
 

 

[Digitare il testo] 

 
INAF – OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PALERMO, Piazza del Parlamento n. 1 – CAP 90134, Palermo 

Tel. 091-233247/261 – Fax 091-233444 – e-mail: daric@astropa.inaf.it – affer@astropa.inaf.it 

1 

ARTICOLI PUBBLICATI O ACCETTATI PER LA PUBBLICAZIONE 
 

Titolo: Multi-band high resolution spectroscopy rules out the hot Jupiter BD+20 1790b. First data from GIARPS 
Commissioning  
Autori: Carleo, I. et al. Fra gli autori: G. Micela, E. González-Álvarez, J. Maldonado. 
Rivista: Astronomy & Astrophysics (in press) 
L’attività stellare è il principale ostacolo alla scoperta di pianeti attorno a stelle giovani a causa della loro attività, il 
cui effetto sulla velocità radiale può essere scambiato con la presenza di un pianeta. Per risolvere quest’ambiguità 
presente nelle osservazioni, un metodo efficiente è il confronto fra le misure di velocità radiali in diverse bande di 
energie, dato che l’attività stellare dipende dal colore, mentre le variazioni di velocità dovute alla presenza di un 
pianeta sono acromatiche. In questo articolo gli autori hanno ottenuto e analizzato i dati spettroscopici della stella 
K5 giovane e attiva BD+20 1790, ottenuti con HARPS-N - in banda visibile - e con GIANO -B e IGRINS - in banda 
infrarossa, oltre ad alcuni dati ottenuti simultaneamente da HARPS-N e GIANO-B nella configurazione GIARPS.  
Dalle osservazioni in banda visibile era stata precedentemente ipotizzata la presenza di un pianeta attorno a 
questa stella. Invece le nuove osservazioni discusse in questo lavoro, hanno mostrato che l’ampiezza delle variazioni 
in velocità radiale in banda infrarossa è ridotta rispetto all’ampiezza osservata in banda ottica, dimostrando che il 
pianeta che era stato ipotizzato in realtà non esiste e che la variazione osservata è dovuta all’attività della stella. 
 
Titolo: The GAPS Programme with HARPS-N at TNG XVII. Line profile indicators and kernel regression as 
diagnostics of radial-velocity variations due to stellar activity in solar-like stars 
Autori: A. F. Lanza, L. Malavolta, S. Benatti, S. Desidera, A. Bignamini, A. S. Bonomo, M. Esposito, P. Figueira, R. 
Gratton, G. Scandariato, M. Damasso,A. Sozzetti, K. Biazzo, R. U. Claudi, R. Cosentino, E. Covino, A. Maggio, S. 
Masiero, G. Micela, E. Molinari, I. Pagano, G. Piotto, E. Poretti, R. Smareglia, L. Affer, C. Boccato, F. Borsa, W. 
Boschin, P. Giacobbe, C. Knapic, G. Leto, J. Maldonado, L. Mancini, A. Martinez Fiorenzano, S. Messina, V. 
Nascimbeni, M. Pedani, M. Rainer. 
Rivista: Astronomy & Astrophysics (in press) 
https://arxiv.org/abs/1804.07039 
L’attività stellare è una sorgente importante di rumore in velocità radiale nella ricerca di pianeti “terrestri” attorno a 
stelle late-type di sequenza principale. In questo articolo vengono descritti particolari indicatori di asimmetria della 
funzione di cross-correlazione tra lo spettro stellare e la maschera binaria utilizzata per calcolare la velocità radiale, 
e ne viene valutata la capacità di riprodurre le variazioni di velocità radiale indotte dall'attività stellare.  
Per l'applicazione di questo approccio a stelle simili al sole è necessaria una risoluzione spettrale di almeno 105 e l’uso 
di spettrografi altamente stabilizzati. 
 
Titolo: The HADES RV Programme with HARPS-N@TNG VIII. Gl15A: A multiple wide planetary system sculpted by 
binary interaction 
Autori: M. Pinamonti, M. Damasso, F. Marzari, A. Sozzetti, S. Desidera, J. Maldonado, G. Scandariato, L. Affer, A. F. 
Lanza, A. Bignamini, A. S. Bonomo,F. Borsa, R. Claudi, R. Cosentino, P. Giacobbe, E. González-Álvarez, J. I. González 
Hernández, R. Gratton, G. Leto, L. Malavolta, A. Martinez Fiorenzano, G. Micela, E. Molinari, I. Pagano, M. Pedani, 
M. Perger, G. Piotto, R. Rebolo, I. Ribas, A. Suárez Mascareño, B. Toledo-Padrón. 
Rivista: Astronomy & Astrophysics (in press) 
https://arxiv.org/abs/1804.03476 
In questo articolo presentiamo l’analisi di 20 anni di dati di velocità radiale della stella nana M1 Gl15A, combinando i 
5 anni di monitoraggio intensivo con lo spettrografo HARPS-N con i 15 anni di dati di archivio HIRES / Keck. La 
nostra analisi conferma la natura Kepleriana e raffina la soluzione orbitale per la super terra di periodo 11,44 giorni, 
Gl15A  b, e modella con successo un trend a lungo termine nel set di dati combinati in termini di un'orbita Kepleriana 
con un periodo di circa 7600 giorni, corrispondente ad un compagno planetario di massa super-Nettuniana. Il 
sistema Gl15A è il sistema multi-pianeta più vicino alla Terra, a 3,57 pc, con il pianeta di massa sub-gioviana a più 
lungo periodo scoperto finora. Discutiamo anche dell'attuale configurazione orbitale del sistema planetario Gl15A in 
termini di possibili interazioni di Lidov-Kozai con il compagno ad ampia separazione Gl15B in una serie di simulazioni 
numeriche dettagliate. 
 
 



 

 

[Digitare il testo] 

 
INAF – OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PALERMO, Piazza del Parlamento n. 1 – CAP 90134, Palermo 

Tel. 091-233247/261 – Fax 091-233444 – e-mail: daric@astropa.inaf.it – affer@astropa.inaf.it 

2 

 PRESENTAZIONE DEI VINCITORI DELLE BORSE “PER RAFFORZARE L’OCCUPABILITÀ NEL 

 SISTEMA DELLA RICERCA & SVILUPPO E LA NASCITA DI SPIN OFF DI RICERCA IN SICILIA”

Lunedì 9 Aprile, presso l'area di ricerca del CNR di Palermo, sono stati presentati i vincitori delle borse dei progetti 
nati in risposta all’Avviso 11/2017 – PO FSE 
Sicilia 2020 “Per rafforzare l’occupabilità 
nel sistema della Ricerca & Sviluppo e la 
nascita di spin off di ricerca in Sicilia”. Alla 
presenza dell'Assessore alla Formazione, 
prof. Roberto Lagalla, il collega Salvatore 
Sciortino ha introdotto il progetto 
Astrotour. Di seguito i nove borsisti 
dell’OAPa si sono presentati. Sono stati 
illustrati anche i progetti di diversi 
dipartimenti del CNR di Palermo e quelli 
dell’IASF Palermo e tutti i vincitori delle 
borse. 
 

 

SEMINARI DI APRILE 

 
“A CACCIA DI STELLE E PIANETI CON I COMPUTERS” 
Giovedi’ 19 Aprile, nell’ambito delle lezioni lincee di scienze informatiche Giovanni Peres (UNIPa) ha tenuto il 
seminario “A caccia di stelle e pianeti con i computers” in Aula A di Via Archirafi 36, per gli studenti delle scuole 
superiori. 
 

 

 PERSONE: SIMON HADJAJE

Simon Hadjaje, studente magistrale della Scuola Normale Superiore di Parigi-Saclay, ha 
iniziato il suo tirocinio Erasmus+ di 15 settimane presso il Dipartimento di Fisica e Chimica con 
sede nei locali OAPa. Il suo lavoro consisterà nell’addestramento a simulazioni numeriche 
magnetoidrodinamiche di plasmi astrofisici e caduta di plasma da eruzione sulla superficie 
solare. Il suo tutor è Fabio Reale con il supporto di Salvatore Orlando. 

 

Tiziano Zingales  
(INAF-OAPa) 

5 aprile 15:00 
Retrieving exoplanetary atmospheres with artificial 
intelligence 

Cesare Cecchi-Pestellini  
(INAF-OAPa) 

9 aprile 14:30 Chiral Selection in Space: the Role of Cosmic Dust 

Donata Randazzo e  
Giada Genua (INAF-OAPa) 

23 aprile 9.00 
Presentazione della biblioteca antica e dell’archivio 
storico 

 

SARA BONITO INVITATA AL LARGE SYNOPTIC TELESCOPE MEETING DI NAPOLI  
Sara Bonito è stata membro dell’Organising Committee del Large Synoptic Survey Telescope Corporation (LSST), 
all’interno della collaborazione scientifica “Transients and Variable Stars”. “Minisurvey and DDF proposals” il titolo 
del suo intervento su invito al meeting.   

PRESENTATO A JOCELYN BELL IL PROGETTO DELL’INAF “DONNE NELLA SCIENZA” 

La presenza di Sara Bonito come relatore del 
seminario “Accretion impacts in young stars with 
disks: aninterdisciplinary approach” all’EWASS di 
Liverpool ha dato modo alla nostra collega di 
mostrare a Jocelyn Bell Burnell il progetto 
realizzato dall’Osservatorio sulle donne nella 
scienza che la vede protagonista insieme ad altre 
illustri scienziate. 
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GIUSI MICELA PARTECIPA AL PROGETTO “INSPIRINGIRLS” 

Il 23 Aprile G. Micela ha partecipato al progetto “InspirinGirls” presso la scuola media Verdi di Palermo, in veste di 
Role Model. Il progetto si propone di motivare le ragazze e i ragazzi a perseguire i loro obiettivi al di là degli 
stereotipi, a superare i propri limiti e a pensare in grande circa il proprio futuro. 
 

 

ASTROKIDS – “ANGELO SECCHI: LA CHIMICA DEL CIELO E ……” 

Domenica 15 Aprile alle ore 11 alla Libreria La Feltrinelli (via Cavour, 133) si è svolto il laboratorio 
Astrokids “Angelo Secchi: la chimica del cielo e ……” 
Oltre a Martina Tremenda abbiamo avuto un ospite d’onore: Padre Angelo Secchi!!! 
Ha spiegato la materia di cui sono fatte le stelle, ha parlato del Sole, delle “spicule” e tanto altro 
ancora applicando al telescopio oggetti diversi. Il laboratorio ha introdotto la Settimana Nazionale 
dell’Astronomia (16 al 22 aprile) promossa dal MIUR; tra i temi suggeriti dal Ministero, la figura 
dell’astrofisico Padre Angelo Secchi, nel bicentenario della sua nascita. 
 

16 AL 22 APRILE 2018 – XIX SETTIMANA 

NAZIONALE DELL’ASTRONOMIA 
 

Dal 16 al 22 aprile si è svolta la XIX edizione della 
Settimana Nazionale dell’Astronomia, un 
appuntamento importante per diffondere tra i giovani 
la conoscenza del cielo e della ricerca astronomica, per 
motivarli e orientarli alla scoperta delle opportunità 
formative e professionali offerte dallo studio delle 
discipline scientifiche. Il tema scelto per il 2018 è stato 
“La spettroscopia: l’eredità scientifica di Padre Angelo 
Secchi”, in omaggio al Padre Gesuita Angelo Secchi, tra 
i primi a utilizzare la spettroscopia in campo 
astronomico, nel bicentenario della nascita.  

17 APRILE: Visite ai laboratori dell’OAPa 

 

18 APRILE: 
Serata astronomica 

al Sanlorenzo 
Mercato 

  

Il nostro Direttore, Fabrizio Bocchino, e Giancarlo Cusumano, Direttore INAF – IASF Palermo hanno presentato i 
video delle due strutture INAF. I video sono stati realizzati nell’ambito del progetto MIUR “NUOVE TECNOLOGIE 
E ATTIVITÀ DI LABORATORIO PER LA DIFFUSIONE DELL’ASTRONOMIA” di cui è responsabile Antonio Maggio. 
Vi invitiamo a vedere tutti i video sul sito Edu Inaf e ad ascoltare i brani musicali, alcuni dei quali sono stati 
composti e registrati appositamente per questo progetto dagli Ex Rei,  una band di giovani astronomi e ricercatori 
OAPa e UNIPA.  
A seguire il concerto degli EX REI e la presentazione dei brani “Wind and trees” e “In the corner of my eye (around 
the world … and back)”, composti da Rosaria (Sara) Bonito e recentemente pubblicati.  
Alle 21.30 il seminario di Ileana Chinnici “Sulle tracce di un astrofisico gesuita: Angelo Secchi a Palermo, 1870-1875”. 
Durante la serata Cosimo Rubino, volontario di Servizio Civile dell’INAF, ha presentato il poster: “Il Meteorografo 
di Padre Secchi: il prototipo più completo di stazione meteorologica”.  
Dalle 19.30 Osservazioni ai telescopi guidate dagli astronomi Mario Guarcello e Angelo Adamo. 
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21 APRILE - Passeggiata sulle 
orme di Padre Secchi a Palermo  
La passeggiata ha avuto inizio alle 
ore 10.00 dalla Chiesa di Sant’Elena 
e Costantino, ed ha ripercorso alcuni 
dei luoghi visitati da Padre Secchi, 
nelle sue visite a Palermo tra la fine 
del 1870 e l’inizio del 1871, per la 
spedizione scientifica per 
l’osservazione dell’eclisse totale di 
Sole e nel 1875 per il XII Congresso 
degli Scienziati Italiani. Attraverso le 
parole del diario dell’astronomo 
gesuita, i partecipanti hanno 
seguito le descrizioni e le impressioni 
di Secchi e vissuto le vicende 
complesse del periodo post unitario. 
Il percorso è stato accompagnato 
da pezzi musicali e si è concluso 
intorno alle 13.30 alla Cattedrale, 
con le osservazioni del Sole. 

 

L 

LAURA 
LEONARDI 

DONA 
ALL’OAPA 

UNA 
RIVISTA 
DEL 1875 

 
Laura Leonardi, borsista FSE 
dell’OAPa, al termine della 
Passeggiata sulle orme di Padre 
Secchi, ha donato alla Biblioteca 
dell’Osservatorio, la Rivista Italiana 
“L’Illustrazione Universale” n. 57 del 
19 Settembre 1875, nella quale è 
raffigurata l’Apertura del XII 
Congresso degli Scienziati Italiani, 
svoltasi presso l’attuale sede della 
Biblioteca Regionale di Palermo.   

  
  L’OSSERVATORIO COLLABORA A MARCH FOR SCIENCE:

Dal 14 al 22 Aprile 2018 Palermo ha ospitato l'edizione locale di March for Science, un 
movimento internazionale che ha lo scopo di portare la scienza in primo piano nel 
dibattito politico mondiale. L'Osservatorio, in collaborazione con Science & Joy s.r.l., ha 
partecipato sabato 21 aprile con una notte di osservazioni ai telescopi presso il 
Belvedere di Monte Pellegrino. I partecipanti hanno avuto la possibilità di osservare 
la Luna, Venere, Giove ed alcune nebulose ed ammassi stellari e di poter discutere di 
astronomia con astrofisici professionisti.   
Tra le altre iniziative per March for 
Science, il 22 aprile a Villa Filippina, 
Sara Bonito ha tenuto il seminario “ 
Nascita e morte delle stelle”  e Marco 
Miceli il seminario: “Origine degli 
elementi chimici”.  
Al termine dei due talk gli Ex Rei in duo 
hanno presentato i brani recentemente 
pubblicati e alcune cover. 

   

  28 APRILE “LA NOTTE DI GALILEO”

Giovanni Peres ha tenuto un seminario intitolato “Dall'Universo di Galileo ad Hawking”, nell’ambito dell’evento “la 
notte di Galileo” svoltosi presso il planetario di Villa Filippina. 

 


