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Astrofisica

Fisica
La fisica e’ fondamentale per comprendere i diversi processi astrofisici. 

Tutte le stelle ‘funzionano’ grazie alla meccanica quantistica. 
Nane bianche e stelle di neutroni si basano sul principio di esclusione di Pauli. 

La formazione degli elementi primordiali dipende dalle fisica nucleare. 
Quasi tutta la materia conosciuta in astrofisica e’ sotto forma di plasma. La fisica dei 

plasmi e’ quindi fondamentale!… 
…



Astrofisica

Fisica

In astrofisica ci troviamo spesso in situazioni difficilmente riproducibili sulla terra. 
Grazie all’astrofisica possiamo verificare e falsificare teorie fisiche. 

Ad esempio: la finitezza della velocita’ della luce, il numero di specie di neutrini e il fatto 
che siano massivi sono tutte scoperte avvenute prima in astrofisica che in laboratorio. 
Ad oggi la cosmologia e’ l’unico settore della fisica moderna dove vi sia evidenza per 

fisica oltre al modello standard di fisica delle particelle. 



Corso LM Astronomia e 
Astrofisica

Principali argomenti studiati: 

- Fisica del Plasma 
- Meccanica Newtoniana  
- Relativitá Generale 
- Fisica Moderna (es. MQR) 
- Astrofisica Stellare 
- Fotometria, Spettroscopia, Ottica Astronomica 
- Rivelatori nel lontano e vicino infrarosso. 
- Cosmologia 









Gruppo A  Affini Integrativi

Gruppo B  Astronomico Osservativo Sperimentale

Gruppo C  
Caratterizzante Astronomico Tecnologico



Principali Argomenti di Studio



Tesi di Laurea





BOOMERanG Experiment











Boomerang’s Track  
(1 lap in 10.6 days...)



Boomerang’s Track  
(1 lap in 10.6 days...)



BOOM03 Flight
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Dopo la laurea…



xxxx: Performance Unit HEAD presso National Research Council of Italy (CNR) and ARPA Lazio OIV 
Member 

xxxx: IBM Cloud Data Science Squad Manager, IBM Quantum Ambassador, Rome 
xxxx: Lead Data Scientist & ML Engineer @ IQVIA|,UK 
xxxx: Senior Data Scientist, Machine Learning and Ai @ Just Eat, UK 
xxxx: Senior Data Scientist · Take-Two Interactive Software, Inc., New York, USA 
xxxx: Data Research Analyst with the International Association of Fire Fighters, Washington, USA 
xxxx: engineer in sviluppo di strumenti di misura, TA Instruments, USA 
xxxx:  ad Amazon AWS center for quantum computing at Caltech, USA 
xxxx : Machine Learning and Quantum inspired Optimisation at 1QBit, CA 
xxxx: data scientist, green energy, General Fusion, CA 
xxxx: data scientis and engineer, sviluppo di biciclette high performance, Wahoo fitness, USA 
xxxx: sviluppo di camere nel THz per videosorveglianza/sicurezza aeroportuale, Sequestim, UK 
xxxx: science software engineer, Research Council Canada 
xxxx: optical engineer, MIT, USA 
….

Alcuni Esempi di ex-studenti che non hanno 
proseguito nella ricerca pubblica 

 (nomi rimossi per privacy)

https://rocketreach.co/just-eat-profile_b5c78db9f42e0d7e

