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Analisi/paper solar flare

Prendendo spunto dalla pagina confluence Solar Current Papers
I Il Catalogo è finalmente in internal review

I Spero di poterlo sottomettere al journal entro fine primavera
I Temporal Analysis of Impulsive Solar Flares

I Lavoro iniziato con Nicola O.
I Devo sentire lui se è ancora interessato a completarlo

I Feb 25 X4.9 Solar flare
I Paper iniziato con M. Briggs ma non credo che andrà da

nessuna parte
I Diverse persone conosciute al Lorentz Center/ISSI interessate

a scrivere un paper su questo flare
I Esiste anche una versione su overleaf
I Dovrei contattare autori esterni per capire lo stato di interesse

a finire
I Mi piacerebbe scrivere un paper con Gopalswamy su btl flare

non osservati dal LAT insieme a CME e type II bursts
I Vedi presentazioni fatte 06/10/2019 e 09/11/2019
I Ancora molto work in progress
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Possibile lavoro futuro per il gruppo

I Visto il cambio di observing profile sarebbe importante
studiare l’impatto sulla scienza del Sole con il LAT
I Nicola O. presentò uno studio al CM a Bled nel marzo del 2019
I Risultato: -60% di exposure al Sole rispetto a prima
I Però ci sono stati cambiamenti all’observing profile e quindi

sarebbe importante capire come siamo messi...
I Optimizzare la selezione LLE per aumentare l’exposure

I LAT l’unico strumento capace di osservare il sole >100 MeV

I Importante fare uno sforzo per aumentare l’exposure per
continuare a fare scienza solare con il LAT

I A Pisa F. Califano ha richiesto associazione INFN e vorrebbe
collaborare
I Lavora su modelli riconnessione magnetica e delle espulsioni di

getti di plasma dal sole
I Partecipa al double diploma con Ecole Polytecnique
I Possibile collaborazione sia con lui che con studenti
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