23 agosto 2008
Collaboratrice scientifica (collaborazione coordinata continuativa) del-
la S.I.S.S.A. di Trieste nell’ambito del progetto: “Studio di fattibilità
dell’adattamento del codice di gestione della successione temporale dei
trials in PsyScope a un nuovo programma da creare in ambiente Co-
coa”.
—

maggio 2004 - aprile 2008
Incarico di associazione scientifica all’INFN (Istituto Nazionale di Fi-
sica Nucleare) per le collaborazioni MAGIC Telescope e GLAST Tele-
scope (ora Fermi Telescope).
—

anni accademici 2005-06, 2006-07 e 2007-08
Docente (in qualità di dottoranda) di alcune lezioni dei corsi di Fisi-
ca 2 e Fisica Moderna della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali dell’Università degli Studi di Udine.
—

24 aprile 2006 - 10 maggio 2006
Turno di presa dati presso il telescopio MAGIC a Roque de los Mu-
chachos, isola di La Palma, Isole Canarie (Spagna): messa in funzio-
ne quotidiana della strumentazione scientifica (telescopio Cherenkov e
farm di acquisizione dati), utilizzo dei programmi di acquisizione dei
dati e di controllo della strumentazione durante le osservazioni, solu-
zione delle problematiche insorte durante il turno.
—

aprile 2004 - dicembre 2004
Assegnista di ricerca (contratto per collaborazione ad attività di ricer-
ca L. 449/97, art. 51) presso il Dipartimento di Fisica dell’Università
degli Studi di Udine in riferimento al progetto intitolato Studio della
propagazione di fotoni mediante i rivelatori GLAST e MAGIC: rivela-
zione del segnale.
Gli esperimenti di rivelazione dei raggi gamma hanno la primaria esigenza di

separare il segnale prodotto dai fotoni dal segnale prodotto dagli adroni. Nel

caso del telescopio MAGIC, il segnale è costituito da immagini prodotte dagli

sciami elettromagnetici atmosferici causati dai raggi gamma e dagli adroni.

In questo contesto, ho studiato alcuni approcci applicabili alla separazione

gamma-adroni impostando questo lavoro in forma di risoluzione di un pro-

blema di classificazione di immagini a due classi. Le novità che ho studiato

rispetto a quanto già utilizzato nella collaborazione MAGIC riguardano due

fasi cruciali nella costruzione di un classificatore: la scelta dei parametri di

classificazione e la scelta dell’algoritmo di classificazione.
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I parametri di classificazione descrivono le immagini in modo da permetterne

la classificazione e l’analisi automatiche; il mio contributo è stato quello di

prendere in considerazione i pseudo-momenti di Zernike al posto dei parame-

tri di Hillas, largamente usati per le immagini di MAGIC, poiché i primi sono

invarianti per rotazione (e dunque indipendenti dalla rotazione del telescopio

sul suo asse) e non per scala (il classificatore si comporta automaticamente in

modo diverso per energie basse e alte, mentre con i parametri di Hillas non si

ottiene una buona classificazione ad energie basse) e traslazione (che consente

di utilizzare anche l’informazione sull’orientamento principale dell’immagine

lasciata dall’evento); inoltre, hanno un comportamento stabile in presenza

di rumore nelle immagini, rendono semplice la ricostruzione dell’immagine a

partire dai parametri stessi e permettono di valutare la capacità di rappre-

sentazione dell’immagine posseduto da ogni ordine di tali momenti e poterne

in tal modo ottimizzare l’utilizzo.

Per quanto riguarda la tecnica di classificazione, ho proposto una strategia

basata sull’uso delle Support Vector Machine (SVM), poiché si tratta di una

tecnica molto veloce che non era ancora stata testata per le immagini del

telescopio MAGIC. Una SVM mappa gli elementi da classificare in uno spazio

di dimensione sufficientemente grande (anche infinita) in modo tale che, nel

caso di due classi da distinguere, esista un iperpiano di tale spazio che separa

gli elementi delle due classi, e trova l’equazione dell’iperpiano separatore che

massimizza il margine (ossia la distanza degli elementi dall’iperpiano) per il

training set scelto: si tratta quindi di risolvere un problema di ottimizzazione

e determinare la funzione di decisione per la classificazione. Per classificare un

elemento basta poi solo valutare la funzione di decisione per quel elemento.

—
2008

Co-editor del volume degli atti del simposio internazionale Frontiers
of Fundamental and Computational Physics (FFP9) (sito web ufficiale:
http://ffp9.fisica.uniud.it/) tenutosi a Udine e Trieste dal 7 al
9 gennaio 2008.
—

2005
Segretariato scientifico del terzo workshop su Science with the New
Generation of High Energy Gamma-ray Experiments (sito web ufficia-
le: http://www.fisica.uniud.it/~glast/GammaWorkshop) tenutosi
a Cividale del Friuli dal 30 maggio al 1o giugno 2005, e co-editor del
volume degli atti dello stesso: High Energy Gamma-ray Experiments:
Proceedings of the Third Workshop.
Proceedings of the Third Workshop on Science with the New Genera-
tion of High Energy Gamma-ray Experiments held May 30 - June 1,
2005, in Cividale del Friuli, Italy.
Edited by A. De Angelis and O. M.
World Scientific Publishing Co., Pte. Ltd., Singapore, 2006. ISBN
981-256-813-1.
—
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2004 - 2005
Segretariato scientifico del sesto simposio internazionale Frontiers of
Fundamental and Computational Physics (FFP6) (sito web ufficiale:
http://web.uniud.it/ffp6/) tenutosi a Udine dal 26 al 29 settembre
2004.
—

2003
Co-curatore (editing) del volume: Science with the new generation of
high energy gamma-ray experiments: between astrophysics and astro-
particle physics.
Proceedings of a workshop held in Perugia, Italy, May 21st, 2003, and
of a meeting on the analysis of data from astrophysics experiments
(GLAST in particular), May 22nd, 2003.
Edited by S. Ciprini, A. de Angelis, P. Lubrano and O. M.
Forum Editrice, Udine, 2003. ISBN: 88-8420-146-2.
—

anni scolastici 2006-06, 2004-05, 2003-04
Docente (contratto di prestazione d’opera occasionale o di lavoro a pro-
getto) presso scuole medie e istituti secondari delle materie denominate
“I linguaggi della scienza” e “La società dell’informazione” dei corsi di
alfabetizzazione in lingua italiana del Fondo Sociale Europeo, obietti-
vo 3, asse C, misura C2, realizzati da RUE - Risorse Umane Europa
di Udine (agenzia ed ente di formazione accreditato dal M.I.U.R.).
—

maggio 2004 - giugno 2004
Collaboratore didattico del corso di Laboratorio di Fisica Generale II
(contratto di collaborazione coordinata e continuativa per collabora-
zione didattica) presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli
Studi di Udine.
—

anni accademici 2001-02, 2000-01, 1999-2000, 1998-99 e 1997-98
Assistenza agli utenti dei laboratori didattici di informatica (sistemi-
sta) con contratto di collaborazione con il Centro di Calcolo e della Fa-
coltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli
Studi di Udine.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n.196/03.


