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Expertise dei componenti del gruppo

• Ansoldi: fisico teorico, ricerca nei seguenti ambiti
• relatività generale (tra le altre attività, ,membro dell'advisory 

panel di Classical and Quantum Gravity
• fisica astroparticelle (partecipazione a MAGIC e Fermi, 

contributi ad analisi dati)
• Milotti: fisico sperimentale, ricerca negli ambiti 
• HEP (esperimenti NA1/FRAMM, Aleph)
• tests QED (esperimenti PVLAS, MUH)
• test Principio di esclusione di Pauli (esperimento VIP)
• fisica statistica e processi stocastici
• biofisica computazionale (esperienza in HPC)

• Talamini: fisico teorico, ricerca nei seguenti ambiti: 
• fisica matematica
• cosmologia























Programma di lavoro preliminare relativo alla 
partecipazione all'analisi dati di Virgo (da definire)

• partecipazione ai test della pipeline coherent WaveBurst (cWB) nella 
versione che sarà rilasciata per le analisi delle osservazioni del run O3

• partecipazione alla rotazione degli esperti della ricerca di transienti durante 
il run O3 (da gennaio 2019)

• sviluppo di metodi di stima delle caratteristiche dei segnali transienti di 
onde gravitazionali utilizzando ipotesi minimali e selezione di modelli di 
emissione della sorgente (parecchi science cases specifici, ad es. stato di 
polarizzazione dell'onda, sue caratteristiche tempo-frequenza, consistenza 
dell'emissione da buchi neri con General Relativity, stima emissione 
quadrupolare e di ordine superiore, ..)

• studio della correlazione del rumore di Virgo con canali ausiliari di 
monitoraggio dell'interferometro e dei disturbi ambientali, finalizzato alla 
cancellazione parziale del rumore in ampiezza dell'onda gravitazionale



Attività specifiche a Trieste

• Ansoldi: 

• inizialmente partecipazione ad analisi dati 

• previsti contatti con altri teorici in Virgo per 

partecipazione a studi templates

• Milotti: 

• analisi dati

• Talamini:

• inizialmente analisi dati, attività future da definire



Nome Contratto Qualifica Aff. %

1Ansoldi Stefano Associato Ricercatore CSN IV 40

2Milotti Edoardo Associato Prof. Ordinario CSN II 80

3Talamini Vittorino Associato Ricercatore CSN IV 30

VIRGO @ TS

Richieste finanziarie: solo missioni

2 keuro (missioni Milotti , Padova + Trento, 10 missioni costo medio 200 euro/missione)

2 keuro (missioni Milotti partecipazione run O3, 4 missioni costo medio 500 

euro/missione)

3 keuro (missioni Ansoldi e Talamini, Torino?, Milano BI? 6 missioni costo medio 500 

euro/missione)

3 keuro (riunioni di collaborazione principalmente missioni a Cascina, durata > 1 giorno, 

6 missioni costo medio 500 euro/missione)

Totale 10 keuro

https://www.ac.infn.it/preventivi/2019/dettaglioana.php?UUID=3c887307-1a1b-444b-ba88-5b42e2b492c7&SEZIONE=TS&GRUPPO=2&titolo=Modulo+EC/EN+7&link=/preventivi/2019/EC7ORA.php?GRUPPO%3D2%26ESPERIMENTO%3DVIRGO%26TIPO%3DESP%26NAZEXPID%3D50%26LOCEXPID%3D5534%26SEZIONE%3DTS%26SUFFISSO%3D%26SIGLA_LOCALE%3DVIRGO
https://www.ac.infn.it/preventivi/2019/dettaglioana.php?UUID=03b9584d-8b34-499a-981d-a96b64f53ea6&SEZIONE=TS&GRUPPO=2&titolo=Modulo+EC/EN+7&link=/preventivi/2019/EC7ORA.php?GRUPPO%3D2%26ESPERIMENTO%3DVIRGO%26TIPO%3DESP%26NAZEXPID%3D50%26LOCEXPID%3D5534%26SEZIONE%3DTS%26SUFFISSO%3D%26SIGLA_LOCALE%3DVIRGO
https://www.ac.infn.it/preventivi/2019/dettaglioana.php?UUID=e4d12430-e9e7-4f5d-beca-ec4eba223c8d&SEZIONE=TS&GRUPPO=2&titolo=Modulo+EC/EN+7&link=/preventivi/2019/EC7ORA.php?GRUPPO%3D2%26ESPERIMENTO%3DVIRGO%26TIPO%3DESP%26NAZEXPID%3D50%26LOCEXPID%3D5534%26SEZIONE%3DTS%26SUFFISSO%3D%26SIGLA_LOCALE%3DVIRGO

