
Descrizione delle strutture

Il dottorato proposto verrà bandito dal dipartimento di Scienza ed Alta tecnologia dell’Università
dell’ Insubria sede del dottorato di Fisica e Astrofisica, facente parte della Scuola di Dottorato
dell’Università dell’Insubria. Il co-supervisore interno all’Università sara il prof. Francesco

Haardt, il co-supervisore INAF sara’ dott. Alberto Moretti ricercatore presso INAF, O.A.
Brera .

INAF, O.A. Brera

La vincitrice o il vincitore della borsa svolgerà il suo lavoro di tesi presso la sede di Milano
dell’Osservatorio Astronomico di Brera. La sua ricerca verra’ sviluppata all’interno di un gruppo
solido e ben collaudato di ricercatori che da anni studiano, le proprietà dei nuclei galattici attivi
(AGN e QSOs) sia nell’Universo locale che in quello primordiale.
In particolare la tesi proposta si inserisce nell’ambito del progetto Large Synoptic Survey Telescope
(LSST). La studentessa o lo studente farà formalmente parte del progetto ”High-z AGN and galaxies
into the Re-ionization Epoch with LSST” che e’ finanziato da INAF nell’ambito della partecipazione
italiana a LSST . Il Progetto, a partire dal 2017, ha un PI a rotazione scelto tra A. Moretti e A.
Caccianiga presso O.A. Brera; A. Bongiorno e A. Grazian presso O.A. Roma.

Alberto Moretti, ricercatore, da molti anni osserva le proprietà dell’emissione di alta energia dei
nuclei galattici attivi, studiando in particolare la radiazione di fondo X (Cosmic X-ray background).
Negli ultimi anni in particolare si e’ focalizzato sugli oggetti ad alto redshift durante l’epoca di
reionizzazione. E’ uno dei 4 co-Pi del progetto ”High-z AGN and galaxies into the Re-ionization
Epoch with LSST” .
Alessandro Caccianiga e’ ricercatore astronomo presso INAF-Osservatorio Astronomico di Br-
era. Da piu’ di vent’anni studia i Nuclei Galattici Attivi occupandosi, in modo particolare, dei
metodi di ricerca di queste peculiari sorgenti astronomiche, sfruttando tutte le bande elettromag-
netiche a disposizione, da quella radio fino a quella dei raggi X/gamma. E’ uno dei 4 co-Pi del
progetto ”High-z AGN and galaxies into the Re-ionization Epoch with LSST” .
Paola Severgnini, ricercatrice presso OABrera, si occupa dello studio multi-banda dei Nuclei
Galattici Attivi (AGN), prevalentemente selezionati nella banda X, allo scopo di investigarne le
propriet fisiche e cosmologiche. In particolare negli ultimi anni si e focalizzata sullo studio della
struttura e della composizione del mezzo oscurante degli AGN e dellinterazione con la galassia
ospite.
Roberto Della Ceca, primo ricercatore, e’ attivo nel campo dell’astrofisica delle alte energie da
molto tempo. I suoi maggiori interessi sono lo studio dell’evoluzione cosmologica delle proprietà
degli AGN, sia radio-loud che radio quiet, e l’osservazione del rapporto tra l’ attività di formazione
stellare e l’attività dei nuclei galattici.
bf Marco Landoni, post-doc, si occupa dello studio delle propriet ottiche e spettroscopiche di nuclei
galattici attivi di tipo blazars. Partecipa attivamente, come esperto di spettroscopia ottica, alla
collaborazione FERMI nello studio delle sorgenti ad altissima energia non identificate. Lavora
anche alla realizzazione di spettrografi di alta risoluzione (ESPRESSO@VLT e HIRES@E-ELT).
Fa parte del progetto LSST.
Claudia Cicone, Marie Curie fellow nellambito del progetto Astrofit2. Utilizza un approccio
osservativo multi-frequenza dal radio all’ottico per studiare i meccanismi che regolano la crescita
delle galassie, con due interessi principali: (i) le proprieta del gas molecolare - lingrediente principale
per la formazione stellare - e (ii) il ruolo dei nuclei galattici attivi (AGN) nellevoluzione delle
galassie. E PI di proposte osservative ALMA, APEX e JVLA. Fa parte del progetto LSST.
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Dipartimento di Scienza ed Alta Tecnologia presso l’Università dell’Insubria

All’interno dell’attuale Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dell’ Università dell’ Insubria, la
ricerca di carattere astrofisico viene portata avanti in stretta collaborazione con gli istituti di INAF
presenti nel territorio lombardo (OAB e IASF). Il Dottorato di Fisica e Astrofisica attualmente
assegna 6 borse all’ anno, eventualmente aumentate da borse erogate da Enti di ricerca (es., INAF,
CNR, INFN, ASI), e di queste un numero di 2-3 sono normalmente vinte da candidati con interessi
astrofisici. La ricerca internamente è portata avanti dal prof. Francesco Haardt, che si occupa
principalmente di fisica del mezzo intergalattico e dell’evoluzione cosmica di buchi neri supermassivi,
e dal Prof. Aldo Treves, i cui interessi principali sono la fisica delle pulsar e delle stelle di neutroni,
e l’osservazione delle galassie ospiti di buchi neri ad alto redshift. Come detto, l’attività di ricerca,
e quindi quella legata al Dottorato, si avvale della fondamentale collaborazione con l’ OAB e con
IASF.

Nel dettaglio:
dal 2003 al 2005 il Dottorato in Fisica e Astrofisica di UnInsubria, ha portato a 17 PhD conseguiti,
di cui 4 sono stati di carattere astrofisico/astronomico.
Dal 2006 al 2012 il Dottorato in astrofisica divenuto distinto da quello in fisica, e sotto la denomi-
nazione di Dottorato in Astronomia e Astrofisica, 38 studenti hanno conseguito il titolo. Di questi,
oltre 20 hanno avuto come supervisore un membro INAF. Durante questo periodo un numero di
borse mediamente di 1 ogni 2 anni stata basata su fondi INAF, o su fondi personali di personale
INAF.
Dal 2013 ad oggi (quindi negli ultimi 3 cicli), a seguito della nuova normativa ministeriale si
nuovamente attivato un dottorato comune in Fisica e Astrofisica. Gli studenti arruolati (i primi
conseguiranno il dottorato nei primi mesi del 2017) sono ad oggi 29, di cui 15 con tesi in ambito
astrofisico. Di questi ultimi, 9 hanno come supervisore un afferente INAF.

2


