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• Basic research
ØNuclear Structure & Dynamics;
ØClustering;
ØReaction mechanisms;
ØExotic nuclei;
ØR&D of experimental devices;

• Multimessenger Era
ØNuclear Astrophysics; 
ØNuclear matter and Equation of state (EOS);

• Physics beyond the Standard Model
ØMajorana or Dirac nature of neutrino via nuclear 

matrix element measurement
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Research activities «Nuclear physics at low & intermediate energies»



Who are we?

q CHIMERA & FARCOS à Heavy ion collisions at EFermi

q NUMEN PROJECT à Nuclear Matrix Element for 0𝜈𝛽𝛽 decay

q NUCLEAR ASTROPHYSICS à Nucleosynthesis of the 
elements in the Universe

1 PO + 6 PA + 1 RIC + 1 RTDB + 1 RTDA 
+ 1 Postdoc + 4 PhD
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Strategic position of the 

DFA to the 
INFN-LNS!

PAST
Long tradition in the field of 
Nuclear Physics already at 

Dipartimento di Fisica at Corso 
Italia (Catania downtown)

à 2 MV Van de Graaff accelerator

à Activities @ LNS & INFN-Sezione CT

Research activities «Nuclear physics at low & intermediate energies»



The Laboratori Nazionali del Sud
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Spokesperson: G. Cardella (INFN) and S. Pirrone (INFN)
DFA – UNICT E. Geraci, G. Politi, F. Rizzo, B. Gnoffo, N.S. Martorana
Univer. of Messina: A. Trifirò, M. Trimarchi
Univer. of Enna: G. Lanzalone
Politecnico di Milano: A. Castoldi, C. Guazzoni, V. Sicari
INFN-CT: E. De Filippo, A. Pagano, M. Papa
INFN-LNS: C. Maiolino, E. Pagano, P. Russotto 

NEWCHIM: RESEARCH GROUP

Institution Country

Universidad Nacional 
Autonoma de Mexico

Mexico (Mexico City)

GSI/Fair Germany (Darmstadt)

GANIL & CEA France (Caen and Saclay)

Institut de Physique Nucléaire 
CNRS/IN2P3

France, Orsay

University of Birmingham United Kingdom

Saha Institute of Nuclear Physics India (Kolkata)

University of Warsaw
NCNR
Jageillonian University

Poland (Warsaw)

Poland (Krakow)



Study of heavy ion collisions with stable and radioactive beams at 
intermediate energies (20-100 AMeV), with the CHIMERA and 
FARCOS devices installed at INFN-LNS, mainly focused on: 

Pygmy Emissions from 68Ni exotic nuclei

Symmetry energy term of EOS vs nuclear
density

Research topics

Ø Isospin Effects on Formation and Decay Mechanism of 

Compound Nuclei;

Ø Dynamical Effects on Nuclear Reactions;

Ø Symmetry Energy Term of Nuclear Equation of State;

Ø Structure of Weakly Bound Light Nuclei, alpha condensation;

Ø Collective properties of stable and radioactive beams; 

Ø R&D of detectors and associated electronics; 

Ø Contribution to the realization of the tagging system for the 

Radioactive Ion beams production line (FRAISE)  at LNS



CHIMERA 4p detector for charged particles 
1192  Si – CsI(Tl)/PD telescopes 
- High efficiency 94% and granularity 
- Low threshold (1 A MeV) and high dynamics
- Different identification techniques –> A/Z 
- Suitable also for gamma detection

FARCOS modular array for charged particles 
High energy and angular resolution
20 modules: 2 DSSSD – 4 CsI(Tl)/PD telescopes 

E-TOF

A=15

Fundings & supports

q Linea2 (Research @ DFA), 2017/2019 à ∼ 9 k€
q CSN3 (INFN), 2015-today à ∼ 2.5 M€

Experimental devices @ 
INFN-LNS 
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CHIMERA: RECENT STUDIES

Pygmy Emissions from 68Ni exotic nuclei

Ø Collective properties of 
stable and radioactive 

beams

Ø Symmetry Energy 
Term of EOS

Symmetry energy term of EOS vs density



Publications 
& Talks

Thesis (2015/19):  
q6 First Level;
q6 Master;
q4 Ph.D.

Year Pub. (ISI) Reg. Art. (ISI) Journal for the regular articles Talks Invited
2019 8 8 3 NC; 1 PRC; 1 EPJA; 2 APP; 1 NIM t.b.d. t.b.d.
2018 21 14 3 ActPhyPol; 2 PLB; 3 NIM; 5 NC; 1 

PRC
33 8

2017 11 3 1 ActPhyPol; 2 IEEETNS 37 13

2016 26 16 2 PRC; 11 NC; 2 APP; 1PLB 39 14
2015 19 5 4 PRC; 1 NIM 47 13

TOT 85 46 156 48



CHIMERA 
OUTREACH

ASY-EOS 2012, 2015 in different sites in Sicily 

Organization of conference series
IWM-EC 2014, 2016, 2018, 2020  at  DFA-UNICT/INFN-LNS in 

Catania and at GANIL
FATA2019 workshop in Acireale

(Catania)



Ø Two experiments to be run at LNS before accelerator upgrading stop;

Ø Final assembling of FARCOS device and upgrading of CHIMERA;

Ø Collaboration to different experiments in collaboration at GSI/FAIR, with 
possible use of FARCOS and part of CHIMERA devices on site;

Ø Research and development in Catania of a new modular detector for 
neutron/neutron and neutron/charged particle correlation.

Short and long term perspectives (3/5 years)



The NUMEN project     

J. Bellone, D. Bonanno, S. Brasolin, G. Brischetto, O. Brunasso, S. Burrello, S. Calabrese, D. Calvo, V. Capirossi, I. Ciraldo, G.
D’Agostino, N. Deshmukh, C. Ferraresi, J. Ferretti, M. Fisichella, G. Gallo, H. Garcia-Tecocoatzi, F. Iazzi, G. Lanzalone, F. La Via,
F. Longhitano, P. Mereu, F. Pinna, S. Reito, A.D. Russo, E. Santopinto, A. Spatafora, R.I.M. Vsevolodovna
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Catania, Italy
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Torino, Italy
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Genova, Italy
Dipartimento di Fisica, Università di Genova, Italy
DISAT, Politecnico di Torino, Italy
Università degli Studi di Enna "Kore", Enna, Italy
CNR-IMM, Sezione di Catania, Italy

Spokesperson: F. Cappuzzello (DFA-UniCT) and C. Agodi (INFN LNS)
DFA-UniCT: V. Branchina, D. Lo Presti, G. Russo; 
INFN-LNS: L. Calabretta, D. Carbone, M. Cavallaro, M. Colonna, P. Finocchiaro, A. Foti, L. 
Pandola, O. Sgouros, V. Soukeras, D. Torresi, S. Tudisco

T. Borello-Lewin, P.N. de Faria, J.L. Ferreira, R. Linares, J. Lubian, N.H. Medina, D.R. Mendes, M. Moralles, J.R.B. Oliveira, M.R.D.
Rodrigues, R.B.B. Santos, M.A.G. da Silveira, V.A.B. Zagatto
Instituto de Fisica, Universidade de Sao Paulo, Brazil
Instituto de Fisica, Universidade Federal Fluminense, Niteroi, Brazil
Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares IPEN/CNEN, Brazil
Centro Universitario FEI Sao Bernardo do Brazil, Brazil

I. Boztosun, H. Djapo, S. Firat, A. Hacisalihoglu, Y. Kucuck, S.O. Solakcı, A. Yildirin
Akdeniz University, Antalya, Turkey
Institute of Natural Sciences, Karadeniz Teknik University, Turkey

L. Acosta, P. Amador, R. Bijker, E.R. Chávez Lomelí, R. Espejel, A. Huerta, H. Vargas, A. Flores, S. Martínez, C. Ordoñez, D. Marín-Lámbarri, B.
Góngora, G. Reza, J. Mas, G. Vega, D. Belmont, S. Sandoval
Instituto de Fìsica, Universidad Nacional Autónoma de México, México
Instituto de Ciencias Nucleares, Universidad Nacional Autónoma de México, México Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, México

A. Pakou, G. Souliotis
Department of Physics, University of Ioannina, Greece
Department of Chemistry, National and Kapodistrian University of Athens, Greece

H. Lenske, P. Ries, N. Pietralla, V. Werner
Department of Physics, University of Giessen, Germany
Institut fur Kernphysik, Technische Universitat Darmstadt, Germany

N. Auerbach
School of Physics and Astronomy Tel Aviv University, Israel

H. Petrascu, L. Serbina
IFIN-HH, Bucarest, Romania

J.A. Lay
Departamento de FAMN, University of Seville, Spain

F. Delaunay,
LPC Caen, Normandie Université, ENSICAEN, UNICAEN, CNRS/IN2P3,
France

Z.J. Kotila,
University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland

G. De Geronimo
Stony Brook University, US

J. Barea
Universidad de Conception, Chile

R. Chen, J. Ma, J.S. Wang, Y.Y. Yang
Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou, China

A. Khouaja, J. Inchaou, M.L.Bouhssa
Université Hassan II – Casablanca, Morocco

National and international collaborations



Research topics
Ø NUMEN proposes an innovative 

technique to access the nuclear matrix 
elements entering the expression of the 
lifetime of the double beta decay by 
cross section measurements of Heavy-
Ion induced Double Charge Exchange 
(HI-DCE) reactions.

Ø NUMEN is an innovative tool for 
accessing to the lifetime of 0𝜈𝛽𝛽 decay 
(𝜏>1024 y) and then to neutrino mass.
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Cappuzzello et al., EpJA, 2015

Details in 
Cappuzzello et al., EpJA, 2018, 54, 72



Fundings & support

NURE (1.271 M€)

SiCILIA INFN call CSN-V (0.93 M€)

Call FARE (MIUR): 
TeBe 0.16 M€)

PON: LNS-upgrade 
(19.3 M€ funded)

MoUs with Brazil, Greece, 
Turkey, Mexico, Morocco    
(~0.5 M€ in-kind to date)

NUMEN_GR3 INFN CSN-III + 
int. collaborations

Theory INFN CSN-IV + int. 
collaborations

Projects @ UNICT- DFA: FIR 
2014, NUMEN_DFA 

à@ 2020 365k€ 
TO DFA!!!



• In operation since 1996. 
• Accelerates from H to U ions
• Maximum energy 80 MeV/u.

F. Cappuzzello et al., 
Eur. Phys. J. A (2016) 
52: 167

Optical characteristics Current values
Maximum magnetic rigidity (Tm) 1.8
Solid angle (msr) 50
Momentum acceptance -14%, +10%
Momentum dispersion (cm/%) 3.68

Good compensation of 
the aberrations:

Trajectory reconstruction

Measured resolutions:
• Energy DE/E ~ 1/1000
• Angle Δθ ~ 0.2°
• Mass Δm/m  ~ 1/160 

Superconducting Cyclotron and MAGNEX
The NUMEN experiment plans to use mainly oxygen and neon beams with intensity up to 1014 pps. The required energies are 
in the range 15-70 MeV/u. This led to the CS upgrade either for extraction of the accelerated beams and their currents.



NURE (NUclear REactions for 0νββ)

• Two (or more) incident energies
to study the reaction mechanism

• Two directions: 
ββ+ via (18O,18Ne) and ββ- via (20Ne,20O)

• Two transitions of interest for 0νββ: 
76Ge↔76Se and 116Cd↔116Sn

• Complete net of reactions which can contribute
to the DCE cross-section: 
1p-, 2p-, 1n-, 2n-transfer, single cex, DCE, elastic

GERDA, MAJORANA, COBRA 

NURE Phase 2

R&D: Work Package 5 Electronics 

Phase 2



Nature Comm. 6 (2015) 6743

Scientific output (2015-2018)

Year Pubblication
(ISI)

Publication
(not ISI)

Talks Thesis

2015 16 - 23 -

2016 22 - 20 3

2017 16 3 39 1

2018 19 18 29 3

TOT 73 21 111 7



Intitolazione piazza centrale 
di Catania a Ettore Majorana

NUMEN: 
Outreach

Il Sole 24 Ore  25Lunedì 31 Ottobre 2016 - N. 300

Presente nell’Università della Calabria 
fin dal 1972, il dipartimento di Fisi-

ca organizza e coordina le attività di-
dattiche e di ricerca nell’ambito delle 
Scienze e delle Tecnologie Fisiche. Af-
feriscono al dipartimento 11 professo-
ri ordinari, 23 professori associati e 20 
ricercatori. Pur operando in un contesto 
economico-produttivo debole, il dipar-
timento, consapevole del proprio ruolo 
di motore culturale e di sviluppo scien-
tifi co/tecnologico, si confronta a livel-
lo internazionale con i più importanti 
centri di ricerca con cui si prodiga di 
stabilire legami e collaborazioni.  Il di-
partimento ospita un Gruppo Collegato 
dell’INFN, una unità del CNR-NANO-
TEC, una unità dell’INGV ed il CRATI 
s.c.r.l. Consorzio per la Ricerca e le 
Applicazioni Tecnologiche Innovative. 
Collabora attivamente e con continuità 
con l’Agenzia Spaziale Italiana e con 
l’Istituto Nazionale di Astrofi sica, con 
il CNISM e con il Polo di Innovazione 
delle Tecnologie dei Materiali e della 
Produzione - Nuove Materie - rete di 32 
imprese fi nanziato dal POR Calabria. 
Il dipartimento di Fisica ha sempre po-
sto grande attenzione alla formazione 
degli studenti e ai percorsi di laurea e 
post-laurea. Infatti, oltre ai corsi di stu-
dio triennale in Fisica ed in Scienze dei 
Materiali Innovativi e per le Nanotec-
nologie, e ai percorsi magistrali in Fi-
sica ed in Scienze ed Ingegneria dei 
Materiali Innovativi e Funzionali, il di-
partimento è responsabile della scuola 
di dottorato in Scienze e Tecnologie Fi-
siche, Chimiche e dei Materiali, e par-
tecipa al percorso dottorale in Scienze 
e Ingegneria dell’ambiente delle Costru-
zioni e dell’Energia. È attivamente inse-
rito sul territorio con una vasta rete di 
rapporti con le scuole medie superiori, 
attraverso progetti didattici che culmina-
no nella gestione di due Progetti Lauree 
Scientifi che del MIUR, in Fisica ed in 
Scienze dei Materiali.

La ricerca svolta all’inter-
no del Dipartimento ha 
avuto signifi cativi ricono-
scimenti negli ultimi anni, 
anzitutto attraverso i ri-
sultati della Valutazione 
della Qualità della Ricer-
ca 2004-2010. Il diparti-
mento si è infatti classifi -

cato al 3° posto tra i 30 dipartimenti di 
Fisica più grandi ed al 15° posto asso-
luto sui 78 dipartimenti italiani. In en-
trambi i casi, l’Area Fisica è presente nel 
primo quartile della distribuzione. Nella 
valutazione specifi ca per settore disci-
plinare, infi ne, si è classifi cato al primo 
posto in Italia nei settori di fi sica della 
materia e fi sica applicata. 
Oltre ad una serie di progetti fi nanzia-
ti nell’ambito del sesto e settimo pro-
gramma quadro europeo, e progetti 
fi nanziati con fondi strutturali, i ricer-
catori del dipartimento partecipano at-

tualmente all’esperimento ATLAS del 
CERN, e alla gestione del data cen-
ter Re.Ca.S., una infrastruttura di 
calcolo distribuito ad alte prestazio-
ni. In ambito astrofi sico, i ricercato-
ri del Dipartimento sono impegnati 
nel progetto Solar Orbiter dell’ESA, 
un satellite per lo studio della fi sica 
solare, nel futuro satellite THOR, che 
riguarda la fi sica dello spazio e le 
problematiche connesse con la mete-
orologia spaziale, nonché nella co-
struzione del telescopio solare EST, 
selezionato tra le 21 infrastrutture 
strategiche per l’Europa. Un discorso 
a parte merita il progetto MATERIA, 

che ha la fi nalità di creare una struttu-
ra di servizio, con visibilità a livello in-
ternazionale, fi nalizzata alle problema-
tiche di interesse per i nuovi materiali 
e per le nuove tecnologie. Il cuore del 
progetto è costituito da una sorgente di 
raggi X del tipo Thomson-Back-Scatte-
ring, denominata STAR, che permetterà 
l’erogazione di servizi di microtomogra-
fi a con potere risolutivo del millesimo di 
millimetro ed elevate capacità di contra-
sto. Altre “linee di luce” riguarderanno 
l’imaging bio-medico e le applicazioni 
alla conservazione di beni culturali di 
interesse storico ed artistico.

Il Dipartimento di Fisica
dell’Università della Calabria
Una ventata di eccellenza che arriva da Sud

La scuola italiana di Fisica Nu-
cleare, si sa, ha un’origine no-

bile. Il gruppo di “Via Panisperna” 
a Roma, guidato da Enrico Fermi, 
ha imposto al mondo una sorta di 
“Made in Italy” in un settore, quel-
lo del nucleare, che, a ben vede-
re, ha profondamente segnato la 
storia contemporanea. Forse quel-
lo che non tutti sanno è che anco-
ra oggi la scuola italiana di Fisica 
Nucleare vive in uno stato di buo-
na salute, anche all’interno di un 
contesto internazionale profonda-
mente mutato.  Oggi infatti, accan-
to ai tradizionali competitor, nuo-
vi player come la Cina avanzano 
prepotentemente nel settore con risorse e capaci-
tà attrattive incomparabili per noi. Il segreto ita-
liano è forse nel successo dell’integrazione dell’I-
stituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) con 
le realtà accademiche diffuse in Italia. 
E così anche in contesti territoriali apparentemen-
te poco idonei a tali sfi de, come quello di Ca-
tania, emergono nicchie di eccellenza come la 
facility costituita dall’acceleratore Ciclotrone Su-
perconduttore e lo spettrometro magnetico MA-
GNEX, installata presso i Laboratori Nazionali 
del Sud (LNS) dell’INFN (www.lns.infn.it). Con-
cepito per studi di reazioni nucleari indotte da 
ioni pesanti, MAGNEX utilizza avanzatissime 

tecniche di ottica magnetica che ne garantiscono 
prestazioni in termini di risoluzione ed accettan-
za uniche nel contesto internazionale. Va inoltre 
aggiunto che lo strumento è stato concepito e re-
alizzato in casa, nel gruppo di Angelo Cunso-
lo e di Francesco Cappuzzello dell’Università di 
Catania, creando così un’importante know-how, 
oggi riconosciuto a livello internazionale.
Grazie a tale strumentazione, che ha necessita-
to quasi un decennio di duro lavoro per essere 
costruita e perfezionata, il gruppo catanese si è 
cimentato nelle sfi de della moderna fi sica nucle-
are sperimentale. E con un certo successo. Basti 
ad esempio pensare alla scoperta dell’ elusiva 

risonanza gigante di pairing, che 
la comunità cercava da circa 40 
anni. L’articolo, pubblicato recen-
temente nella prestigiosa rivista 
Nature Communications (www.na-
ture.com/articles/ncomms7743), 
ha permesso di “salvare” un princi-
pio di simmetria fondamentale del-
la meccanica quantistica, ovvero 
quello fra particella e buca. 
Ma c’è di più. Il gruppo, che negli 
anni si è arricchito di nuove colla-
borazioni, ora propone un proget-
to, chiamato NUMEN, che ambi-
sce a fornire informazioni chiave 
su uno dei temi più caldi della fi -
sica contemporanea, ovvero la ri-

cerca sulla natura dei neutrini e sulla loro massa. 
Il progetto, sotto la responsabilità di Francesco 
Cappuzzello e Clementina Agodi dei LNS-INFN, 
ha attratto l’attenzione di decine di altri ricerca-
tori italiani e soprattutto stranieri creando le con-
dizioni per un processo inverso rispetto alla più 
tradizionale “fuga” dei cervelli. Merito anche 
del managment dell’INFN che ha supportato il 
progetto all’interno dell’iniziativa “What Next”, 
lanciata per valorizzare ricerche non convenzio-
nali. E poi c’è l’Europa, che ha anch’essa dato 
credito all’idea proposta, con la recente attribu-
zione a Manuela Cavallaro, giovane membro 
del team catanese, di un prestiogioso grant del 
European Research Council. 
Forse poi non è sempre vero che in Italia, specie 
al Sud, non si possa fare ricerca di eccellenza, 
o che i cervelli migrino solo in una direzione, o 
che gli enti di ricerca e le università italiane non 
possano creare leadership internazionali in set-
tori chiave, o che l’Europa produca solo sterile 
burocrazia. La storia è sempre più ricca degli 
stereotipi.

INFN Laboratori nazionale del Sud: una realtà di eccellenza a Catania

La didattica e la ricerca al 
Gran Sasso Science Insti-

tute dell’Aquila coinvolgono 
sfi de all’avanguardia del-
la Fisica delle Astroparticel-
le, una disciplina in rapida 
espansione al crocevia tra fi -
sica delle particelle elemen-
tari, fi sica nucleare, astrofi si-
ca e cosmologia.  
Il Gran Sasso Science Institu-
te (GSSI) è una scuola inter-
nazionale di dottorato e un 
centro di ricerca e formazio-
ne superiore. Oltre alla Fisi-
ca, le sue aree disciplinari 
sono Matematica, Informa-
tica e Scienze Sociali, tutte 
caratterizzate da approcci 
originali nel panorama na-
zionale e internazionale. 
Il GSSI è stato istituito come 
centro di studi avanzati dell’I-
stituto Nazionale di Fisica 
Nucleare (INFN) e ha inizia-
to le sue attività dall’anno ac-
cademico 2013/2014. Dal 
2016 è stato decretato il suo 
ingresso stabile tra le istitu-
zioni universitarie italiane. 
La sua istituzione si inserisce 
nella cornice defi nita all’indo-
mani del terremoto del 2009 
dall’OCSE, che proponeva, 
come strategia di rilancio so-

cioeconomico, il progetto di 
fare dell’Aquila una moder-
na città europea della cono-
scenza, favorendo l’attrazio-
ne di risorse di alto livello nel 
campo delle scienze di base 
e della intermediazione tra ri-
cerca e impresa. Un progetto 
forte della presenza sul terri-
torio di prestigiose istituzioni 
scientifi che, quali i Laborato-
ri Nazionali del Gran Sasso 
(LNGS) dell’INFN e l’Univer-
sità dell’Aquila.
Proprio nella stretta sinergia 
del GSSI con l’INFN e con la 
più grande infrastruttura  sot-

terranea di ricerca al mondo 
risiede uno dei punti di forza 
del curriculum in Fisica delle 
Astroparticelle. Agli allievi di 
dottorato è data l’opportunità 
di collaborare con la comu-
nità internazionale di scien-
ziati presente ai Laboratori 
del Gran Sasso, e di prende-
re parte a ricerche di punta 
possibili soltanto grazie alle 
condizioni uniche offerte dal-
la schermatura di oltre 1400 
metri di roccia.
Altre collaborazioni presti-
giose del GSSI sono quella 
con la SISSA di Trieste e quel-

la con l’Europe-
an Gravitatio-
nal Observatory 
EGO dove l’an-
tenna VIRGO di 
Cascina (Pisa) 
insieme a LIGO 
negli USA è sta-
ta protagonista, 
nello scorso feb-
braio, della ri-
velazione delle 
onde gravitazio-
nali. Una sco-
perta importante 
nella storia della 
scienza che por-
ta anche la fi rma 
di otto autori del 
GSSI - cinque dei 
quali giovani al-
lievi di dottorato.
Il principale 
obiettivo del dot-

torato è fornire le basi scien-
tifi che e gli strumenti episte-
mologici per partecipare con 
successo a un ambito di ricer-
ca in espansione. L’approc-
cio proposto si concentra 
prevalentemente sugli aspetti 
fenomenologici e sperimen-
tali e incoraggia l’attitudine 
all’innovazione e alla conta-
minazione delle idee. 
Il programma di dottorato 
consiste in tre anni di studio 
e ricerca. Il primo anno è de-
dicato al perfezionamento, 
grazie a corsi specialistici 
che coprono un ampio spet-
tro di argomenti, e si con-
clude con un esame fi nale. 
A partire dal secondo anno 
gli allievi si concentrano sul 
loro progetto di ricerca sotto 
la supervisione di uno o più 
docenti e ricercatori, svolgen-
do la loro attività al GSSI e 
presso centri di ricerca in Ita-
lia e all’estero. 
Nei primi quattro anni del-
la sua attività il GSSI ha re-
gistrato un numero elevato e 
sempre crescente di doman-
de di ammissione ai corsi di 
dottorato: più di tremila do-
mande da cui sono stati sele-
zionati ogni anno 40 allievi, 
10 per ogni ciclo. Di queste 
candidature oltre il 50% è 
stato presentato da studen-
ti stranieri, a sottolineare la 
forte vocazione internazio-
nale del GSSI resa possibi-
le dall’adozione dell’inglese 
come lingua uffi ciale. 
Nel suo complesso il GSSI 
conta attualmente 120 allievi 
di dottorato, provenienti da 
oltre 20 nazioni diverse. A 
ciascuno di loro viene offerta 
una borsa di studio, l’allog-
gio e l’uso della mensa.

Gran Sasso Science Institute: una scuola 
internazionale di dottorato per la fisica di frontiera

Sopra: Uno scorcio 

dell’edifi cio del GSSI.

A fi anco: gli allievi e il 

rettore Eugenio Coccia 

insieme al Premio 

Nobel Carlo Rubbia

Il progetto NUMEN raccoglie una tra le sfi -
de più affascinanti della fi sica fondamentale 

moderna, cioè svelare il mistero della massa e 
della natura dei neutrini. Il progetto ha infatti 
lo scopo di fornire una tessera cruciale in tale 
ricerca, dando un contributo originale a que-
sta impresa. 
Che i neutrini abbiano una massa è stato di-
mostrato dalla scoperta delle oscillazioni a cui 
sono soggetti. L’osservazione di tale fenome-
no, già ipotizzato negli anni 60 tra gli altri 
da Pontecorvo, ha portato al premio Nobel 
2015 per la fi sica. Tuttavia resta ancora igno-
to il valore della massa dei neutrini, che en-
tra in gioco nella nostra comprensione delle 
leggi dell’universo microscopico e macrosco-
pico. Inoltre non si conosce la natura stessa 
di queste particelle in termini di materia o an-
timateria.
Una delle ipotesi più affascinanti è che neutri-
no ed antineutrino siano la stessa particella, 
come proposto da Ettore Majorana nel 1937. 
Se ciò fosse vero, i principi stessi su cui si basa 
la nostra comprensione dell’Universo sarebbe-
ro violati, aprendo nuovi orizzonti alla cono-
scenza. 
L’eventuale osservazione del fenomeno del 
doppio decadimento beta 
senza neutrini di alcuni nu-
clei atomici è oggi conside-
rato la via più promettente 
per verifi care questa affa-
scinante ipotesi. Per tale ra-
gione è aperta in tutto il 
mondo la caccia a questo 
decadimento con la costru-
zione di esperimenti gran-
di sia per dimensioni che 
per investimenti. L’INFN è 
uno degli attori principa-
li con importanti progetti 
sia ai Laboratori Nazionali 
del Gran Sasso che ai La-
boratori Nazionali del Sud 
(LNS).
Il progetto NUMEN, pro-
posto dal gruppo di Fran-
cesco Cappuzzello e Cle-
mentina Agodi, si basa 
sull’idea innovativa di usa-

re specifi che reazioni nucleari per dare pre-
ziose informazioni sugli Elementi di Matrice 
Nucleare, fondamentali per il doppio decadi-
mento beta senza neutrini. Ai LNS è possibi-
le usare questa tecnica sperimentale altamen-
te innovativa, utilizzando fasci di ioni 18O e 
20Ne, accelerati dal Ciclotrone Supercondut-
tore e facendoli collidere con sottilissimi ber-
sagli di isotopi di nuclei candidati per questo 
decadimento, realizzati anch’essi in sede. Lo 
strumento fondamentale per identifi care e mi-
surare queste reazioni così particolari è lo 
spettrometro magnetico MAGNEX. Il progetto, 
il cui respiro copre più di un decennio, pre-
vede diverse attività che comprendono anche 
interessanti R&D su tecnologie d’avanguardia. 
Queste vanno dallo sviluppo di nuovi materiali 
a sistemi di elettronica innovativa a nuove tec-
niche di accelerazione di ioni, partendo dal 
know-how di realtà esistenti nel territorio, con 
importanti collaborazioni internazionali. Per-
ciò NUMEN sta attraendo a Catania decine 
di ricercatori italiani e stranieri.
Una fervente attività con nuova fi sica, nuove 
idee, nuova tecnologia fi orisce a Catania per 
un piccolo ma prezioso contributo alle grandi 
questioni della fi sica moderna.

Ad una giovane ricercatrice dei LNS-INFN, Manuela Cavallaro, è stato recentemente assegnato 
uno dei più prestigiosi grant europei, l’ERC Starting Grant. Si tratta di uno strumento che sostie-

ne i giovani ricercatori nella fase iniziale della loro carriera. Esso permette di costituire un team e di 
iniziare a svolgere attività di ricerca di eccellenza in Europa in qualsiasi settore della conoscenza. 
Partecipare a un ERC grant signifi ca competere con i ricercatori e i progetti più ambiziosi in Europa. 
Si ottiene il fi nanziamento solo se si dimostra di avere un’idea di altissima qualità e di avere le ca-
pacità di portarla avanti verso risultati concreti. Un ruolo di fondamentale importanza è giocato da 
una formazione solida, un background culturale vivace e da un ambiente di ricerca stimolante che 
garantisce lo sviluppo di nuove idee. Questa è evidentemente la realtà presente a Catania nel cam-
po della fi sica nucleare.
Il fi nanziamento ottenuto, pari a 1.272.000 euro, permetterà di ingaggiare altri giovani ricercatori 
per lavorare presso i LNS proprio su tematiche a cavallo tra la fi sica nucleare e la fi sica del neutrino, 
in grande sinergia con NUMEN. Il progetto prevede la realizzazione di nuovi esperimenti dall’alto 
potenziale di scoperta ed il rafforzamento della leadership di Catania in questo settore attraverso 
collaborazioni internazionali. Esso inoltre rappresenta un’ulteriore opportunità di formazione per stu-
denti e giovani ricercatori.
Questa esperienza testimonia che l’Europa sostiene ed è pronta ad investire sul futuro, anche in cam-
pi, come la ricerca di frontiera, dove spesso i fi nanziamenti nazionali sono limitati e le logiche di 
distribuzione sono poco favorevoli per i giovani.

Il Progetto NUMEN ai LNS-INFN

L’European Research Council sostiene Catania

La nuova Scuola nata all’Aquila offre un dottorato di ricerca 
sui temi di punta della fisica, dai neutrini alla materia 

oscura, dai raggi cosmici alle onde gravitazionali, all’insegna 
dell’internazionalità e dell’interdisciplinarità

I Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN a Catania

Lo spettrometro magnetico MAGNEX istallato presso i LNS-INFNAlcuni tra i proponenti del progetto NUMEN.

Da sinistra Clementina Agodi, Francesco Cappuzzello,

Manuela Cavallaro, Diana Carbone
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THE ASFIN RESEARCH GROUP
Spokesperson: L. Lamia (UniCT-DFA) and R.G. Pizzone (INFN LNS)
UniCT-DFA: S. Cherubini, S. Romano, M.L. Sergi, R. Spartà, A.A. Oliva, C. Spampinato;
INFN-LNS: R. Alba, A. Di Pietro, P. Figuera, G.L. Guardo, M. La Cognata, M. Lattuada, P. Prapajati, G. 
G. Rapisarda, D. Santonocito, C. Spitaleri;
Univers. of Enna: D. Lattuada, M. Gulino, A. Tumino;
Univers. of Napoli: M. La Commara & collaborators;
Univers. of Padova: M. Mazzocco & collaborators;
Univers. of Perugia: S. Palmerini & collaborators;



Research topics
Ø ASFIN aims at measuring nuclear reaction cross section of 

astrophysical relevance mainly through the Trojan Horse 
Method (THM)

Ø THM allows one to measure the astrophysically relevant A(x,c)d
reaction cross section via the selection of the quasi-free 
reaction mechanism contribution on the surrogate reaction 
A(a,cd)s

ü THM removes Coulomb suppression and 
electron screening effects typical of direct 
measurements;

ü THM overcomes extrapolation procedures;

ü THM allows one to study sub-threshold 
resonances affecting the total reaction rate;

ü THM needs high energy direct data for 
normalization

7Li(p,𝛼)4He S(E)-factor

Lamia L. et al.
2012 A&A

Screening effect!

THM data



q Firb (INFN-LNS & DFA-UNICT), 2010/2015à circa 816 k€
q Linea2 (Ricerca @ DFA), 2017/2019 à circa 23 k€
q CSN3 (INFN), dal 2015 ad oggi à circa 750 k€
q Progetti Premiale INFN «Astrofisica Nucleare», 2013/17à circa 5 M€

Fundings & supports
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MNRAS; 1 INT J MOD PHYS E
37 23
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2017 - 2

2016 1 (Ph.D.)+3 2+1 (foreign)

2015 1 (Ph.D.)+2 5+1(foreign)

TOT 13 16

People
(NO staff)



LETTER RESEARCH

result is in agreement with spectroscopy studies9,22 that report a dip 
at 2.14 MeV and no particularly strong α state at around 2.1 MeV. 
Further agreement is found with unpublished experimental data down 
to Ecm = 2.15 MeV for the 12C(12C, p0,1)23N reactions23. Our result is 
also consistent within experimental errors with the total S(E)* from 
a recent experiment at higher energies24, which was calculated at the 
overlapping Ecm = 2.68 ± 0.08 MeV.

The reaction rates for the four processes were calculated from the 
THM S(E)* factors using the standard formula4 and summed to obtain 
the total 12C + 12C reaction rate. Its numerical values are given in 
Extended Data Table 2 (see Methods section ‘Numerical values of the 
12C + 12C reaction rate’). We recommend an analytical expression for 
the reaction rate and for its upper and lower limits, based on the same 
formulae as reported in the REACLIB library25. This expression is valid 
in the temperature range 0.1 GK ≤ T ≤ 3 GK with an accuracy better 
than 0.7% (χ = .! 0 12 ), which refers to the maximum difference between 
the analytical function and the centroids of the experimental points. 
This is given by:

⟨ ⟩ ∑ ∑σ = = + +

+ + + +
= =
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Parameters aij with 1 < i < 3 and 1 < j < 7 are given in Table 1, with 
subscripts ‘u’ and ‘l’ for the upper and lower limits. They result from  
a fit performed using the NUCASTRODATA toolkit (http://www.
nucastrodata.org/).

The total THM reaction rate was divided by the reference rate5. The 
resulting ratio is shown in Fig. 3. The black line represents the rate from 
the present work, with the grey shading defining the region fixed by the 
total uncertainty (Methods section ‘Numerical values of the 12C + 12C 
reaction rate’), whereas the red line refers to the reference rate5.

The light-blue shading shows the temperature range relevant for 
superbursts (about 0.4–0.5 GK), the light-red shading highlights typical 
temperatures for hydrostatic carbon burning in massive stars (about 
0.6–1.0 GK in the core and up to 1.2 GK in the shell, depending on the 
stellar mass), whereas the light-green shading marks the temperatures 
of explosive carbon burning (about 1.8–2.5 GK). As shown in Fig. 3, 
the reaction rate changes below 2 GK with an increase with respect 
to the reference non-resonant one5 from a factor of 1.18 at 1.2 GK 
(***P < 0.001) to a factor of more than 25 at 0.5 GK (****P < 0.00001).  
The latter increase, mainly due to the resonances around Ecm = 1.5 MeV,  
supports the conjectured fiducial value3 required to reduce the  
theoretical superburst ignition depths in accreting neutron stars by a 
factor of 2 for a range of realistic parameters and core neutrino emissivities.  
This change matches the observationally inferred ignition depths and 
can be translated into an ignition temperature below 0.5 GK, com-
patible with the calculated crust temperature. In other words, carbon 
burning can trigger superbursts. A similar decrease in temperature is 
obtained by using the crust Urca shell neutrino emissivities26, recently 
invoked to explain the cooling of the outer neutron star crust, while 
thermally decoupling the surface layers from the deeper crust. Under 
this hypothesis, a revision of current superburst models and predicted 
light curves is required and our finding could represent the missing 
heat source in the standard carbon ignition scenario.

In the hydrostatic carbon burning regime, the present rate change 
will lower the temperatures and densities at which 12C ignites in mas-
sive post-main-sequence stars. We make use of stellar modelling8 for 
core carbon burning of a star of 25 solar masses to determine that the 
ignition temperature and density would decrease to 10% and 30% 
respectively. This would reduce the neutrino losses, thus causing the 
carbon burning stage to occur for a lifetime (of the carbon burning 
phase) longer by up to a factor of 70. The new rate would also affect 
abundances of species that are the main fuel for subsequent evolution-
ary phases. However, such abundances are influenced also by the ratio 
of the α to p yields if it deviates from unity. From the present experi-
ment, the average value of this ratio is around 2. In particular, at 0.8 GK 
this ratio is 1.6 ± 0.4, and it becomes 2.2 ± 0.6 at 2 GK. The 12C + 12C 
rate is also the most important nuclear physics input governing the 
minimum stellar mass Mup required for hydrostatic carbon burning to 
occur. Mup is fundamental to our understanding, for instance, of the 
evolution of supernova progenitors and the white dwarf luminosity 
functions. From the present result, we consider that the present value 
of Mup will not be strongly affected, in contrast to what has been pre-
dicted27,28 when assuming a much larger increase (up to nine orders 
of magnitude) in the reaction rate, but it is worth noticing that stel-
lar models are also very sensitive to small changes of this parameter. 
However, a sound evaluation of Mup requires a better understanding 
of the ratio of the initial mass to the final core mass.

Below 0.4 GK the rate experiences a huge increase by up to a factor  
of 800 owing to the lowest-energy resonances occurring around  
Ecm = 1 MeV. It has been conjectured that the existence of such low- 
energy resonances might shift the ignition curve of type Ia  
supernovae to lower central densities3. This should be assessed  
for the various progenitor scenarios. Much additional work is needed 

Table 1 | Coefficients of the analytical function of the 12C + 12C reaction rate using equation (1)
aij f1 f2 f3 f1u f2u f3u f1l f2l f3l

ai1 1.22657 × 102 9.03221 × 101 2.28039 × 102 1.22687 × 102 9.03982 × 101 2.28056 × 102 3.21570 × 102 6.08741 × 102 3.14593 × 103

ai2    0.557112 −8.35888 −1.16039 × 101    0.557664 −8.35720 −1.15681 × 101 −0.815182 −1.42976 × 101 −2.26169 × 101

ai3 −905657 × 101 −6.17552 × 101 −2.40364 × 102 −9.05616 × 101 −6.17282 × 101 −2.40343 × 102 3.17671 × 101 3.43845 × 102 1.36110 × 103

ai4 −6.83561 × 101 −1.07514 × 102 −9.21375 × 101 −6.83178 × 101 −1.07358 × 102 −9.21156 × 101 −4.22173 × 102 −1.11874 × 103 −5.16494 × 103

ai5 1.42906 × 101 7.20344 × 101 1.25411 × 102 1.42891 × 101 7.20835 × 101 1.25484 × 102 5.23691 × 101 1.73098 × 102 7.85965 × 102

ai6 −2.43583 −1.37501 × 101 −3.25984 × 101 −2.46506 −1.38060 × 101 −3.24417 × 101 −6.35869 −2.33743 × 101 −1.29447 × 102

ai7    9.32623 −1.91793 × 101 −1.10903 × 102    9.35304 −1.91920 × 101 −1.10961 × 102 1.34509 × 102 3.60334 × 102 1.60224 × 103

Coefficients of the analytical function (equation (1)) of the 12C+12C reaction rate and of its upper and lower limits. They result from a fit of the numerical values given in Extended Data Table 2 using the 
reaction rate parameterizer from the NUCASTRODATA toolkit (http://www.nucastrodata.org/).
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Fig. 3 | 12C + 12C reaction rate ratio. Ratio between the total THM 
12C + 12C reaction rate (black line) and the reference one4 (red line). The 
grey shading defines the region spanned owing to the ±1σ uncertainties. 
The coloured shading marks typical temperature regions for carbon 
burning in different scenarios: light blue for superbursts from accreting 
neutron stars, light red for hydrostatic carbon burning in massive stars 
and light green for explosive carbon burning; comparison with the red line 
(non-resonant assumption) gives ***P < 0.001 in the region of hydrostatic 
burning and ****P < 0.00001 at superburst temperatures.
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Fig. 1 | Excitation functions from THM experimental yields. The 
quasi-free cross-section for the four channels 20Ne + α0 (a), 20Ne + α1 (b), 
23Na + p0 (c) and 23Na + p1 (d) is projected onto the Ecm variable (black 
dots). Error bars denote ±1σ uncertainties and account for background 

subtraction (combined in quadrature). Red lines and light-red shading 
represent the results of the modified R-matrix fits and the related 
uncertainties, respectively.
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Fig. 2 | 12C + 12C astrophysical S(E)* factors. The THM S(E)* factors for 
the four channels 20Ne + α0 (a), 20Ne + α1 (b), 23Na + p0 (c) and 23Na + p1 (d)  
are shown as black lines. The available direct data in the Ecm range 
investigated are reported as red filled circles15, purple filled squares18, 

blue filled diamonds19, blue filled stars20 and green filled triangles21. The 
upper and lower grey lines mark the range arising from ±1σ uncertainties 
on resonance parameters plus the normalization to direct data in the 
20Ne + α1 channel at Ecm = 2.50–2.63 MeV.
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I QUATTRO ELEMENTI, WIKIPEDIA

IL FOCUS DI QUESTO NUMERO:

L’ANNO DELLA TAVOLA PERIODICA
2019 "Anno Internazionale della Tavola Periodica" secondo l’UNESCO

Si celebra quest’anno il 150◦ anniversa-
rio dalla pubblicazione della Tavola degli
Elementi da parte del chimico russo Dmi-
trij Mendeleev. Il 6 marzo 1869, infatti,
Mendeleev presentò formalmente alla So-
cietà Russa di Chimica la sua classifica-
zione degli elementi chimici allora noti,
che intitolò: "La dipendenza tra le proprie-
tà dei Pesi Atomici degli Elementi". Oggi
il numero di elementi noti è circa il dop-
pio (precisamente 118, si veda figura nella
pagina seguente).

Da dove provengono tutti questi ele-
menti chimici? Prendiamo il Sole come ri-
ferimento per capire quali sono gli ele-
menti più abbondanti, in massa, nell’Uni-
verso. Nella figura a fianco sono riporta-

te le abbondanze chimiche osservate sulla
superficie del Sole.

L’origine di idrogeno ed elio, così come
quella del litio, risale alla prima ora di vita
dell’Universo, mentre si stava velocemente
raffreddando in seguito al Big Bang. Tut-
ti gli altri elementi sono stati prodotti da
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First edition 2001!!!



Perspectives Long term
- 3He beam @LNS: R&D (LOI)
- THM measurement of the 26Al destroying reactions 

(n,p) and (n,alpha)à Future SPES activity;
- TPC for Nuclear Astrophysics & LHASA array;
- POLYFEMO + FRIBs @ LNS: R&D 

- THM measurement of 27Al(p,a) and 23Na(alpha,p) 
(LNS PAC submitted);

- Photodissociation @ HIGS;
- 10Be+alpha resonant scattering TTIK;
- Electron screening & clustering experiments.

Perspectives Short term



Nucl. Physics at Low and intermediate 
energies @ DFA webpage
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