
Fermi SSDC Team Fermi SSDC Team 

Attività 2019 e sviluppiAttività 2019 e sviluppi

S. S. CipriniCiprini



Team Fermi SSDC (Dario G, Roberto A, Stefano C): aree di attivitTeam Fermi SSDC (Dario G, Roberto A, Stefano C): aree di attività e responsabilitàà e responsabilità

 Coordinamento gruppo di scienza collaborazione internaz. Fermi LAT dei 

“Cataloghi” (da Sett.2019, Dario).   

 Responsabilità procedure associazione di controparti di sorgenti gamma 

LAT (di tipo AGN) per il catalogo finale 4LAC e 4FGL e continuazione 4FGL-

DR2 (4LAC-DR2 ?) 10anni incrementale (work in prog. 2020) (Dario).

 Leaders catalogo companion 4LAC e contact authors dell’articolo relativo. 

Responsabilità task per la costruzione del 4LAC di: 1) associazioni di 

controparti (Dario); 2) ricerca redshifts (Dario); 3) fit delle SED multifreq. con 

progetto di  citizen-science (partecipanti denominati “sedders”) (Stefano). 

 Coordinamento servizio della collaborazione Fermi LAT di Flare-Advocate

(FA-GSW)  (Roberto, Stefano come terzo in panchina). 

 Masterclass Fermi 2020 locale presso INFN Tor Vergata. Altra attivitè

outreach Fermi & Astroparticle physics (scuole etc).

Sommario responsabilità dei membri del Team Fermi di SSDC

Schemi delle aree di attività per il team Fermi di SSDC



 Risoluzione di problema di accesso all'archivio dati LAT di SLAC dovuto ai nuovi standard HTTP. Altri problemi di corruzione archivio dati LAT presso 

SSDC sono emersi durante l'anno e prontamente risolti. Interazione con SLAC per problemi di download di dati.:.

Attività di aggiornamento e manutenzione archivio e Attività di aggiornamento e manutenzione archivio e previewpreview dei dati LATdei dati LAT

 Per ogni nuova release dell'archivio di Fermi vengono effettuate 

verifiche sull'integrità dell'archivio con controllo delle keyword standard. 

Modifiche all'header dei file Fits degli eventi (FT1) per ingerire le nuove 

colonne.

 Il database e archivio dei dati pubblici Fermi LAT presso SSDC è stato 

ripopolato da zero con la nuova versione P305 con funzioni di risposta 

(IRFS) Pass 8 Revision 3 dopo i feedback avuti da SLAC. Sono stati fatti 

test di comparazione sia per verificare l'allineamento dati tra SLAC e 

SSDC (stesso numero di righe, colonne, e keywords) sia per verificare 

che l'analisi scientifica effettuata con lo stesso set di dati da dai due 

repository diversi (SLAC e SSDC) funzioni e dia anche lo stesso risultato.

 La pagina web del Fermi Data Retrivial e'stata modificata di 

conseguenza e l'archivio messo publicamente online con una 

temporanea disabilitazione dell'analisi online (FODA) per un cambio 

strutturale del software (implentazione a la fermipy ongoin nel 2020).

 Ulteriori interventi estemporanei sull’archivio e database dei dati 

Fermi LAT Fits presso SSDC (FT1/FT2) per alcuni casi di disallineamenti 

con database SLAC AstroServer originale e cambiamenti formati delle 

colonne. Al  14 Gen. 2020 l’archivio dati LAT di SSDC contiene quasi 

1miliardo e 280milioni di event-photons. 



 Nel 2019 l’attività cataloghi del team Fermi di SSDC è stata quasi completamente saturata 

dal catalogo 4LAC (a parte l’ulteriore catalogo inserito in SSDC il “1FLE”). 

 Il 4LAC è uno spin-off del catalogo 4FGL generale (costruito su 8 anni di presa dati,       

5064 sorgenti gamma), ed c’è piena consistenza tra il catalogo 4FGL e il catalogo 4LAC

 Selezione dati e analisi per il 4FGL: range dati dal 2008.Aug.04 (MJD 54682) al 

2016.Aug.02 (MJD 57602); P8R3_SOURCE_V2 event class, con fotoni di energia tra 50 MeV e 

1 TeV; diversi modelli spettrali usati.

 Spettri (SED) LAT prodotte in 7 bande energetiche e curve di luce flusso LAT prodotte (per 

tutte le sorgenti del 4FGL) con bin di 1 anno (8 punti/UL del flusso) e 2 mesi (48 punti/UL del 

flusso); indice di variabilità calcolato con tali due tipi di curve di luce.

 2 metodi di associazione di controparti a basse energie delle sorgenti gamma del 4FGL, di 

cui 1 metodo (basato su Likelihood Ratio) a piena responsabilità SSDC.

 Catalogo 4LAC finale: AGN riconosciuti e candidati a latitudine Galattica (b) maggiore di 

10 gradi (ma c’è anche un low-latitude list sample di AGN a |b|<10 gradi).

 Per ogni nuova release intermedia dal inizi 2018 fino all’inverno 2019 del catalogo 4FGL è 

stata nostra responsabilità la stima delle probabilità di associazione statistica di controparti

in survey a basse energie (radio e X-ray) con il metodo Likelihood Ratio che include la 

costruzione di cieli simulati per le 4 survey utilizzate (NVSS, SUMSS, AT20G tutte radio e la 

RASS che è survey all-sky X-ray di ROSAT) e la stima della nuova reliability (probabilita'di 

associazione) per tali survey, con ricostruzione ogni volta della lista 4LAC intermedia. 

Attività di tipo cataloghi di sorgenti LAT (ovvero 4LAC/4FGL)Attività di tipo cataloghi di sorgenti LAT (ovvero 4LAC/4FGL)



Attività di tipo cataloghi di sorgenti LAT (ovvero 4LAC/4FGL)Attività di tipo cataloghi di sorgenti LAT (ovvero 4LAC/4FGL)
 Responsabilità controllo delle classi (tipi) di sorgenti extragalattiche e galattiche associate, utilizzando sia repository

database online (NASA Extragal Database NED, e Simbad Strasbourg), sia articoli publicati (usando ADS NASA).

 Attività consistente è stato il controllo dei redshift per sorgenti 4LAC (AGN, blazar, radiogalassie, candidati                    

blazar) da letteratura e da risorse web online, con verifica fonti e referenze (esaminando anche lo spettro ottico). 

Spin-off  progettazione di un nuovo database (per informazioni affidabili) sui redshift (spetroscopici, fotometrici, limiti 

superiori/inferiori) che faciliti la costruzione dei futuri cataloghi nLAC.

 Cross-correlazione spaziale (semplice cross-matching posizionale radio-radio) con il nuovo catalogo “Radio 

Fundamental Catalog” (RFC, circa 16500 sorgenti compatte radio pubblicate da tutte le osservazioni interferometriche 

VLBI disponibili) della posizione delle controparti radio associate trovate da noi per le sorgenti LAT del catalogo 4LAC.

 Verifica della bibliografia e partecipazione alla scrittura di sezioni del paper che accompagna il catalogo 4LAC (paper 

“The Fourth Catalog of Active Galactic Nuclei seen by the Fermi-Large Area Telescope” con contact authors B. Lott, S. 

Ciprini, D. Gasparrini, H. Pena-Herazo, sottomesso ad ApJ a Gen.2020).

 Creazioni delle pagine e tabelle web temporanee intermedie presso SSDC dei cataloghi 4FGL e 4LAC per permettere il 

lavoro necessario sia a noi che agli utenti esterni ed interni alla collaborazione LAT. 

Il lavoro degli utenti è per contributo a analisi e controlli (check controparti associate entro l’ellisse posizionale di errore 

gamma, ricerca letteratura per redshifts e classe dell’oggetto controparte, fit dati multifrequenza componente di 

sincrotrone della SED per ogni oggetto controparte del 4LAC).

 Un esempio di lista interna intermedia e di lavoro, sopracitata, è qui:  

wwwdev.ssdc.asi.it/fermi4lac/ (accessibile con passw di wwwdev, oppure senza passw da dentro la rete SSDC).

 Attività consistente è stata anche il fit dei dati multifrequenza della componente emissiva della SED (spectral energy

distribution) di sincrotrone per tutte le sorgenti 4LAC (con corretta identificazione e rimozione contaminazioni termiche

big-blue-bump e host galaxy). Attività ideata e guidata dal team Fermi di SSDC, e distribuita a 25 persone (come piccolo 

progetto di citizen-science interno alla coll. LAT con aggiunta di 6 persone esterne) usando lista intermedia 4LAC al link

sopra (bottoni in rosso “SSDC Data Explorer”  “SED Builder”). I partecipanti sono stati denominati “sedders”.

 Implementata versione modificata del SED builder adatta a questa routine, e fatti tutorial

slides, video (youtube), telecon passo-passo. Revisione di tutte le SED figure e dati fit consegnati.

 Ulteriore catalogo: costruzione pagina web, tabella e database relativo del “fermi1FLE”

(www.ssdc.asi.it/fermi1fle). Tale catalogo presso SSDC è l’unico riferimento pubblicato sul web.



 Installazione del nuovo software di Fermi ScienceTools e del nuovo codice python Fermi (“fermipy” 

fermipy.readthedocs.io) sulle macchine SSDC, e inizio sviluppo di una nuova pipeline che sostituirà                       

la vecchia analisi online (FODA, Fermi Online Data Analysis attualmente disabilitata sul tool preview

dati LAT).  E’ ancora in corso la fase di test ed implementazione.

 Installazione (test preliminare utile allo sviluppo sw pipeline di cui sopra) sulla macchina virtuale cta-

analysis della Dr. Lamastra dei nuovi Fermi ScienceTools e Fermi-python, dedicato all'analisi di possibili 

sorgenti gamma LAT di neutrini cosmici ad altissima energia e correlati con i fotoni gamma,  contenente              

una dettagliata analisi spettrale dei dati LAT. Analisi simile su altri oggetti fatta per Dr. Saturni.

 Richiesta di una macchina sul Cloud Microsoft Azure per studio di fattibilità del software di analisi dati di 

Fermi LAT. Effettuato un test di qualche giorno, evidenziando un beneficio dovuto alla maggiore RAM 

disponibile. Si preannuncia una utilità sostanziale  di Azure in caso di ulteriore parallelizzazione del software

di Fermi presso SSDC. Contatti con gli sviluppatori e tentativi fatti anche con software libero open-source.

 Progettazione di un nuovo database (topcat, sql) per informazioni affidabili sui redshift (spettroscopici, 

fotometrici, limiti superiori/inferiori) che faciliti la costruzione dei futuri cataloghi nLAC.

 Inizio (da Ott.2019, Roberto) di sviluppo software e test di parallelizzazione dell'analisi dati Fermi LAT 

finalizzata alla futura produzione di curve di luce del flusso gamma di sorgenti LAT variabili (blazar, altri AGN, 

microquasar etc.). Le curve di luce (time-series del flusso) LAT sono un ingrediente necessario per popolare e 

far sviluppare il frame di analisi online di curve di luce LCE (SSDC Light Curve Explorer) nel 2020.

 Partecipazione con analisi dati gamma Fermi LAT (ed a volte dati multifrequenza in aggiunta) per controlli 

significatività di detection e pubblicazioni scientifiche (spettri, curve di luce), su sample di sorgenti starburst

galaxies, e blazar specifici OK 630, PKS 0346-27, PG 1553+113 e PKS 1830-211.

 Attività di analisi gamma e multifrequenza quicklook collegate a possibili nuove sorgenti gamma e a flares

rivelati durante i turni Flare Advocate. 

 Diverse proposte di osservazione competitive a satelliti di tipo ToO e AO (elencato nella tabelle apposite).

 Internal referee per collaborazione Fermi LAT. e referee per riviste scientifiche, peer-review, come ApJ, 

A&A, AJ, MNRAS, Galaxies.  

Attività software e analisi datiAttività software e analisi dati



 Turno DQM dal 18 al 24 Feb. 2019

 Turno DQM dal 15 al 21 Apr. 2019

 Turno DQM dal 9 al 15 Dic. 2019

Turni settimanali di Data Quality Monitor  (DQM)

Turno FA-GSW dal 31 Dic. 2018 al 6 Gen. 2019

Turno FA-GSW dal 4 al 10 Mar. 2019

Turno FA-GSW dal 8 al 14 Apr. 2019

Turno FA-GSW dal 10 al 16 Giu. 2019

Turno FA-GSW dal 24 al 30 Giu. 2019

Turno FA-GSW dal 29 Lug. al 4 Ago. 2019

Turno FA-GSW dal 23 al 29 Sett. 2019

Turno FA-GSW dal 30 Set. al 6 Ott. 2019

Turno FA-GSW dal 7 al 13 Ott. 2019

Turno FA-GSW dal 25 Nov. al 1 Dic. 2019

Turno FA-GSW dal 2 al 8 Dic. 2019

Turno FA-GSW dal 9 al 15 Dic. 2019

Turno FA-GSW dal 23 al 29 Dic. 2019

* turni Roberto A. considerati solo dopo Ott.2019 (con 

affiliazione e inglobamento in SSDC)

Turni (shifts) settimanali di Flare Advocate – Gamma-ray 

Sky Watcher  (FA-GSW)

 Coordinamento gruppo di scienza collaborazione internaz. Fermi LAT dei “Cataloghi” (da Sett.2019, Dario).   

 Coordinamento servizio della collaborazione Fermi LAT di Flare-Advocate (FA-GSW)  (Roberto, Stefano). 

 Promozione e passaggio (a Mar.2019) a Full Members della collaborazione Fermi LAT per Dario e Stefano, tramite la posizione 

permanente INFN e la partecipazione attiva e ufficiale a GLAST/Fermi dal 1998 (Stefano) e dal 2005 (Dario) fino a oggi.

 3 turni (shifts) settimanali di Data Quality Monitor effettuati, 13 turni settimanali di Flare Advocate Gamma-ray Sky Watcher effettuati.

 Partecipazioni (cadenza settimanale/bisettimanale) ai meeting Fermi LAT AGN group, Catalog group, Weekly Analysis Meeting,  4LAC 

tag up, e meeting dei science coordinators.

Coordinamento, servizi e turni dentro la Collaborazione InternazCoordinamento, servizi e turni dentro la Collaborazione Internazionale Fermi LATionale Fermi LAT



 Responsabilità organizzazione e redazione (anche in scrittura/immagini) 

della newsletter di SSDC e seminari scientifici di SSDC (Stefano). 
Produzione newsletter e seminari dirette alla comunità scientifica. 

 11 seminari organizzati da SSDC, più 1 co-org./guidato da ASI, e 1 tecnico di ASI

come riportato in tabella. (tools.ssdc.asi.it/seminars.jsp)

 Pubblicata SSDC Newsletter #15 (www.ssdc.asi.it/newsletter.php?id=86)

Supporto utente (e progetto Supporto utente (e progetto collaborativocollaborativo di tipo citizendi tipo citizen--science)science)

The Key Science Projects of the Cherenkov Telescope Array
Stefano Vercellone - INAF Oss. 

Astron. Brera
29.Gen.2019

Missing Baryons and the Warm-Hot Intergalactic Medium
Fabrizio Nicastro - INAF Oss Astron 

Roma
07.Mar.2019

Automatic detection of Jupiter’s White Ovals in Juno-JIRAM data 

using a computational model of human vision: preliminary results

Andrea Baraldi - Giuseppe Sindoni -

Angelo Zinzi - ASI
04.Apr.2019

Polarized radiation from magnetars and stellar-mass BH accretion 

disks
Roberto Taverna - Univ. Roma Tre23.Mag.2019

The material properties of C-type asteroid Ryugu revealed by 

Hayabusa2
Sejij Sugita - Univ. of Tokyo12.Giu.2019

Indirect evidences of the Dark Matter presence
Marcello Messina - INFN Lab. Naz. 

Gran Sasso
27.Giu.2019

The worldwide experimental effort ongoing in the field of direct

Dark Matter search

Marcello Messina - INFN Lab. Naz. 

Gran Sasso
27.Giu.2019

Julia Programming Language for AstronomersGiorgio Calderone - INAF Trieste05.Set.2019

Harris Geospatial Solutions (ENVI and IDL softwares)
Stefano Gagliano - Harris Geospatial 

Solutions (seminario ASI)
25.Set.2019

Cosmic rays and Supernova Remnants: past, present and future of 

a long and tricky love story
Martina Cardillo - INAF IAPS, Roma03.Ott.2019

Sky patroling with wide and very wide field telescopes
Roberto Ragazzoni - INAF Padova (in 

coll. con ASI)
23.Ott.2019

Galactic and cosmological imprints on CMB polarization
Beatriz Ruiz-Granados - INFN Roma 

Tor Vergata and SSDC ASI
13.Nov.2019

Comet Interceptor: the new ESA mission to a dynamically new 

comet

Maria Teresa Capria - INAF IAPS, 

Roma
12.Dec.2019

Titolo del seminario presso SSDC ASIRelatore (Istituto)Data

 Partecipazione all'International Cosmic Day 2019 il 6 

Nov. 2019, con descrizione strumento ai ragazzi di 2 

istituti superiori e 2 seminari (particle-detectors, 

neutrini cosmici), al Dip. Fisica Tor Vergata. (Stefano, 

Dario). (agenda.infn.it/event/20493/ )

 Seminari/lezioni (2.5h) presso Polo Liceale G. 

Mazzatinti di Gubbio (PG): "Dall'universo violento al 

sistema solare: fisica delle astro-particelle con le sonde 

interplanetarie e gli osservatori spaziali su satellite", 28 

Marzo 2019. (Stefano) ( agenda.infn.it/event/19048/ )

Public Public outreachoutreach

 Supporto utenti: per analisi dati Fermi LAT e nuovo software Fermi Tools e fermipy (es. Lamastra, Massaro, Saturni), e 

tools di SSDC (error circle explorer, SED builder, Fermi data retrieval, Swift quicklook analysys) (es. Valverde, Rani).

 Tutorial e supporto per nuovi shifter turnisti del servizio di Fermi LAT Flare Advocate (FA-GSW).

 Progetto collaborativo (simile a social/citizen-science) eseguito da 25 collaboratori ( “sedders” ) per fit delle SED 

uno-a-uno e inserimento parametri nei dati nel catalogo finale 4LAC.  Come spiegato nelle slides precedenti, si tratta 

di stima con fit polinomiale (con tool SSDC SED(t)-builder e archivio dati multifreq. relativo) dei parametri e picco di sincrotrone 

delle controparti associate alle sorgenti gamma 4LAC (in parte nuove, emergenti e diverse ad ogni aggiornamento del 4FGL 

intermedio). Implementato ed eseguito in 4 run con 4 samples per un tiotale di più di 3000 sorgenti). 



 Organizzazione e responsabilità Masterclass Fermi 2019 “Fotoni e Neutrini da Acceleratori Cosmici” locale 

presso INFN Tor Vergata, 5 Aprile 2019 (Dario, e partec. Stefano) (agenda.infn.it/event/18279/)

Public Public outreachoutreach

 Costruzione pagina web con chiamata per gli istituti scolastici superiori secondari della zona

 Installazione uno-a-uno dei Fermi ScienceTools sui 52 computer dell’aula informatica dip. 

Matematica Univ. di Tor Vergata. Test nei giorni precedenti del software e dell’analisi sui dati diretta 

agli studenti per la sessione pomeridiana della giornata. 

 Seminario generale su Fermi LAT, IceCube, e fisica delle astro-particelle multi-messaggero con 

neutrini.  

 Hanno partecipato 4 istitituti scolastici per un totale di circa 45 ragazzi. 

 Al termine collegamento live con uno scienziato NASA del Goddard-FSC per la condivisione dei dati da 

tutte le sedi partecipanti (Bari, Jacksonville (USA), Nova Gorica (Slovenia), Perugia, Roma2, Torino, 

Trieste), ed breve visita e servizio video TV del TG Rai3 Regione (Lazio). 

 Partecipazione Notte dei ricercatori 2019 in ASI (27 Set. 2019) (Dario, e partec. Stefano) 

 2 poster illustrativi della camera 

a nebbia “fai da te”; costruzione 

della camera per raggi cosmici e 

relativo tavolo stand presso ASI, 

terzo poster sulla Luna vista nei 

raggi gamma da Fermi LAT (50° 

missione Apollo11).

 Partecipaz. il 12 Dicembre 2019, Fiera di Roma all’evento “New Space Economy 

European Expoforum”, presso stand INFN (Dario)

 Partecipaz.il 21-22 Maggio 2019, presso Centro INFN Galileo Galilei Inst., Firenze, al 

corso di formazione INFN “Lo scienziato sul palco“ (Stefano)



13 pubblicazioni referate in scientific journals 
 Ajello, M., Arimoto, M., Asano, K., et al. 2019, "Bright Gamma-Ray Flares Observed 

in GRB 131108A", 2019,The Astrophysical Journal 886, 33

 Angioni, R. 2020, "Revisiting the TeV detection prospects for radio galaxies", 

Astroparticle Physics, 116, 102393

 Traianou, E., Krichbaum, T.P., Boccardi, B., Angioni, R., et al. 2019, "Localizing the 

gamma-ray emitting region in the blazar TXS 2013+370", Astronomy and 

Astrophysics, accepted.

 Orienti, M. et al. 2019, "Radio VLBA polarization and multi-band monitoring of the 

high-redshift quasar S5 0836+710 during a high activity period", Astronomy and 

Astrophysics, accepted 

 Ajello, M., et al. 2019, "Fermi and Swift Observations of GRB 190114C: Tracing the 

Evolution of High-Energy Emission from Prompt to Afterglow", The Astrophysical 

Journal, accepted, (arXiv:1909.10605). 

 Ajello, M. et al. 2019, "A Search for Cosmic-Ray Proton Anisotropy with the Fermi 

Large Area Telescope", The Astrophysical Journal 883, 33. 

 Valtonen, M.J. et al. 2019, "Accretion Disk Parameters Determined from the Great 

2015 Flare of OJ 287", The Astrophysical Journal 882, 88. 

 Angioni, R. et al. 2019, "The large gamma-ray flare of the flat-spectrum radio 

quasar PKS 0346-27", Astronomy and Astrophysics 627, A140. 

 Ajello, M., et al. 2019, "A Decade of Gamma-Ray Bursts Observed by Fermi-LAT: 

The Second GRB Catalog", The Astrophysical Journal 878, 52. 

 Dey, L. et al. 2019, "The Unique Blazar OJ 287 and its Massive Binary Black Hole 

Central Engine", Universe 5, 108. 

 Ahnen, M.L. et al. 2019, "MAGIC and Fermi-LAT gamma-ray results on unassociated 

HAWC sources", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 485, 356-366. 

 Ackermann, M., et al. "Unresolved Gamma-Ray Sky through its Angular Power 

Spectrum". Physical Review Letter 121, 241101

Fermi Team di SSDC: pubblicazioni del 2019Fermi Team di SSDC: pubblicazioni del 2019

 Marcotulli L., Paliya V., Ajello M.,  Kaur A., Marchesi S., Rajagopal

M., Hartmann D., Gasparrini D., Ojha R. Madejski G. 2020, "NuSTAR

perspective on high-redshift MeV blazars", ApJ accepted, 

2020arXiv200101956M

3 pubblicazioni non referate (proceedings, contributi WB, etc.)  
 Ciprini, S., Buson, S., Cheung, C.C., Pittori, C. 2019, "Gravitationally 

Lensed MeV Gamma-ray Blazars", short paper for Astro2020 

Decadal Survey, APC, contributo White Paper Amego

 Tatischeff, V. et al. 2019, "All-Sky-ASTROGAM: The MeV Gamma-

Ray Companion to Multimessenger Astronomy", proc. of the 12th 

INTEGRAL conference (arXiv:1905.07806). 

 McEnery, J., et al. 2019. "All-sky Medium Energy Gamma-ray 

Observatory: Exploring the Extreme Multimessenger Universe", 

Astro2020 APC, contributo White Paper Amego, (arXiv:1907.07558).



Partecipazioni a meeting, workshop e conferenze

anche con contributi orali o poster:
 17-18 Gennaio 2019, Torino, "Fermi LAT Italia meeting“

 8 Febbraio 2019, Roma Tre Univ., "IXPE Italy Discussion's Day on Science 

Activities“

 12-15 Marzo 2019, Bled, Slovenia, “Spring 2019 LAT Collab. Meeting” (2 talk)

 15-18 Maggio 2019, Perugia, "First Gravi-Gamma Workshop" (1 talk invited)

 30 Maggio 2019, INAF IAPS, Roma, "IXPE Italy Discussion on Science Activities“

 21-22 Maggio 2019, Centro INFN Galileo Galilei Institute, Firenze, "Corso di

formazione INFN Lo scienziato sul palco"

Fermi Team di SSDC: 15 Astronomer’s Telegrams e 3 GCN Circulars nel 2019

IceCube-190221A: Fermi-LAT Gamma-ray observationsS. Cutini, S. Buson, S. Garrappa, C.C. Cheung, S. CipriniGCNcirc#23924

Fermi and Swift discovery of GeV gamma-ray and X-ray emission from the blazar PKS 2246+208Stefano Ciprini, Roberto AngioniATel#12403

Fermi-LAT Gamma-ray Observations of IceCube-190504AS. Garrappa, S. Buson, S. CipriniGCNcirc#24401

Swift follow-up observations of the gamma-ray flaring blazar PKS 1830-211, a gravitationally lensed systemS. Buson, A. Gokus, J. Wilms, C.C. Cheung, S. Ciprini, M.A. NowakATel#12696

X-ray flux ratio changes in the two gravitationally lensed images of the blazar PKS 1830-211J. Wilms, S. Buson, A. Gokus, C.C. Cheung, M.A. Nowak, S. CipriniATel#12737

Fermi-LAT detection of enhanced gamma-ray activity from the FSRQ PMN J0231-4746Giacomo Principe, Roberto AngioniATel#13209

Swift follow-up of the flaring FSRQ PMN J0231-4746Filippo D'Ammando, Giacomo Principe,Roberto AngioniATel#13212

Fermi-LAT detection of enhanced gamma-ray activity from the FSRQ PKS 0208-512Roberto AngioniATel#13320

Fermi-LAT detection of a new gamma-ray source associated with the flat-spectrum radio source PMN J1606-0353Roberto Angioni,  Chi C. CheungATel#13389

Fermi LAT Gamma-ray Observations of IceCube-190104A S. Ciprini, S. Buson, S. GarrappaGCNcirc#23608

Fermi-LAT detection of hard spectrum gamma-ray flare from FSRQ S4 1800+44Dario GasparriniATel#12553

Fermi LAT detection of enhanced gamma-ray activity from the FSRQ B2 0202+31Stefano Ciprini, Chi C. CheungATel#12655

INTEGRAL IBIS detection of PKS 1830-211 during the GeV gamma-ray outburst observed by the Fermi LATStefano Ciprini, Mariateresa Fiocchi, Francesca Onori, et al.ATel#12659

Fermi LAT Detection of a New Gamma-ray Source Associated with the Flat-Spectrum Radio Quasar S5 0532+82Stefano Ciprini, Roberto Angioni, Sara Buson, Simone GarrappaATel#12902

Fermi-LAT Gamma-ray Observations of IceCube-190730ASimone Garrappa, Sara Buson, Dario GasparriniATel#12972

Fermi-LAT detection of a GeV flare from the FSRQ PKS 2345-16Dario Gasparrini, Roberto AngioniATel#13172

Fermi LAT detection of a GeV gamma-ray flare from the FSRQ TXS 0358+210Stefano CipriniATel#13354

Fermi LAT detection of renewed GeV gamma-ray flaring activity from OQ 334 (B2 1420+32)Stefano Ciprini, Chi C. CheungATel#13382

TitoloAutoriATel/GCN #

4-6 Giugno 2019, INFN Lab. Naz. di Frscati, "Photon 2019" (1 talk invited)

 19-21 Giugno 2019, Corfu', Grecia, "Supermassive Black Hole 

Environment and Evolution" (1 minitalk da poster)

 9-13 Settembre 2019, Santa Cruz Univ. California, Sata Cruz, California, 

USA, “Fall 2019 Fermi LAT Collaboration Meeting" (2 talk)

 11 Dicembre 2019, INFN sede Presidenza, “Meeting misisone eXTP-

Italia” (congiunto INFN-INAF). 

 12 Dicembre 2019, Fiera di Roma, “New Space Economy European 

Expoforum” (stand INFN).



Competizioni in proposte Competizioni in proposte osservativeosservative a satelliti varia satelliti vari

ApprovatoCo-I
3C 279 observationsAO 17INTEGRAL

ApprovatoCo-I

Chandra observation of the 

gravitationally lensed blazar PKS 1830-

211 during its brightest outburst 

Discretionary 

Time obs.seq. 

703885-703897
Chandra

ApprovatoPI

INTEGRAL look at huge outburst of the 

gravitationally lensed gamma-ray blazar

PKS 1830-211

ToO #1670003INTEGRAL

Spitzer

Fermi GI Program 

2019

Fermi GI Program 

2019

Satellite / 

Osservatorio

Proposte ad AO di altri satelliti ed osservatori del 2019

Discretionary 

Time DDT 

#14207

Cycle  12 

Cycle  12

AO & ID

Imaging of a Flaring AGN using Spitzer 

A full 3D mapping of the >10GeV 

extragalactic sky for the EGB

Hunting gamma-ray blazar with optical 

spectroscopy observation

Titolo

Co-I

Co-I

Co-I

PI-ship / 

CoI-ship

Approvato

Non-approvato

Approvato

Esito

Proposte al satellite Swift di tipo 

Target of Opportunity (ToO) del 2019

EsitoNome sorgente/targetData sottomiss.ToO ID

ApprovedPKS 2246+20801/07/201911575

Approved1RXS J194422.6-45232604/16/201912093

ApprovedS5 0532+8207/01/201912456

ApprovedMG1 J021114+105107/01/201912457

ApprovedB2 1846+32A09/30/201912891

ApprovedB2 1846+32B09/30/201912892

ApprovedTXS 0358+21012/16/201913233

ApprovedOQ 33401/02/202013329
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Aug.2008-March2020 (11.5years) year LAT gamma-ray LC. 

14-year optical band LC.

 Paper 2: will be based on 11-year data. Much richer in gamma-ray

data (11-year dataset and new flux-vs-photonenergy cross-corr. 

Analysis) and multifrequency data (e.g. optical historical from 1900, 

optical polarization,       5-year XRT X-ray monitor, etc.).

1) optical covers additional time epochs, more backwards in time

2) the optical-gamma energy bands can be described with similar

periodicity plus erratic faster variations (in-jet flaring plus usual blazar

variability and/or measurements noise). But optical/gamma noise and 

sampling different  found similar quasi periodicity strengthen its 

reality.

 Significance of the gamma-ray-optical cross-correlation >95%.

New analysis: 1) flux vs photon energy LCs cross correlation and cross-

wavelets  periodicity significance increased

2) Periodicity fit template predictions (Fourier pulse 1 fundamental 

period plus 3 overtones) and model-prediction-vs-new-data cross 

correlation. 

Paper 2 in writing. To be done: 1) update all the analysis for the 11-year 

gamma.ray and MW datasets. 2) Discussion on interpretation: Binary 

SMBH intepretation, Single SMBH intepretations, Special case Single 

SBHH with inspiraling massive star-size object
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 Vedere cosà gia hanno fatto gli altri come paper sulla variabilità e periodicità dei LAT AGN per non sovrapporre 

lavoro.

 Continuare a la PG1553 lavori e analisi gamma + multifrequenza per casi blazar particolari  su 2, 3 sorgenti 

promettenti (TBD) per evidenza lont-term oscillations.

 Analisi overview curve luce 4FGL blazars (4LAC sources) da curve luce del 4FGL. 

 Collaborazione light curves e variabilità: Stefano C, Sara C, Roberto Angioni, Stefan Larsson

 Possibile tool variabilità a SSDC (longf term project). Possible tool per neutrini su FODA SSDC.

 Tentativo andare verso neutrini alerts e blazar activity search (manpower-dependent, assegno sarebbe utile)

 Spazio per ulteriori analisi LAT blazars e dark mater (anche teorici) ?


