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Chi sono io per proporre queste attivita’ 

Project Leader  del progetto Aria alla miniera di Carbosulcis  

Responsabile del gruppo di Cagliari per il progetto Darkside 
(>20 colleghi) 

Coordinatore di CSN2 della sezione di Cagliari. 
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Topics 

Dark e’ una Collaborazione nata nell’ambito di DarkSide, ma la cui 
partecipazione e’ aperta a chiunque sia interessato alla 
divulgazione della ricerca sulla Materia Oscura (Xenon,DAMA, 
CRESST etc.) 

Durata: 3-5 anni a seconda del successo ottenuto. Virtualmente 
sine-die. 

Obiettivi: 

1) MasterClasses sulla Materia Oscura, con coordinamento del 
Centro Fermi in contemporanea nelle sedi partecipanti 

2) Eventi in concomitanza con il Dark Matter Day, 31 Ottobre: 
collaborazione con un visual artist di fama (Andrea Galvani) 
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3) Un data challenge sullo stile di quelli fatti a CMS/ATLAS/LHCb 
sulla ricerca di segnali di Materia Oscura; una suite di 
esperimenti simulati in cui sara creato ad arte un segnale di 
dark matter wimp e sara' cura dei concorrenti identificare il 
segale tra gli eventi di fondo e misurare al meglio possibile la 
massa.                                                                                       
Questo challenge sara' mirato con difficoltà crescente a seconda 
della scolarizzazione avanzata dei concorrenti. Alla fine saranno 
assegnati dei premi ai migliori e consegnate delle schede di 
valutazione della attivita'.                                                            
Ci proponiamo di presentare il programma del challenge  
durante la MasterClass; si potra’ fare poi l’esercizio  anche a 
casa, e poi ci sarà’ un evento di conclusione con premiazione un 
mese dopo circa. 
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Le varie sezioni possono partecipare alle attivita’ coordinate 
oppure agire in autonomia 

Questi eventi saranno accompagnati da un vasto programma di 
informazione sui siti locali e su alcuni quotidiani locali di cui si 
compreranno anche spazi pubblicitari 

Eventi importanti sui territori della Sardegna e dei LNGS per 
favorire l’accettabilita’ sociale di Aria e di LNGS! 

I migliori (20) studenti delle MasterClasses a Challenge saranno 
premiati con le visite  (presumibilmente fine 2020).  
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Per quanto riguarda l' INFN di Cagliari sara anche effettuata una visita 
alla miniera di Seruci. 

Effettivamente una visita a LNGS potrebbe essere problematica se 
perdura questa situazione di allarme. 

La sezione di Roma assieme ai gruppi di Napoli e LNGS sta  valutando 
in  sostituzione una visita al CERN a vedere il prototipo di Darkside e 
ProtoDune. Oppure se non si trovassero i soldi o ci fossero altre 
complicazioni anche una visita alla facility di Napoli di DarkSide.  

Chiaramente in questo caso organizzeremo anche qualche attività’ 
interessante per i visitatori in concomitanza. 
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MasterClasses sulla Materia Oscura 

Organizzata dal Centro Fermi, che coordina l’outreach group di 
DarkSide (D.DeGruttola), che contribuirà con una adeguata copertura 
economica e con personale dedicato e professionalmente formato, e 
che sara' svolta in contemporanea lo stesso giorno in tutte le sedi in 
cui DarkSide e' attivo con collegamenti internet. Coinvolgerà’ classi 
dei Licei e delle scuole superiori, e comprenderà’ una scheda di 
valutazione della docenza da parte degli studenti e di auto-test  

Progetto presentato in Giugno 2019 alla week di DarkSide a Pula. 

Ispirato alle MasterClasses di IPPOG e EEE 
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RIchieste fondi per Locandine, pubblicita’ sui giornali locali, poster, schede di valutazione 

Necessita di avere fondi anche per il personale addetto (pagare studenti)il Centro Fermi ha 
fatto in passato delle MasterClasses per Alice e per EEE in vari periodi dell’anno. 

Per DarkSide sono attualmente aperte due opzioni: in primavera e in autunno (attorno al 
DM day). La mia preferenza sarebbe la seconda ma la scelta dipenderà’ dalla loro 
disponibilità’ che sara’ comunicata piu avanti
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Dark Matter Day 

La giornata del Dark Matter Day, il 31 Ottobre ogni anno, in 
coordinamento con istituzioni italiane ed estere, sara' celebrata 
con seminari sia per il pubblico sia per gli studenti dell'università 
stessa  

Nel 2017, il Venerdi 27 Ottobre alle 14 in Aula A del Dipartimento 
di Fisica, in occasione dell’International Dark Matter Day, un mini-
workshop sulla Materia Oscura a cui avevano partecipato piu di 100 
studenti delle superiori, soprattutto Licei Scientifici.
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Collaborazione aperta con Andrea Galvani 

Visual artist  di fama mondiale su temi scientifici che lavora tra New 
York e Città del Messico 

Quest’estate due iniziative in Sardegna dove si trovava invitato dal 
MAC di Calasetta. 

Una presentazione delle sue opere al MAC con una tavola rotonda su 
arte e scienza con il sottoscritto e Cristian Galbiati 

Partecipazione di studenti dell’Universita’ di Cagliari (e di DarkSide) 
come performers ad una sua opera alla Galleria Macca a Cagliari 

Un progetto di visual art con l’impianto di Aria in corso
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Richieste finanziarie
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Considerazioni finali 

E’ la prima volta che mettiamo insieme un gruppo di persone all’INFN 
per fare divulgazione sul tema della Materia Oscura, siamo quindi alle 
prime armi! 

Questo speriamo sia un seme per costituire una collaborazione piu 
vasta che includa anche colleghi di altri esperimenti 

Ci diamo come proposito l’impegno di venire qui l’anno prossimo con 
una squadra composta anche da membri di altri esperimenti


