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1 Introduzione

La mia attività di ricerca è focalizzata sullo studio dei pianeti extrasolari, rivelazione,
caratterizzazione della stella ospite e dipendenza dell’architettura dei sistemi planetari dai
parametri stellari, con particolare riferimento alle proprietà della popolazione stellare giovane
nell’intorno solare. A tale scopo utilizzo sia un approccio statistico multi-banda, basato sull’analisi
di vasti campioni rappresentativi delle popolazioni stellari vicine, che uno studio dettagliato delle
proprietà fotosferiche di alcune stelle peculiari.
Nel contesto della ricerca di pianeti extrasolari e della connessione stella-pianeta, ho selezionato
un campione di stelle nane di tipo spettrale M, per la ricerca di possibili segnali periodici nelle
loro curve di velocità radiale, legati alla presenza di pianeti, e per determinare la frequenza di
pianeti attorno a stelle di piccola massa.
L’uso di strumentazione multi-banda sia da terra che dallo spazio ci consente di realizzare misure
complementari che offrono una visione completa e globale delle caratteristiche dei pianeti e delle
stelle ospiti. Inoltre, la possibilità di osservare un oggetto in molte bande (ottico-infrarosso, per



esempio), preferibilmente in maniera simultanea, si è rivelata di importanza cruciale perchè, come
vedremo in alcuni casi, in ogni banda di energia la radiazione mette in evidenza caratteristiche
diverse dell’oggetto studiato.
Un ruolo importante nello studio dei sistemi planetari e della loro formazione ed evoluzione è
rivestito dalla completa caratterizzazione del sistema stella-pianeta, delle caratteristiche fisiche e
chimiche della stella ospite e delle sue proprietà cinematiche e magnetiche (attività e rotazione).
La vasta esperienza nel campo della spettroscopia ad alta risoluzione (dall’osservazione all’analisi)
mi ha permesso di caratterizzare stelle F, G , K ed M utilizzando un approccio multi-tematico
che prevede, in particolare: 1) la determinazione delle abbondanze chimiche di stelle giovani e
attive; 2) la classificazione e l’identificazione di stelle giovani di particolari ammassi e surveys;
3) la determinazione dell’età delle stelle dalla rotazione e dell’attività misurata da brillamenti
nell’ottico, di un campione di stelle unbiased.

2 ETA-EARTH: Studio della velocità radiale e dei parametri
fotosferici di stelle M nell’ambito dei programmi GAPS e GTO con
HARPS-N al TNG.

Sono membro del consorzio ETA-EARTH (Measuring Eta-Earth: Characterization of Terrestrial
Planetary Systems with Kepler, HARPS-N, and Gaia https://etaearth.tng.iac.es/

ETAearth/about/) nell’ambito dei programmi di ricerca GAPS (Global Architecture of Planetary
Systems) e GTO (The search of nearby rocky planets) con HARPS-N al Telescopio Nazionale
Galileo (TNG). Lo scopo del programma ETA-EARTH è di determinare il fattore η⊕ , ossia la
frequenza di pianeti abitabili nell’intorno solare con Kepler, HARPS-N e Gaia.
L’importanza del progetto ETA-EARTH è basata sulla grande sinergia tra la fotometria di ottima
qualità di Kepler, l’altissima precisione della spettroscopia da terra di HARPS-N e le parallassi
estremamente accurate di Gaia, sinergia che consente di effettuare un’analisi statistica globale dei
sistemi planetari nel campo di Kepler.
Nell’ambito di questi due grandi gruppi di lavoro mi occupo di eseguire periodiche campagne
osservative al TNG con lo spettrografo HARPS-N (Settembre 2012 - GAPS AOT26 P.I. A. Sozzetti;
Novembre 2013 - GTO AOT28 P.I. F. Pepe; Agosto 2015 - GAPS AOT31 P.I. A. Sozzetti & GTO
AOT31 P.I. F. Pepe; Aprile 2016 - GAPS AOT33 P.I. A. Sozzetti & GTO AOT33 P.I. F. Pepe).
Nell’ambito del GTO il mio lavoro è focalizzato sulle stelle ospiti attraverso l’analisi degli spettri
ottici ad alta risoluzione dei 2 sotto-programmi: “Search for planets around early M dwarf stars” e
“Planet & Host Characteristics”. Lavoro alla caratterizzazione della stella in termini di parametri
fisici, temperatura efficace, gravità e microturbolenza e abbondanze chimiche fotosferiche, con
particolare attenzione ai cosiddetti indicatori di attività (emissione nelle righe del Ca II H&K,
Hα, doppietto del sodio, per citarne solo alcuni). L’attività stellare è infatti la prima sorgente di
rumore astrofisico per la rivelazione di pianeti con il metodo Doppler, le disomogeneità superficiali
causano distorsioni della forma delle righe spettrali e provocano degli spostamenti della velocità
radiale che mimano, confondono e in qualche caso nascondono il segnale planetario, quindi stabilire
con precisione l’impatto dell’attività sulla qualità delle velocità radiali ottenute dagli spettri di
HARPS-N ci consente di calibrare questo effetto modificando le nostre strategie osservative e/o
ottimizzando la selezione dei target più favorevoli.
Dalla collaborazione tra i vari gruppi di lavoro all’interno del programma GTO, sono stati
pubblicati molti articoli su riviste scientifiche, in 4 dei quali sono co-autore, e molti sono stati
sottomessi e in fase di sottomissione.

GAPS è un progetto nazionale italiano con la collaborazione di alcuni ben noti esperti esteri,
volto ad indagare su diverse questioni aperte nel campo della scienza dei pianeti extrasolari,
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utilizzando lo spettrografo HARPS-N al TNG (http://www.oact.inaf.it/exoit/EXO-IT/
Projects/Entries/2011/12/27_GAPS.html). L’obiettivo di GAPS è multi-fold e comprende:
1) stima della frequenza di pianeti di piccola massa, potenzialmente abitabili, attorno a stelle di
piccola massa nell’emisfero nord; 2) test delle teorie di formazione e di migrazione dei pianeti
attraverso la ricerca di ulteriori compagni (di piccola massa) in sistemi noti con uno o più pianeti;
3) prima stima quantitativa della frequenza di pianeti di massa tipo Nettuno intorno a stelle di
bassa metallicità dell’emisfero nord; 4) un nuovo studio per misurare i tassi di occorrenza di pianeti
giganti in ambienti stellari ad alta densità di popolamento; 5) studio dell’esito delle interazioni
pianeta-pianeta e pianeta-disco nei sistemi esoplanetari attraverso misure innovative dell’effetto
Rossiter-McLaughlin; 6) misure per la caratterizzazione degli effetti di dissipazione mareale dovuti
all’interazione tra i pianeti e loro stella, per la comprensione dell’impatto delle interazioni stella-
pianeta sull’attività stellare, e dei parametri fotosferici e fisici (massa, raggio) delle stelle ospiti.
Dalla collaborazione tra i vari gruppi di lavoro all’interno del programma GAPS, sono stati
pubblicati molti articoli su riviste scientifiche, in 10 dei quali sono co-autore, e molti sono stati
sottomessi e in fase di sottomissione.
Nell’ambito del programma GAPS, la mia attenzione è rivolta principalmente alla fase di
rivelazione di pianeti attorno a stelle di piccola massa. In particolare, lavoro alla determinazione
del rate di occorrenza di pianeti di piccola massa attorno a stelle nane M, con particolare attenzione
ai livelli di jitter di velocità radiale indotti dall’attività stellare (periodi di rotazione, emissione in
Ca II H&K ed Hα), per distinguere le variazioni di velocità radiale dovute a rumore astrofisico
da possibili segnali kepleriani. Bonfils et al. (2013) ha stimato un fattore η⊕ = 41% per le stelle
M. Considerando che le nane M dominano la popolazione della Galassia, questa stima indica che
la frequenza di pianeti abitabili nella nostra Galassia è significativamente alta. Il motivo per cui
monitoriamo stelle M è dovuto al fatto che con la migliore strumentazione attualmente disponibile,
in termini di precisione e stabilità, siamo in grado di rivelare pianeti giganti attorno a stelle tipo
Sole e per poter rivelare pianeti di tipo terrestre (anche in zona abitabile) dobbiamo rivolgere la
nostra attenzione a stelle più piccole e più fredde. Il contrasto stella-pianeta è più piccolo rispetto
a stelle di tipo solare e quindi le variazioni di velocità radiale sono più grandi. La zona abitabile di
una stella dipende dal tipo di stella e dalla composizione chimica dell’atmosfera del pianeta (che
influenza la temperatura di equilibrio) e per le stelle M è più vicina alla stella. Le stelle M sono
i target più adatti per studi di caratterizzazione delle atmosfere planetarie con le future missioni
spaziali (ARIEL, JWST).
In questo contesto, lavoro attivamente all’implementazione di una procedura per minimizzare
l’effetto del rumore astrofisico che può nascondere/modificare i segnali planetari, incluso un
raffinamento delle maschere (utilizzate per calcolare la funzione di cross-correlazione che ci
consente di avere misure di velocità radiale di elevata precisione ∼ 1 m/s) per ridurre l’effetto
dell’attività stellare, la cui presenza risulta problematica per le stelle M.
Il programma di ricerca di pianeti terrestri attorno alle stelle M nell’emisfero nord, sotto il
nome di HArps-n red Dwarf Exoplanet Survey (HADES), è il frutto di una collaborazione tra il
team italiano di GAPS (guidato dall’Osservatorio Astronomico di Palermo), l’Institut de Ciències
de l’Espai/CSIC-IEEC (ICE) e l’Instituto de Astrof́ısica de Canarias (IAC). Ho selezionato un
campione composto da 106 stelle dM0-dM4 dai cataloghi di Lepine & Gaidos del 2013, PMSU
e APACHE, sulla base di un basso livello di attività, magnitudine V< 12 ed elevato numero di
scan di Gaia (questi criteri ci permetteranno di avere una buona caratterizzazione dei sistemi).
Di queste stelle, 27 sono state eliminate (sistemi binari, rotatori veloci, stelle peculiari, erroneo
tipo spettrale, alta attività, etc.) e 8 non sono state ancora osservate. L’analisi è in corso,
e in particolare è focalizzata su alcune stelle (una decina) che mostrano una variabilità della
velocità radiale nel tempo superiore alla stima degli errori interni, ed interessanti fit orbitali che
suggeriscono una possibile periodicità legata alla presenza di un pianeta.
Il primo “discovery paper” del programma HADES è stato pubblicato su A&A (Affer et al.
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2016). In questo lavoro viene descritta in dettaglio l’analisi degli spettri di HARPS-N e delle curve
di luce di Exorap e APACHE che ha consentito di scoprire il primo sistema planetario intorno ad
una stella della nostra survey. Il sistema planetario rivelato dal mio studio attorno alla stella nana
GJ 3998 si trova a circa 18 pc dalla Terra, tale distanza lo rende l’undicesimo sistema planetario piú
vicino a noi (al momento della scoperta), formato da una nana di tipo M e da due pianeti rocciosi
del tipo super-Terre. I parametri stellari della stella sono stati determinati utilizzando un metodo
(da noi implementato) per l’analisi delle stelle M che utilizza il rapporto di “pseudo” ampiezze
equivalenti e calibrazione di relazioni empiriche usando gli stessi spettri ottici che utilizziamo per
la misura della velocitá radiale (vedere Maldonado, Affer et al. 2015 e le referenze contenute per
ulteriori dettagli). GJ 3998b è la super-Terra interna al sistema con periodo orbitale di 2.65 giorni
e massa 2.5 M⊕, e GJ 3998c è la super-Terra esterna con un periodo di 13.7 giorni e massa 6.3
M⊕.
I due pianeti del sistema GJ 3998 si trovano molto vicini alla loro stella ospite a distanza inferiore
della zona di abitabilità della stella. Tuttavia, questo nuovo sistema planetario potrebbe essere
il punto di svolta nello studio dei pianeti di piccola massa, in particolare quelli inferiori a 6
M⊕. Si è osservato che i pianeti con masse minori di 6 M⊕ sembrano avere una composizione
simile a quella terrestre. Il pianeta più interno del sistema planetario potrebbe essere il tassello
mancante nello studio della composizione dei pianeti simili alla Terra. Infatti, se il pianeta interno
GJ 3998b con massa 2.5 M⊕, venisse osservato transitare davanti alla sua stella, sarebbe possibile
fare delle misure dirette del suo raggio. In questo modo, noti raggio e massa sarebbe possibile
avere informazioni su densità e struttura interna del pianeta e sistemare un punto ben preciso nel
diagramma massa-raggio per questi sistemi transitanti, coprendo cośı l’intervallo tra 2 e 3 M⊕
che al momento è privo di punti. Solo cośı si potrebbe capire se la composizione di GJ 3998b è
simile a quella della Terra. Per questo motivo, è stata fatta una richiesta di 20 ore di osservazione,
di cui sono co-I (P.I. M. Gillon) con lo Spitzer Space Telescope della NASA per monitorare il
pianeta più interno del sistema e vedere se transita davanti alla stella. Tale transito farebbe di
GJ 3998b un eccellente target per uno studio dettagliato della sua atmosfera con i futuri telescopi
spaziali quali PLATO-PLAnetary Transits and Oscillations of Stars dell’ESA, e il JWST-James
Webb Space Telescope della NASA. In questo modo GJ 3998b diventerebbe una sorta di “stele
di Rosetta” nello studio dei pianeti di piccola massa in orbita attorno a stelle M. Più saranno i
sistemi planetari formati da pianeti di tipo roccioso intorno a stelle M che si scopriranno, tanto
più ricca sarà la lista di candidati pianeti da proporre per le missioni spaziali future.
Questo risultato significativo si va ad aggiungere agli analoghi studi statistici di stelle di tipo
M, prevalentemente nell’emisfero sud grazie allo spettrografo HARPS, il gemello di HARPS-N,
montato al telescopio di 3,6 metri a La Silla (Cile) e porta a quattro il numero di sistemi planetari
scoperti dai vari sottoprogrammi GAPS, a cui ho collaborato in qualità di co-autore.
Nel 2014 il team GAPS ha identificato il primo sistema binario dove entrambe le componenti
stellari XO-2S e XO-2N hanno un mini sistema planetario (Desidera et al. 2014); nel 2015 è stato
pubblicato un articolo sulla scoperta del Saturno caldo KELT-6b nel sistema planetario KELT-6
(Damasso et al. 2015); all’inizio di quest’anno, il primo sistema planetario multiplo, denominato
Pr0211, in un ammasso aperto (Malavolta et al. 2016).

L’articolo che descrive la scoperta del sistema planetario attorno alla stella GJ 3998 è il
primo di una serie di articoli sulla survey HADES accettati, sottomessi e in preparazione per
la pubblicazione su A&A. Nell’articolo di Perger, Garcia-Piquer, Ribas, Morales, Affer et al.
(2017a, pubblicato su A&A) vengono attentamente valutate le proprietà statistiche della survey
HADES, una volta che il monitoring in velocità radiale sarà completato. Il lavoro è focalizzato
sulla simulazione della frequenza di rivelazione di pianeti attorno a stelle di piccola massa e sulla
stima del numero di pianeti che prevediamo di rivelare, utilizzando le più recenti statistiche di
detection applicate al nostro campione e usando i tempi di osservazione che abbiamo già per
il nostro campione. Le simulazioni eseguite portano ai seguenti risultati: 1) le osservazioni del



programma HADES, analizzate finora, permettono la rivelazione di 2.3 ± 1.6 pianeti (frequenza di
rivelazione del 3.6%), in accordo con quanto trovato nel primo lavoro della serie HADES (Affer et
al. 2016); 2) con 120 osservazioni per stella siamo in grado di ottenere una frequenza di rivelazione
di circa il 10%; 3) un buon compromesso per il numero di osservazioni per target, in caso di survey
con un tempo di osservazione limitato, è di circa 35 osservazioni per il caso di un campione di
stelle M early e tempi di esposizione di 900 secondi.
Altri articoli della serie HADES, di cui sono co-autore, sono stati pubblicati sulla rivista A&A
(Maldonado et al. 2017, Scandariato et al. 2017, Suárez Mascareño et al. 2018). Questi
articoli sono focalizzati sullo studio dettagliato del ruolo dell’attività magnetica nella fisica delle
atmosfere stellari del nostro campione di stelle M, per capire se le relazioni tra attività, rotazione e
parametri stellari e le relazioni flusso-flusso delle righe cromosferiche studiate per stelle di sequenza
principale di tipo F, G e K e per le stelle di pre-sequenza principale di tipo spettrale M, valgano
anche per stelle early-M di sequenza principale. In particolare, abbiamo analizzato la diagnostica
dell’attività cromosferica attraverso l’analisi dettagliata del comportamento delle righe del Ca II
H&K e dell’Hα. I risultati ottenuti per il nostro campione di stelle M dell’emisfero nord sono
in accordo con gli studi precedenti e suggeriscono che la relazione attività-rotazione-età, valida
per le stelle di tipo solare, è valida anche per le stelle early-M. Con questi lavori abbiamo inoltre
confermato che le stelle di campo che deviano dalle relazioni empiriche flusso-flusso mostrano
evidenza di età giovane.
Per quanto riguarda la parte di discovery, sono stati pubblicati vari lavori riguardanti: una super-
Terra sul bordo interno della zona abitabile di GJ 625 (Suarez et al. 2017), una super-Terra
attorno alla stella attiva GJ 3942 (Perger et al. 2017b), un super-Nettuno nel sistema planetario
di Gl 15A (Pinamonti et al. 2018), una super-Terra attorno alla stella Gl 686 (Affer et al. 2019),
una super-Terra attorno alla stella attiva Gl49 (Perger et al. 2019) e una super-Terra attorno alla
stella attiva GJ685 (Pinamonti et al. 2019).

Un altro lavoro all’interno della collaborazione GAPS riguarda la rivelazione di un compagno,
presumibilmente una brown-dwarf di piccola massa (≈ 20 Mjup) attorno alla stella gigante K TYC
4282-605-1. La stella K faceva parte originariamente del campione di stelle M di HADES, a causa di
una erronea identificazione come stella M da parte di Lepine & Gaidos (2013). Abbiamo continuato
a monitorare la stella con HARPS-N a causa delle grandi variazioni di velocità radiale ben evidenti
dopo poche osservazioni. Per questa stella ho determinato i parametri fotosferici utilizzando il
metodo dell’equilibrio di eccitazione delle righe del Fe I e dell’equilibrio di ionizzazione delle righe
del Fe I e Fe II, e i modelli di atmosfera ATLAS9 di Kurucz et al. (1993) e il codice MOOG
(versione 2013). Le stelle giganti K sono una classe di stelle pulsanti, il comportamento della
velocità radiale per queste stelle può essere abbastanza complesso, suggerendo varie periodicità
dell’ordine di pochi giorni fino a centinaia di giorni. La natura della variabilità a lungo periodo
potrebbe essere dovuta alla modulazione rotazionale di caratteristiche superficiali legate all’attività
o a pulsazioni non radiali (come nel caso della variabilità a breve periodo). Tutti questi effetti si
manifestano nello stesso intervallo di periodi che potrebbero essere riconducibili alla presenza di
un compagno (stella e/o pianeta gigante) in orbita attorno alla stella. L’esempio di questa stella
costituisce un “test-case” formidabile perchè permette di evidenziare le potenzialità dell’uso di un
approccio multi-banda per la rivelazione di compagni planetari nei casi in cui diversi meccanismi,
anche intrinseci alla fisica della stella, concorrano alla manifestazione di periodicità dello stesso
ordine di grandezza. In particolare, la presenza di un segnale planetario è indipendente dalla
banda spettrale utilizzata e l’influenza delle macchie stellari è ridotta notevolmente nel vicino
infrarosso rispetto al visibile, quindi un confronto della curva di velocità radiale nel visibile e nel
vicino infrarosso potrebbe aiutare a distinguere le variazioni di velocità indotte da un pianeta, da
un effetto stellare. Per questa stella abbiamo presentato una proposta (accettata) di osservazione
con lo spettrografo nel vicino infrarosso GIANO al TNG, di cui sono co-I (P.I. Micela, AOT31).
Ho simulato diverse possibili strategie per avere la migliore copertura in fase (sulla base della



soluzione orbitale ottenuta con i dati nel visibile di HARPS-N, per il periodo più significativo)
e il numero di osservazioni ottimale per poter chiudere l’orbita, nell’ipotesi di presenza di un
compagno. Ho collaborato alla stesura di parte della proposta di osservazione, in particolare per
quanto riguarda la visibilità delle stelle (target e standard), strategia osservativa e realizzazione
degli observing blocks, e dell’osservazione al TNG con GIANO. Con le osservazioni di GIANO
abbiamo ottenuto i migliori risultati concentrando le osservazioni alle fasi vicino al minimo e
al massimo del fit kepleriano, con un’eccellente copertura di fase. I dati GIANO si adattano
perfettamente al modello kepleriano ottenuto con i dati HARPS-N, supportando di conseguenza
l’ipotesi di un compagno orbitante attorno alla stella TYC 4282-605-1. I risultati di questo lavoro
sono stati pubblicati su A&A (Gonzalez-Alvarez, Affer et al. 2017).
I dati di HARPS-N e GIANO sono stati acquisiti in tempi diversi per questo lavoro, con il nuovo
progetto GIARPS (GIAno & haRPS) sarà possibile avere sulla stessa stazione focale del TNG sia
HARPS-N (visibile) che GIANO (NIR) in modo che possano lavorare simultaneamente.

3 Spettroscopia ottica ad alta risoluzione: fisica delle fotosfere stellari

3.1 Campione di stelle vicine nell’intorno solare: conferma di un metodo di analisi
autoconsistente

Una tappa fondamentale nell’ambito della caratterizzazione della popolazione stellare dominante
nell’intorno solare riguarda la determinazione delle abbondanze chimiche (strettamente legate ai
processi di mescolamento interno e di nucleosintesi stellare). In quest’ambito è stato accuratamente
implementato un metodo di analisi di spettri stellari (Affer, Tesi di Laurea, 2003), con cui è
possibile ricavare sia i parametri fisici stellari (temperatura, gravità e microturbolenza) che le
abbondanze chimiche di vari elementi, tra i quali in particolare Ferro, Ossigeno ed elementi α,
in maniera autoconsistente. Sono stati analizzati alcuni spettri ad alto rapporto segnale-rumore
ottenuti con lo spettrografo SOFIN al telescopio NOT (2.56 mt) per un campione di stelle vicine.
I risultati ottenuti sono stati confrontati con quelli ottenuti con altri metodi, confermandone la
robustezza. Per queste stelle sono state determinate le abbondanze di 13 specie chimiche, inclusi
parecchi elementi α. L’analisi è stata condotta separatamente sia con una lista di righe del ferro a
basso e alto potenziale di eccitazione, che con solo le righe ad alta eccitazione. I risultati ottenuti
sono consistenti fra di loro, suggerendo che le righe del ferro neutro si formano in condizioni che
non si discostano troppo dall’equilibrio termico locale (LTE). Alcuni indici di colore fotometrici
appaiono influenzati in modo sistematico dall’attività ed emerge che in queste stelle gli elementi
α risultano in eccesso rispetto al Ferro (Affer et al. 2005, A&A 490, 647).

3.2 Confronto di abbondanze fotosferiche e coronali in binarie attive

Il confronto delle abbondanze fotosferiche e coronali nelle stelle di tipo solare è necessario per
potere discriminare sul problema della stratificazione degli elementi nelle corone stellari. Nel
caso solare è stato osservato in corona un aumento degli elementi con basso potenziale di prima
ionizzazione (effetto FIP; First Ionization Potential) rispetto alla fotosfera. Le stelle molto
attive sembrano mostrare invece una diminuzione di questi elementi (“effetto FIP inverso”).
Quest’ultimo risultato non è comunque consolidato per il limitato numero di stelle attive per
cui le abbondanze fotosferiche sono note. Per progredire in questo campo abbiamo determinato
le abbondanze fotosferiche e coronali di due ben noti sistemi binari attivi, ARPsc e AYCet. In
particolare, sono state determinate le abbondanze coronali di elementi attraverso la ricostruzione
della distribuzione di misura di emissione, usando un metodo basato sulle singole righe spettrali
separatamente per ogni elemento. In questo contesto mi sono occupata della riduzione degli
spettri ottici ad alta risoluzione acquisiti con lo spettrografo SOFIN al telescopio NOT, e della



determinazione delle abbondanze chimiche e dei parametri fotosferici con il metodo descritto in
Affer et al. 2005, A&A 490, 647. I risultati mostrano che nelle stelle in esame non si osserva
l’effetto FIP osservato nel Sole, ma che al contrario le abbondanze misurate in corona e in fotosfera
sono consistenti fra di loro (Sanz-Forcada, Affer & Micela, 2009, A&A 505, 299). L’analisi svolta
mostra la necessità di misurare in dettaglio le abbondanze fotosferiche delle stelle attive.

3.3 Abbondanza fotosferica del ferro nella stella gigante singola HR 9024 per l’analisi
della sua fluorescenza in X

La stella gigante singola HR 9024 è una sorgente particolarmente interessante, essendo attiva in
X, in maniera insolita tra le giganti singole nel gap di Hertzsprung. Le caratteristiche peculiari
della sua emissione in X includono temperature coronali estremamente elevate, la presenza di
grandi brillamenti e l’evidenza di emissione di fluorescenza del Ferro fotosferico. L’emissione
di fluorescenza dipende dalla geometria (principalmente dall’altezza delle strutture coronali) e
dall’abbondanza fotosferica del ferro. A tale scopo è stata presentata una proposta di osservazione
al Telescopio Nazionale Galileo (TNG 3.58 mt) (accettata) per l’acquisizione degli spettri ottici
ad alta risoluzione di HR 9024 con lo spettrografo SARG (id. proposta TAC 30, Class A, “Fe
photospheric abundance in the single giant HR 9024 for the analysis of its X-ray Fe fluorescence
emission” - Testa, Affer, Micela, Drake, Huenemoerder, Garcia-Alvarez). In questo contesto
mi sono occupata della stesura di parte della proposta di osservazione (visibilità delle stelle,
scelta del campione di stelle standard, strategia osservativa e giustificazione del tempo richiesto,
realizzazione degli “observing blocks”), della riduzione degli spettri ottici e della determinazione
dell’abbondanza fotosferica del ferro con il metodo descritto in Affer et al. 2005, A&A 490, 647.
Lo studio della fluorescenza consente di avere una diagnostica diretta della geometria coronale, che
non è stata finora accessibile per stelle di tipo “late”, eccetto il Sole. Lo studio della geometria di
un arco coronale esteso e spesso (dovuto ad un brillamento) e la fluorescenza in X hanno consentito
di dimostrare che anche in questa fase evolutiva è possibile la presenza di una corona di tipo solare
(Testa, Drake, Ercolano, Reale, Huenemoerder, Affer et al. 2008, ApJ 675, L97-L100).

4 Classificazione spettrale e identificazione di stelle giovani

4.1 Identificazione di stelle giovani del Taurus-Aurigae nell’XMM-Newton Extended
Survey of Taurus (XEST)

La regione del Taurus-Auriga è una delle più attive e più vicine (140 pc) regioni di formazione di
stelle di piccola massa, contenente diverse protostelle, stelle T Tauri classiche e weak-lined e nane
brune. Il progetto denominato XMM-Newton Extended Survey of the Taurus Molecular Cloud
(XEST) è basato su una serie di 19 puntamenti di circa 30 ks ciascuno su altrettante regioni della
nube molecolare di Taurus-Auriga (TMC), a cui sono state aggiunte 9 osservazioni di altri campi
della regione disponibili nell’archivio di XMM-Newton.
Uno degli scopi del survey è stato quello di identificare nuovi membri della regione di formazione
stellare grazie alla loro rivelazione in raggi X. I ricercatori di Palermo hanno identificato, fra le
sorgenti X non associate a oggetti già noti, 57 sorgenti con controparte infrarossa e fotometria
compatibile con la loro appartenenza a questa regione. Tra questi è stato possibile individuare
12 candidati con maggiore probabilità di appartenenza alla regione di Taurus-Auriga, sulla base
delle alte temperature medie coronali derivate dagli spettri X e/o dall’osservazione di brillamenti
intensi. Nel 2007 sono stati ottenuti spettri ottici di 25 tra i candidati più brillanti nel visibile
con gli spettrografi SARG e DOLORES al TNG, allo scopo di verificare la loro appartenenza alla
regione di Taurus-Auriga tramite misure di righe in assorbimento del Litio, studio dei profili di
righe H in emissione, misure di gravità superficiale e classificazione spettrale. In questo contesto



mi sono occupata della riduzione degli spettri ottici e della classificazione spettrale. Questo studio
(Scelsi, Sacco, Affer et al. 2008, A&A 490, 601) ha portato alla conferma di 10 nuovi membri
della regione TMC, mentre 3 altri candidati restano incerti.

4.2 Il North Ecliptic Pole Survey (NEP)

Uno degli strumenti principali per indagare le proprietà fisiche e chimiche delle stelle dell’intorno
solare è l’analisi spettroscopica delle controparti ottiche di sorgenti rivelate nei raggi X. Le
osservazioni in raggi X, infatti, costituiscono un potente mezzo diagnostico per identificare le
stelle più giovani fra le stelle dell’intorno solare, a causa della loro elevata luminosità in X, che
diminuisce di circa tre ordini di grandezza durante la permanenza della stella nella sequenza
principale, e che le differenzia dalle stelle più vecchie.
Ho analizzato in dettaglio un particolare survey di sorgenti rivelate nei raggi X, il ROSAT North
Ecliptic Pole Survey (NEP), che, con una sensibilità intermedia fra quella dell’Extended Medium
Sensitivity survey (che consente di rivelare principalmente stelle giovani) e le osservazioni di
Chandra e XMM-Newton (che raggiungono una sensibilità di due ordini migliore e sono dominati
da stelle vecchie) è l’unico survey che ci permette di studiare stelle di età intermedia (108-109

anni). Il NEP survey è una regione di 80.7 gradi quadrati attorno al Polo Nord Eclittico, che
costituisce l’osservazione in raggi X del cielo più profonda mai ottenuta con un cos̀ı grande angolo
solido contiguo. In particolare con il NEP survey è stato ampliato, ed esteso a flussi più deboli,
uno studio statistico della popolazione stellare galattica nell’intorno solare, dal momento che studi
precedenti sul contenuto stellare di survey in X negli ultimi anni hanno rivelato delle discrepanze
tra le predizioni dai modelli galattici e le osservazioni.
In questo contesto, ho svolto delle osservazioni al telescopio NOT presso l’Osservatorio del Roque
de Los Muchachos a Giugno 2004 (P.I. J. Sanz-Forcada), “The young stellar population in a
moderately deep X-ray survey” con lo spettrografo ALFOSC, ed ho determinato i tipi spettrali
delle controparti ottiche delle sorgenti X, analizzando gli spettri ottici a bassa risoluzione ottenuti
per un campione di 144 stelle di sequenza principale (Micela, Affer, Favata et al. 2007, A&A 461,
977). Per determinare i parametri della distribuzione spaziale della popolazione stellare è stato
fatto un confronto tra la componente stellare del survey X e quanto previsto dal modello stellare
galattico XCOUNT.
Dall’analisi degli spettri ottici di 56 stelle del NEP survey, ottenuti con lo spettrografo SARG
al TNG, ho ricavato alcuni parametri fondamentali per la caratterizzazione della popolazione di
appartenenza: velocità radiale, velocità rotazionale e abbondanza di litio.
Il confronto tra le osservazioni e le previsioni dal modello galattico ha evidenziato l’esistenza di un
eccesso di stelle di tipo solare nell’intorno solare, in completo accordo con quanto ottenuto, negli
anni precedenti, da survey meno profondi (Micela, Affer, Favata et al. 2007, A&A 461, 977). Il
confronto incrociato tra i risultati ottenuti per gli indicatori di età conferma che la maggior parte
delle stelle appartiene ad una popolazione giovane. Le età caratteristiche sono state calibrate
utilizzando alcuni ammassi vicini (Pleiadi, Iadi). In particolare l’eccesso osservato sembra essere
composto principalmente da stelle giovani con età paragonabili a quella dell’ammasso delle Pleiadi
(∼ 108 anni), con un possibile (minore) contributo di sistemi binari stretti concentrato su stelle di
tipo spettrale K, dal momento che le binarie strette dei tipi spettrali più freddi ruotano molto più
velocemente delle loro controparti singole. Il confronto tra osservazioni e predizioni da XCOUNT
suggerisce un burst di formazione stellare negli ultimi 108 anni, con un aumento della nascita di
stelle di un fattore circa 4, mentre è consistente con l’ipotesi di rate di formazione stellare costante
ad età intermedie e vecchie, tra 109-1010 anni (Affer, Micela, Morel 2008, A&A 483, 801).



4.3 Identificazione di stelle giovani nel XMM-Newton Bright Serendipitous Survey
(XBSS)

L’XMM-Newton Bright Source Survey è parte di un programma di follow-up condotto da XMM-
Newton Survey Science Center, una collaborazione internazionale che coinvolge un consorzio di
10 istituti, tra cui l’Osservatorio Astronomico di Brera. Del campione completo di circa 400
sorgenti X, circa il 70% è stato identificato spettroscopicamente (Della Ceca et al. 2004) e circa
60 sorgenti sono stelle. La controparte ottica della maggior parte (circa il 90%) delle sorgenti
X ha magnitudine visibile minore di 21. Una proposta di osservazione all’European Southern
Observatory (ESO) è stata presentata da uno dei gruppi di ricerca dell’Osservatorio Astronomico
di Palermo (P.I. Javier Lopez Santiago) per l’acquisizione di spettri ottici ad alta risoluzione
delle controparti ottiche delle sorgenti X (accettata). In questo contesto mi sono occupata della
riduzione degli spettri ottici ottenuti con lo spettrografo FEROS dell’ESO e della classificazione
spettrale di una parte (∼ 30) delle controparti ottiche. I risultati dell’analisi sono oggetto di un
articolo in preparazione (Lopez Santiago, Affer et al. in preparazione).

5 Variabilità stellare con COROT

Uno dei miei maggiori progetti è il frutto di una collaborazione con ricercatori dell’agenzia spaziale
europea (ESA) (F. Favata, P.I. del progetto) e dell’University of Exeter (S. Aigrain), per l’analisi
delle curve di luce prodotte dal telescopio spaziale montato sul satellite CoRoT (COnvection,
ROtation and planetary Transit, CNES 1996 France).
Il lavoro è basato su due programmi addizionali approvati dal team di CoRoT, e in particolare
sullo studio della variabilità ottica di stelle di campo di tipo solare e sullo studio dell’ammasso
aperto NGC 2264. Il grande numero di curve di luce a nostra disposizione ha permesso di studiare
campioni di stelle statisticamente rappresentativi, e le zone di cielo campionate potrebbero, su una
scala più vasta (Sez. 6.1), essere considerate come template rappresentativi dell’intorno solare.

5.1 Rotazione ed età di un campione unbiased di stelle del disco galattico

Parallelamente all’analisi di osservazioni nei raggi X, mi sono occupata dello studio statistico di
un altro grande campione di stelle selezionate ed osservate durante la missione spaziale CoRoT,
con un approccio complementare a quello adottato per il NEP survey, ma diverso, sia per i criteri
di selezione (magnitudine vs attività) che per i metodi osservativi (fotometria vs spettroscopia).
CoRoT misura la luce proveniente da un gran numero di stelle (circa 12 000 per ogni run
osservativo) con precisione, risoluzione temporale e tempi di osservazioni mai raggiunti prima
(fino a cinque mesi di osservazione ininterrotta dello stesso campo di vista). Grazie al vasto
numero di curve di luce acquisite è stato possibile effettuare un’approfondita analisi statistica della
distribuzione dei periodi di rotazione di circa 8 000 stelle di tipo solare, distribuite in due regioni
del cielo, una nella direzione del centro della Galassia e l’altra nella direzione dell’anticentro.
La rotazione è uno dei parametri fondamentali che regolano l’evoluzione stellare, e diminuisce
con l’età della stella, per stelle nella fase di sequenza principale (vsini ∝ t−1/2, Skumanich,
1972), come attestano molteplici evidenze osservative. Inoltre, l’abbondanza di dati osservativi
ottenuti nell’ultimo decennio per stelle fredde in ammassi con età note può essere usata per
costruire un’utile “calibrazione” dell’età delle stelle tramite i periodi di rotazione stellare misurati,
utilizzando le cosiddette relazioni di “giro-cronologia” di Barnes (2003) e Mamajek & Hillenbrand
(2008). Quindi lo studio della distribuzione dei periodi rotazionali di questo tipo di stelle (che
appartengono a campioni unbiased) consente di dedurre importanti informazioni riguardanti la
loro distribuzione in età, e quindi sull’appartenenza alle diverse popolazioni stellari esistenti sul
piano galattico.



L’importanza dello studio dettagliato della rotazione di campioni sempre più vasti di stelle
nell’intorno solare è collegata strettamente alla ricerca di pianeti extrasolari, dato che l’attività
stellare e la rotazione interferiscono pesantemente sulla rivelazione dei pianeti con il metodo della
velocità radiale. Questo effetto è particolarmente rilevante per le stelle M che possono rimanere
magneticamente attive per miliardi di anni. In particolare, per stelle con masse tra 0.25 e 0.5
M� (M4V - M1V), il periodo di rotazione stellare coincide con il periodo orbitale di pianeti in
zona abitabile. Questo costituisce una grossa sfida alla scoperta e caratterizzazione di pianeti
potenzialmente abitabili attorno a stelle M early. In questo contesto, lo studio che ho iniziato con
CoRoT, con l’analisi della rotazione di circa 8 000 stelle di tipo solare, troverà pieno compimento
con i dati della futura missione spaziale PLATO, che estenderà l’analisi ad un vasto campione di
stelle M e ciò permetterà di ottenere una mappatura completa della rotazione stellare (e della sua
evoluzione) per le stelle nell’intorno solare.
Ho determinato i periodi di rotazione del campione completo di stelle selezionate rilevando
le variazioni periodiche del flusso luminoso emesso dalla stella causate dalla presenza di
disomogeneità superficiali (manifestazioni fotosferiche dell’attività stellare). L’interesse principale
del mio studio è rivolto verso la storia della formazione stellare nell’ultimo miliardo di anni, quindi
l’attenzione si è concentrata sui rotatori veloci, su quelle stelle con periodi di rotazione inferiori
a 20 giorni (quindi rotatori più veloci del Sole). Dai periodi di rotazione ho quindi derivato l’età
delle stelle di sequenza principale utilizzando le relazioni di giro-cronologia.
Seguendo i modelli di evoluzione rotazionale, ho fatto una semplice assunzione di tasso di
formazione stellare costante in 1010 anni, assumendo inoltre che la rotazione dipenda solo dall’età
della stella (questa è un’assunzione molto forte che consente tuttavia di ottenere un upper limit
per il numero di stelle giovani, senza considerare finora il contributo di stelle binarie, che è stato
stimato essere non trascurabile).
Dai lavori di Duquennoy & Mayor (1991) e Mayor et al. (1992), che riguardano le proprietà
statistiche dei sistemi binari con periodi fino a 10 anni nell’intorno solare, ho ricavato una stima
della percentuale di stelle binarie a breve periodo (P < 20 giorni), di cui dobbiamo tenere conto
nella valutazione della percentuale di stelle giovani fra i rotatori veloci nell’intorno solare.
Il confronto tra le predizioni di questo modello galattico semplificato e le osservazioni ottenute
con CoRoT per i rotatori veloci (sottraendo il contributo dei sistemi binari stretti), suggerisce
l’esistenza di un eccesso di stelle di tipo spettrale F, G e K con età t < 108 anni (concentrato
principalmente su stelle di tipo F e G), mentre evidenzia una consistente “sottoabbondanza” di
stelle con età comprese tra 108 e 109 anni, rispetto ad un modello con rate di formazione stellare
costante. Quindi un modello galattico che prevede un rate di formazione stellare costante non è
in grado di spiegare la distribuzione in età che otteniamo in entrambi gli intervalli di età presi in
considerazione. In particolare, la presenza di un eccesso di stelle giovani nell’intorno solare non è
previsto dal modello e suggerisce l’esistenza di un episodio recente di formazione stellare.
L’assunzione di un tasso di formazione stellare costante porta a conclusioni che sono globalmente in
accordo con i risultati ottenuti per il NEP survey. I risultati preliminari ottenuti dall’analisi delle
curve di luce di CoRoT, quindi la distribuzione dei periodi rotazionali e dell’età di stelle di sequenza
principale nell’intorno solare sono stati presentati al “Second COROT CO-Is and GIs Meeting”,
Parigi 30 Maggio 2008 (Affer, presentazione orale), al “Cool Stars, Stellar Systems, and the
Sun - The 15th Cambridge Workshop”, St. Andrews, Scozia 21-25 Luglio 2008 (Affer, poster), al
“First COROT International Symposium”, Parigi, 2-5 Febbraio 2009 (Affer, presentazione orale),
e nella tesi di dottorato “The young stellar population in the solar neighbourhood”, Affer, 2009.
I risultati finali di questo lavoro sono stati presentati al “4th CoRoT Brasil Workshop”, Natal,
Brasile 28 Novembre - 1 Dicembre 2010 (Affer, INVITED TALK) e sono oggetto di un articolo
pubblicato su Montly Notices of the Royal Astronomical Society (Affer et al. 2012, MNRAS,
424, 11).



5.2 Variabilità stellare nella regione di formazione stellare NGC 2264

NGC 2264 è una delle regioni di formazione stellare nell’intorno solare studiate con maggiore
dettaglio. Allo scopo di monitorare le stelle dell’ammasso e di studiare la variabilità ottica della
sua popolazione stellare è stato proposto un programma per CoRoT, dato che NGC2264 è l’unica
regione di formazione stellare abbastanza vicina, nella regione del cielo osservabile con CoRoT.
In questo ambito ho determinato i periodi rotazionali dei membri di NGC 2264 con la tecnica
basata sul periodogramma di Lomb Scargle. La significatività dei periodi rotazionali è stata
determinata tramite estensive simulazioni. Il confronto tra i periodi cos̀ı ricavati e quelli ottenuti
da terra (Lahm et al. 2004) suggerisce in media un buon accordo. I periodi brevi (∼ giorno)
ottenuti dalle curve di luce di CoRoT risultano tuttavia meglio determinati rispetto a quelli derivati
da osservazioni da terra grazie alla continuità delle misure e dell’assenza dell’alternanza giorno-
notte nelle osservazioni dallo spazio. Questo risultato è particolarmente rilevante perchè ha effetti
significativi sulla distribuzione dei periodi, che dalle misure da terra risultava bimodale (con un
picco a 1 giorno), mentre dalle misure dallo spazio ha solo il picco a periodi più lunghi, suggerendo
che il picco a 1 giorno derivato da terra è in realtà un artefatto dovuto all’alternanza giorno-notte
presente nelle osservazioni da terra. Questo lavoro è stato presentato in forma preliminare al
“First COROT International Symposium”, Parigi, 2-5 Febbraio 2009 (poster, Micela, Affer, et
al. 2009) e al “4th CoRoT Brasil Workshop”, Natal, Brasile 28 Novembre - 1 Dicembre 2010
(Affer INVITED TALK).
I risultati finali di questo lavoro sono oggetto di un articolo pubblicato su Montly Notices of the
Royal Astronomical Society (Affer et al. 2013, MNRAS, 430,1433).
I risultati ottenuti dal monitoring della variabilità fotometrica di NGC2264, in ottico e infrarosso,
con CoRoT e Spitzer nell’ambito del large program “Coordinated Synoptic Investigation di
NGC2264” (CSI 2264, P.I. J. Stauffer, di cui sono co-I), sono stati presentati nell’articolo
pubblicato su The Astronomical Journal (Cody et al. 2014, Affer co-author). CSI 2264 è
una campagna di monitoring fotometrico continuo, di 30 giorni, multi-wavelength su più di
1000 membri giovani del cluster, utilizzando 16 telescopi. La combinazione senza precedenti
di multi-lunghezza d’onda, alta precisione, alta frequenza di campionamento, e dati di lunga
durata apre una nuova finestra sul comportamento degli oggetti stellari giovani, nel dominio del
tempo. Nell’articolo sopra citato viene fornita una panoramica delle osservazioni, concentrandosi
sui risultati di Spitzer e CoRoT. L’aspetto interessante di questo lavoro è l’analisi dettagliata
delle 162 stelle T Tauri classiche per cui possiamo sondare le variazioni di flusso medio ottico
e infrarosso ad ampiezze dell’1%. Viene, inoltre, presentato un censimento della morfologia
della variabilità e vengono quindi utilizzate le metriche di periodicità, stocasticità e simmetria
per separare statisticamente le curve di luce in sette classi distinte, che pensiamo rappresentino
differenti processi fisici ed effetti geometrici. Il grado di correlazione tra le curve di luce in ottico e
infrarosso è positivo ma debole, in particolare, le classi morfologiche, assegnate indipendentemente,
per le curve ottiche e infrarosse tendono ad essere diverse per lo stesso oggetto. La valutazione del
comportamento della variazione del flusso rispetto alle proprietà (circum)stellari rivela correlazioni
dei parametri di variabilità con l’emissione in Hα e con la temperatura efficace. Nel complesso,
i nostri risultati indicano origini multiple per la variabilità delle stelle giovani, inclusi eventi
di oscuramento circumstellare, hot-spots sulla stella e/o la presenza di un disco, burst di
accrescimento, e rapidi cambiamenti strutturali nel disco interno.

5.3 Binarie ad eclisse in NGC 2264

Tra le stelle osservate nella regione di formazione stellare NGC 2264, le cui curve di luce sono state
acquisite con il telescopio spaziale CoRoT, sono state identificati più di 100 candidati sistemi binari
ad eclisse, circa 30% dei quali sono probabilmente membri dell’ammasso con masse inferiori a quella



solare. Allo scopo di caratterizzare questi sistemi (utilizzando anche le curve di luce esistenti), e
determinare le velocità radiali e le temperature efficaci delle componenti dei sistemi binari è stata
presentata una proposta di osservazione (accettata) al telescopio TNG con lo spettrografo SARG
(id. proposta TAC 56, “Spectroscopic characterization of CoRoT-detected eclipsing binaries in
NGC 2264” - Aigrain, Pont, Bouchy, Moutou, Micela, Affer, Flaccomio, Favata, Zwintz, Irwin).
In questo contesto mi sono occupata della stesura di parte della proposta di osservazione (visibilità
delle stelle, scelta del campione di stelle standard, strategia osservativa e giustificazione del tempo
richiesto, realizzazione degli “observing blocks”) e della riduzione degli spettri ottici. I risultati
dell’analisi sono oggetto di un articolo in preparazione (Aigrain, Affer, Pont, Bouchy, Moutou,
Micela et al., in preparazione).

6 Partecipazione a progetti nell’ambito delle future missioni spaziali

6.1 PLATO

La missione PLATO (Planetary Transits and Oscillations of stars) è stata selezionata dallo
Science Programme Committee dell’ESA come terza missione di classe media (M) nell’ambito
del programma Cosmic Vision 2015-2025. Il lancio è previsto per il 2024.
Lo scopo principale della missione riguarda lo studio di sistemi planetari extrasolari tramite
l’identificazione e l’analisi dei transiti per un grande campione di stelle e la completa
caratterizzazione dei pianeti e delle loro stelle ospiti.
Nell’ambito del PLATO Mission Consortium, partecipo all’interno del Work Package PSPM WP
131 220 alla selezione dei target tra le stelle M.
La grande esperienza che ho raggiunto con l’analisi dei dati di CoRoT, costituisce un’importante
eredità, che consentirà di minimizzare i tempi di analisi delle curve di luce e quindi massimizzare
lo sfruttamento scientifico delle osservazioni di PLATO, infatti il lavoro svolto per l’analisi delle
curve di luce di CoRoT è da considerare come un vero e proprio template per gli analoghi studi
futuri sulle curve di luce di PLATO, su scala molto più vasta e su più ampie zone del cielo.
In particolare, la misura del rate di rotazione per il vasto campione di stelle che saranno osservate
da PLATO, cos̀ı come la misura dell’età per mezzo dell’asterosismologia, permetterà di fare
un’accurata calibrazione della relazione rotazione(periodo)-età. Le missioni spaziali CHEOPS
(il cui lancio è previsto nel 2017) e PLATO dell’ESA permetteranno di selezionare i pianeti
più promettenti per la ricerca di biomarkers. In particolare PLATO sarà anche in grado di
determinare lo stato evolutivo di questi pianeti, permettendo quindi di verificare come le condizioni
di abitabilità cambino nel tempo, dalle fasi iniziali della formazione dei pianeti, come possibile
conseguenza dell’evoluzione di dischi circumstellari attorno a stelle giovani, fino alla fase finale
dell’evoluzione della stella. Non abbiamo ancora esplorato lo spazio dei parametri degli esopianeti,
il futuro di questo campo di ricerca è tutto nella scoperta e nella caratterizzazione completa
dell’intero sistema planetario attorno a stelle vicine e brillanti, per le quali si possono ottenere con
precisione misure sia dei parametri stellari che planetari.

6.2 EChO

La missione spaziale EChO (Exoplanet Characterization Observatory) è stata una delle missioni
di classe M selezionate per uno studio di fattibilià nell’ambito del programma dell’ESA Cosmic
Vision 2015-2025, ma non è stata selezionata come terza missione di classe M.
Lo scopo principale della missione riguardava lo studio della composizione chimica e della struttura
di centinaia di atmosfere di esopianeti, con copertura spettroscopica ininterrotta dal visibile
all’infrarosso. Nell’ambito del progetto EChO, ho partecipato alla selezione dei target tra le
stelle M.



6.3 ARIEL MISSION

ARIEL (Atmospheric Remote-Sensing Infrared Exoplanet Large-survey) è una delle tre missioni
selezionate dall’Agenzia Spaziale Europea nell’ambito del programma scientifico Cosmic Vision e
che si contenderanno la possibilità di essere la quarta missione di classe media (M) da lanciare
nel 2026. Il programma ARIEL è stato sviluppato da un consorzio di oltre 50 istituti di 12
Paesi europei e la missione è stata presentata alla conferenza “Pathways 2015” a Berna, Svizzera,
da Giovanna Tinetti, Principal Investigator di ARIEL. Questa missione è volta all’osservazione
spettroscopica in infrarosso di una grande popolazione (≈ 500) di pianeti transitanti noti. La
natura dei pianeti extrasolari possiede ancora degli aspetti enigmatici, nonostante siano quasi 3000
i pianeti extrasolari rivelati non abbiamo ancora trovato una regola certa che lega la presenza, la
dimensione o i parametri orbitali di un pianeta alle proprietà della stella madre. ARIEL è stato
progettato per rispondere a domande su come sia legata la chimica di un pianeta all’ambiente in cui
esso si è formato o come la sua nascita ed evoluzione siano influenzati dalla stella madre. Abbiamo
bisogno quindi di studiare un campione statisticamente significativo di pianeti extrasolari su cui
avere informazioni riguardo la composizione globale e atmosferica e ciò ci permetterà di realizzare
modelli di formazione ed evoluzione planetaria. Nell’ambito della missione ARIEL parteciperò
alla selezione dei target e all’analisi delle atmosfere planetarie tramite spettroscopia di transito.



POSIZIONE ATTUALE

Ricercatore III livello TD presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di
Palermo.

ESPERIENZE LAVORATIVE

1 Gennaio 2017 - presente Contratto TI - Ricercatore III livello
(D.D. 262/16 del 01/07/2016)
presso l’Osservatorio Astronomico di Palermo

6 Aprile 2016 - 31 dicembre 2016 Contratto TD - Ricercatore III livello
(D.D. 17/16 del 10/03/2016)
presso l’Osservatorio Astronomico di Palermo dal titolo:
Studi di atmosfere planetarie
nell’ambito del programma di ricerca
“ARIEL”

1 Maggio 2013 - 31 Marzo 2016 Assegno di ricerca
(D.D. 33/13 del 06/04/2013)
presso l’Osservatorio Astronomico di Palermo dal titolo:
Spettroscopia ad alta risoluzione di stelle con pianeti
nell’ambito del programma di ricerca
“ETA-EARTH Measuring Eta-Earth:
Characterization of Terrestrial Planetary systems
with Kepler, HARPS-N, and Gaia”

16 Luglio 2009 - 20 Aprile 2013 Assegno di ricerca
(D.D. 30/09 del 16/04/2009)
presso l’Osservatorio Astronomico di Palermo dal titolo:
Studio della popolazione stellare nel campo di vista
della missione spaziale PLATO

11 Luglio 2007 - 10 Luglio 2009 Borsa di studio
(D.D. n. 73/07 del 18/05/2007)
presso l’Osservatorio Astronomico di Palermo dal titolo:
Popolazioni stellari giovani nell’intorno solare

Novembre 2005 - Dicembre 2008 Corso di Dottorato di Ricerca in Fisica - XX ciclo
presso il Dipartimento di Scienze Fisiche
ed Astronomiche dell’Università degli Studi Di Palermo.

11 Luglio 2005 - 10 Luglio 2007 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
al progetto di ricerca dal titolo:
“Supporto all’analisi dati nel campo dell’astrofisica delle alte energie”
(Contratto ASI I/023/05/0 del 25/05/2005)
presso l’Osservatorio Astronomico di Palermo per
l’esecuzione della seguente attività:
Supporto scientifico al responsabile progetti del
contratto fra ASI e INAF e all’attività di gestione del contratto.



1 Marzo - 31 Maggio 2005 Contratto per prestazione d’opera occasionale
nell’ambito del programma di ricerca
“Fisica delle corone del Sole e delle stelle di tipo spettrale tardo:
osservazioni X ed UV, modelli e diagnostica”
(CRA 1.06.01.09)
presso l’Osservatorio Astronomico di Palermo per
l’esecuzione delle seguenti attività:
a) Riduzione di spettri ad alta risoluzione di stelle
rivelate da Rosat nel “North Ecliptic Pole Survey”
acquisiti con il telescopio TNG.
b) Analisi chimica e determinazione delle proprietà
delle stelle a confronto con le proprietà attese
da modelli galattici.

4 Marzo - 30 Giugno 2004 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito del programma di ricerca
“Marie Curie Development Host Fellowships”
(1.06.00.04 Unione Europea)
presso l’Osservatorio Astronomico di Palermo per
l’esecuzione della seguente attività:
Verifica e documentazione di procedure di analisi di
spettri ottici ad alta risoluzione.

2 Febbraio - 3 Marzo 2004 Contratto per prestazione d’opera occasionale
nell’ambito del programma di ricerca
“Analisi di spettri stellari ad alta risoluzione”
(Contratto ASI I/R/079/02)
presso l’Osservatorio Astronomico di Palermo per
l’esecuzione delle seguenti attività:
a) Riduzione di spettri ad alta risoluzione
acquisiti con il telescopio NOT.
b) Analisi chimica e confronto con stelle con diverso
livello di luminosità nei raggi X.

LINGUE CONOSCIUTE

1. Inglese: buono (letto, scritto, parlato)

2. Russo: discreto (istruzione scolastica ed universitaria)

CONOSCENZE INFORMATICHE

Sistemi operativi: UNIX, LINUX, SUNOS-Solaris, MS DOS, MAC OS X, WINDOWS NT, 95,
98, 2000 XP.

Linguaggi di programmazione: FORTRAN77.

Calcolo parallelo: Message Passing Interface (MPI - conoscenza base).

Ambienti di programmazione interattiva: SUPERMONGO, IDL, Phyton.



Software astronomici per l’analisi di immagini: IRAF, MOOG, ATLAS9, SAOImage DS9.

Software Virtual Observatory: TOPCAT, Aladin, VisIVO, VOSpec.

Software di elaborazione testi: LaTeX, MS Word, TextWrangler, Smultron.

Software di elaborazione grafica: Photoshop, Illustrator.

ESPERIENZE DI RICERCA

1. MEMBRO del TAC OPTICON da Febbraio 2018

2. VINCITRICE del concorso per titoli ed esame (D.D. n. 262/2016) ad un posto di
Ricercatore III livello con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato,
nell’ambito della MA2 “Stelle, popolazioni stellari e mezzo interstellare”

3. VINCITRICE del concorso per titoli ed esame (D.D. n. 17/2016) ad un posto di
Ricercatore III livello con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato,
nell’ambito della MA2 “Stelle, popolazioni stellari e mezzo interstellare” dal titolo “Studi di
atmosfere planetarie” per svolgere attivitá di ricerca e di sviluppo di strategie osservative
e di algoritmi per l’analisi di osservazioni esoplanetarie con missioni spaziali.

4. ASTRONOMO OSSERVATORE al telescopio TNG (3.58 mt) presso l’Osservatorio
del Roque de Los Muchachos (Instituto de Astrofisica de Canarias, La Palma, Canary Islands,
Spain), 14-22 Aprile 2016 (P.I. A. Sozzetti - AOT33). Titolo del progetto: “Characterizing
the Global Architectures of Planetary Systems (GAPS)”.

5. ASTRONOMO OSSERVATORE al telescopio TNG (3.58 mt) presso l’Osservatorio
del Roque de Los Muchachos (Instituto de Astrofisica de Canarias, La Palma, Canary Islands,
Spain), 14-23 Aprile 2016 (P.I. F. Pepe - AOT33). Titolo del progetto: “The follow-up
of Kepler planets candidates (GTO)” and “The search of nearby rocky planets
(GTO)”.

6. ASTRONOMO OSSERVATORE al telescopio TNG (3.58 mt) presso l’Osservatorio
del Roque de Los Muchachos (Instituto de Astrofisica de Canarias, La Palma, Canary Islands,
Spain), 11-12 Agosto 2015 (P.I. A. Sozzetti - AOT31). Titolo del progetto: “Characterizing
the Global Architectures of Planetary Systems (GAPS)”.

7. ASTRONOMO OSSERVATORE al telescopio TNG (3.58 mt) presso l’Osservatorio
del Roque de Los Muchachos (Instituto de Astrofisica de Canarias, La Palma, Canary Islands,
Spain), 9-12 Agosto 2015 (P.I. F. Pepe - AOT31). Titolo del progetto: “The follow-up of
Kepler planets candidates (GTO)” and “The search of nearby rocky planets (GTO)”.

8. Stage presso l’Osservatorio Astronomico di Torino - dal 17 al 21 Febbraio 2014, con il Dott.
A. Sozzetti nell’ambito del progetto GAPS per implementazione di una metodologia
per la rivelazione di pianeti extrasolari e procedura di raffinamento delle maschere di
cross-correlazione della pipeline di HARPS-N.

9. Assegno di ricerca presso l’Osservatorio Astronomico di Palermo dal 1 Maggio 2013
al 31 Marzo 2016 dal titolo “Spettroscopia ad alta risoluzione di stelle con pianeti”.
L’attività consiste nello studio dettagliato dei parametri fotosferici, della rotazione, delle
abbondanze chimiche e dell’attività di stelle con uno o più compagni planetari. Riduzione ed



analisi di spettri ottici acquisiti con lo spettrografo ad alta precisione HARPS-N operante al
Telescopio Nazionale Galileo (TNG).

10. ASTRONOMO OSSERVATORE al telescopio TNG (3.58 mt) presso l’Osservatorio
del Roque de Los Muchachos (Instituto de Astrofisica de Canarias, La Palma, Canary Islands,
Spain), 5-14 Novembre 2013 (P.I. F. Pepe - AOT28). Titolo del progetto: “The follow-up of
Kepler planets candidates (GTO)” and “The search of nearby rocky planets (GTO)”.

11. ASTRONOMO OSSERVATORE al telescopio TNG (3.58 mt) presso l’Osservatorio
del Roque de Los Muchachos (Instituto de Astrofisica de Canarias, La Palma, Canary
Islands, Spain), 21-28 Settembre 2012 (P.I. A. Sozzetti - AOT26). Titolo del progetto:
“Characterizing the Global Architectures of Planetary Systems (GAPS)”.

12. IDONEA al concorso pubblico nazionale (D.D. n. 86/2012) per 1 posto di ricercatore a
tempo indeterminato per la macroarea scientifica MA2 “Stelle, popolazioni stellari e mezzo
interstellare”, area di ricerca “Studio di stelle, sistemi stellari e planetari” assegnato
all’INAF - Osservatorio Astronomico di Palermo - codice concorso: 16RIC/MA2/OAPA2012.

13. Assegno di ricerca presso l’Osservatorio Astronomico di Palermo dal 16 Luglio 2009
al 20 Aprile 2013 dal titolo “Studio della popolazione stellare nel campo di vista della
missione spaziale PLATO”. L’attività consiste nello studio delle componenti stellari nelle
direzioni della Galassia che possono essere osservate da PLATO sia attraverso l’analisi dei
modelli galattici che di cataloghi stellari.

14. Borsa di studio presso l’Osservatorio Astronomico di Palermo dal 11 Luglio
2007 al 10 Luglio 2009 dal titolo “Popolazioni stellari giovani nell’intorno solare”.
L’attività consiste nello studio delle proprietà delle stelle nell’intorno solare allo scopo di
identificare la popolazione stellare giovane, attraverso l’analisi di osservazioni spettroscopiche
e fotometriche.

15. Stage presso la Facultad de Ciencias Fisicas - Universidad Complutense di Madrid, Spagna
dal 4 al 16 Giugno 2007, nell’ambito di una collaborazione dell’Osservatorio Astronomico
di Palermo con il dott. Javier Lopez Santiago e il dott. David Montes per la riduzione di
spettri ottici echelle acquisiti con lo spettrografo FEROS operante all’European Southern
Observatory (ESO).

16. Contratto di lavoro presso l’Osservatorio Astronomico di Palermo dal 11 Luglio
2005 al 10 Luglio 2007 nell’ambito del contratto stipulato tra ASI-INAF (id.: I/023/05/0) dal
titolo “Supporto all’analisi dati nel campo delle alte energie”. L’attività consiste nel supporto
scientifico all’attività di gestione del contratto ed in particolare: il supporto scientifico alla
comunità nella stesura dei progetti, la verifica dell’autoconsistenza dei progetti stessi, la
segreteria scientifica al processo di “peer review” dei progetti ed il supporto scientifico al
responsabile scientifico del contratto (G. Micela).

17. Contratto di ricerca presso l’Osservatorio Astronomico di Palermo dal 1 Marzo 2005
al 31 Maggio 2005 per la riduzione di spettri ad alta risoluzione acquisiti con lo spettrografo
SARG operante al telescopio TNG, di stelle rivelate da Rosat nel “North Ecliptic Pole” e
analisi chimica e determinazione delle proprietà delle stelle a confronto con le proprietà attese
da modelli galattici.

18. Classificazione spettrale di spettri di stelle rivelate da Rosat nel “North Ecliptic Pole
Survey” acquisiti con il telescopio NOT (spettrografo ALFOSC).



19. ASTRONOMO OSSERVATORE al telescopio NOT (2.56 mt) presso l’Osservatorio
del Roque de Los Muchachos (Instituto de Astrofisica de Canarias, La Palma, Canary Islands,
Spain), 10-11 Giugno 2004 (P.I. J. Sanz-Forcada). Titolo del progetto: “The young stellar
population in a moderately deep X-ray survey”.

20. Contratto di ricerca presso l’Osservatorio Astronomico di Palermo dal 4 Marzo
2004 al 30 Giugno 2004 per la verifica e la documentazione di procedure di analisi di spettri
ottici ad alta risoluzione.

21. Riduzione di spettri echelle e long-slit acquisiti col telescopio NOT di 2.56 mt e gli
spettrografi SOFIN e ALFOSC dello IAC, La Palma, Canary Islands (Spain), tramite software
specializzati (IRAF,...).

22. Contratto di ricerca presso l’Osservatorio Astronomico di Palermo dal 2 Febbraio
2004 al 3 Marzo 2004 per la riduzione di spettri echelle e long-slit acquisiti col telescopio
NOT.

ATTIVITÀ DI DIDATTICA

• 2015: REFEREE ESTERNO della tesi di dottorato di Inés Crespo Chacón, dal titolo
”Analysis of flares in the cromosphere and corona of main- and pre-main-sequence M-type
stars”, su invito del Prof. Jesús Gallego Maestro, coordinatore del programma di dottorato
UCM in Astrofisica, Dpto. Astrof́ısica y CC de la Atmósfera, Universidad Complutense di
Madrid (Spagna).

• Maggio 2013 - Relatore dei seminari dal titolo “Riduzione e analisi di spettri ottici ad alta
risoluzione - Determinazione dei parametri fotosferici”, per un totale di 4 ore, nell’ambito del
corso di Astronomia (Prof. F. Reale) del Corso di Laurea Magistrale in Fisica, Facoltà di
Scienze MM. FF. NN. Dell’Università degli studi di Palermo, A.A. 2012/2013.

• Dicembre 2011 - Relatore dei seminari dal titolo “Riduzione e analisi di spettri ottici ad alta
risoluzione - Determinazione dei parametri fotosferici”, per un totale di 4 ore, nell’ambito del
corso di Astronomia (Prof. F. Reale) del Corso di Laurea Magistrale in Fisica, Facoltà di
Scienze MM. FF. NN. Dell’Università degli studi di Palermo, A.A. 2011/2012.

• Co-supervisore del progetto di Tirocinio dello studente del corso di Laurea Magistrale in
Fisica Dario Alitab, Riduzione di spettri astrofisici e Classificazione spettrale, Università degli
Studi di Palermo, A.A. 2008-2009 (supervisore G. Micela).

• Co-supervisore del progetto di Tirocinio dello studente del corso di Laurea Magistrale in
Fisica Antonio Noto, Sintesi spettrale e studio della dipendenza delle righe spettrali dalla
temperatura e dalla gravità, Università degli Studi di Palermo, A.A. 2008-2009 (supervisore
G. Micela).

• Co-supervisore del progetto di Tirocinio della studentessa del corso di Laurea Magistrale
in Fisica Adriana Morana, Riduzione ed analisi di spettri echelle, Università degli Studi di
Palermo, A.A. 2006-2007 (supervisore G. Micela).

• Co-supervisore del progetto di Tirocinio della studentessa del corso di Laurea Magistrale
in Fisica Laura Mazzola, Studio della popolazione stellare delle sorgenti in raggi X, Università
degli Studi di Palermo, A.A. 2003-2004 (supervisore G. Micela).



ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE

• Titolare di un contratto di prestazione d’opera occasionale con l’Osservatorio Astronomico
di Palermo, per attività di tipo divulgativo che prevedono osservazioni al telescopio e seminari
didattici rivolti al pubblico, ivi comprese scolaresche, dal 2005 al 2007 (per un totale di 64
ore).

• 2013: Partecipazione alla European Researchers Night in qualità di astronomo guida
addetto alle osservazioni al telescopio e di relatore di seminari divulgativi rivolti al pubblico,
aventi come tema la mia attività scientifica di rivelazione di esopianeti e sistemi
planetari con osservazioni multi-banda, ottenute con lo spettrografo ad alta
risoluzione HARPS-N al TNG e l’array di telescopi APACHE in Valle D’Aosta.

• Redattrice del Bollettino mensile dell’Inaf - Osservatorio Astronomico di Palermo da gennaio
2013 ad oggi. Il Bollettino è uno strumento di informazione sulla vita dell’Osservatorio
Astronomico di Palermo e sulle sue attività di ricerca, di didattica, di divulgazione e museali
(link: http://www.astropa.inaf.it/Bollettino.html).

• Luglio 2016 - Relatore su invito del seminario sul discovery paper “HADES RV Program
with HARPS-N at the TNG. GJ 3998: An early M-dwarf hosting a system of Super-Earths”,
a Ventimiglia di Sicilia, presso la sede dell’osservatorio O.R.S.A. nell’ambito di una conferenza
pubblica sulla formazione e scoperta di esopianeti e sistemi planetari nell’intorno
solare.

http://www.astropa.inaf.it/Bollettino.html


PUBBLICAZIONI con referee

1. Title: The HADES RV Programme with HARPS-N@TNG IV. Time resolved analysis of the
CaII H&K and Hα; chromospheric emission of low-activity early-M dwarfs
Authors: G. Scandariato, J. Maldonado, L. Affer, K. Biazzo, G. Leto, B. Stelzer, R.
Zanmar Sanchez, R. Claudi, R. Cosentino, M. Damasso, S. Desidera, E. González Álvarez, J.
I. González Hernández, R. Gratton, A. F. Lanza, A. Maggio, S. Messina, G. Micela, I. Pagano,
M. Perger, G. Piotto, R. Rebolo, I. Ribas, A. Sozzetti, A. Rosich, A. Suárez Mascareño
Publication: Submitted to Astronomy & Astrophysics (2016)

2. Title: The HArps-n red Dwarf Exoplanet Survey (HADES) III. Flux-flux and activity-
rotation relationships of early-M dwarfs
Authors: J. Maldonado, G. Scandariato, B. Stelzer, K. Biazzo, A. F. Lanza, A. Maggio, G.
Micela, E. González Álvarez, L. Affer, R. Claudi, R. Cosentino, M. Damasso, S. Desidera, J.
I. González Hernández, R. Gratton, G. Leto, S. Messina, E. Molinari, I. Pagano, M. Perger,
G. Piotto, R. Rebolo, I. Ribas, A. Sozzetti, A. Suárez Mascareño, R. Zanmar Sanchez
Publication: Submitted to Astronomy & Astrophysics (2016)

3. Title: A 1.9 Earth radius rocky planet and the discovery of a non-transiting planet in the
Kepler-20 system
Authors: L. A. Buchhave, C. D. Dressing, X. Dumusque, K. Rice, A. Vanderburg, A.
Mortier, M. Lopez-Morales, M. S. Lundkvist, H. Kjeldsen, L. Affer, A. S. Bonomo, D.
Charbonneau, A. Collier Cameron, R. Cosentino, P. Figueira, A. F. M. Fiorenzano, A.
Harutyunyan, R. D. Haywood, J. Asher Johnson, D. W. Latham, C. Lovis, L. Malavolta,
M. Mayor, G. Micela, E. Molinari, F. Motalebi, V. Nascimbeni, F. Pepe, D. F. Phillips, G.
Piotto, D. Pollacco, D. Queloz, D. Sasselov, D. Ségransan, A. Sozzetti, S. Udry, C. Watson
Publication: Submitted to the American Astronomical Society journals (2016)

4. Title: The HADES RV Programme with HARPS-N at TNG. II. Data treatment and
simulations
Authors: M. Perger, A. Garcia-Piquer, I. Ribas, J. C. Morales, L. Affer, G. Micela,
M. Damasso, A. Suárez Mascareño, J. I. González Hernández, R. Rebolo, E. Herrero, A.
Rosich, M. Lafarga, A. Bignamini, A. Sozzetti, R. Claudi, R. Cosentino, E. Molinari, J.
Maldonado, A. Maggio, A. F. Lanza, E. Poretti, I. Pagano, S. Desidera, R. Gratton, G.
Piotto, A. S. Bonomo, A. Fiorenzano, P. Giacobbe, L. Malavolta, V. Nascimbeni, M. Rainer,
G. Scandariato
Publication: Recommended for publication (after revision) in Astronomy & Astrophysics
(2016)

5. Title: HADES RV Program with HARPS-N at the TNG. GJ 3998: An early M-dwarf hosting
a system of Super-Earths
Authors: L. Affer, G. Micela, M. Damasso, M. Perger, I. Ribas, A. Suárez Mascareño,
J. I. González Hernández, R. Rebolo, E. Poretti, J. Maldonado, G. Leto, I. Pagano, G.
Scandariato, R. Zanmar Sanchez, A. Sozzetti, A. S. Bonomo, L. Malavolta, J. C. Morales,
A. Rosich, A. Bignamini, R. Gratton, S. Velasco, D. Cenadelli, R. Claudi, R. Cosentino, S.
Desidera, P. Giacobbe, E. Herrero, M. Lafarga, A. F. Lanza, E. Molinari, G. Piotto
Publication: Accepted for publication in Astronomy & Astrophysics (2016)



Data di Pubblicazione: 09/2016
DOI 10.1051/0004-6361/201628690
(ADS link: http://adsabs.harvard.edu/abs/2016arXiv160703632A; full text: http:

//www.aanda.org/articles/aa/pdf/forth/aa28690-16.pdf)

6. Title: The GAPS programme with HARPS-N at TNG. XI. Pr 0211 in M 44: the first multi-
planet system in an open cluster
Authors: Malavolta, L.; Nascimbeni, V.; Piotto, G.; Quinn, S. N.; Borsato, L.; Granata, V.;
Bonomo, A. S.; Marzari, F.; Bedin, L. R.; Rainer, M.; Desidera, S.; Lanza, A. F.; Poretti, E.;
Sozzetti, A.; White, R. J.; Latham, D. W.; Cunial, A.; Libralato, M.; Nardiello, D.; Boccato,
C.; Claudi, R. U.; Cosentino, R.; Covino, E.; Gratton, R.; Maggio, A.; Micela, G.; Molinari,
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3-5 Dicembre 2014 - PLATO 2.0 Science Conference
(Taormina, Italia)

5-7 Novembre 2014 - The search for extrasolar planets in Italy
(Roma, Italia)

22-24 Ottobre 2014 - 5th GAPS Progress Meeting
(Napoli, Italia)
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Gaia and Exoplanets: GREAT synergies on the Horizon
(Torino, Italia)

24-29 Giugno 2012 - The 17th Cambridge Workshop on Cool Stars, Stellar Systems, and the Sun
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INSTANCE_3soYEq1T5Hyn&_48_INSTANCE_3soYEq1T5Hyn_iframe_aonum=10)

• Proposta di osservazione accettata al telescopio XMM-Newton per il periodo AO-10 (id
proposta 067123). Titolo del progetto: “Studying stellar activity with a XMM-Kepler joint
project”.

http://archive.eso.org/wdb/wdb/eso/abstract/query?ID=7401000&progid=074.D-0100%28A%29
http://archive.eso.org/wdb/wdb/eso/abstract/query?ID=7401000&progid=074.D-0100%28A%29
http://archive.eso.org/wdb/wdb/eso/abstract/query?ID=7700730&progid=077.C-0073%28A%29
http://archive.eso.org/wdb/wdb/eso/abstract/query?ID=7700730&progid=077.C-0073%28A%29
http://www.cosmos.esa.int/web/xmm-newton/otac-results-ao?p_p_id=48_INSTANCE_3soYEq1T5Hyn&_48_INSTANCE_3soYEq1T5Hyn_iframe_aonum=10
http://www.cosmos.esa.int/web/xmm-newton/otac-results-ao?p_p_id=48_INSTANCE_3soYEq1T5Hyn&_48_INSTANCE_3soYEq1T5Hyn_iframe_aonum=10


Micela, Favata, Affer, Sciortino et al.
(link: http://www.cosmos.esa.int/web/xmm-newton/otac-results-ao?p_p_id=48_

INSTANCE_3soYEq1T5Hyn&_48_INSTANCE_3soYEq1T5Hyn_iframe_aonum=10)

• Proposta di osservazione accettata al telescopio VLT (4 × 8.2 mt) presso l’Osservatorio del
Paranal (Cerro Paranal, Cile) per il periodo Ottobre 2010-Aprile 2011 (id. proposta 386.D-
0175A). Titolo del progetto: “Stars in the XMM COSMOS project: a probe of the galactic
stellar population”.
Stelzer, Affer, Micela et al.

• Proposta di osservazione accettata al telescopio XMM-Newton per il periodo AO-11 (id
proposta 069473). Titolo del progetto: “X-rays from young open clusters in the Gaia-ESO
Survey: completing the sample”
Franciosini, Affer et al.
(link:http://www.cosmos.esa.int/web/xmm-newton/otac-results-ao?p_p_id=48_
INSTANCE_3soYEq1T5Hyn&_48_INSTANCE_3soYEq1T5Hyn_iframe_aonum=11)

• Collaborazione alla selezione dei targets (stelle M) nell’ambito della proposta EChO per
la Cosmic Vision di ESA presentata il 3/12/2010. Titolo del progetto: “Exoplanet
Characterisation Observatory”.
Tinetti et al. (Co-I Affer) (link: http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.

cfm?fobjectid=48467)

• Proposta di osservazione accettata al telescopio CHANDRA per il Ciclo 13 (id proposta
13200221 - NGC 2264 Chandra Large Project (300 ksec)). Titolo del progetto: “Simultaneous
Chandra - CoRoT - Spitzer Observation of the Star Forming Region NGC 2264”.
Micela et al. (Co-I Affer) (link: http://cxc.harvard.edu/target_lists/cycle13/

allproposals13.html#13200221)

• Proposta di osservazione accettata al telescopio SPITZER per il Ciclo 8 (id proposta 80040-
630 h). Titolo del progetto: “YSOVAR II: Mapping YSO Inner Disk Structure in NGC 2264
with Simultaneous Spitzer and CoRoT Time Series Photometry”.
Stauffer et al. (Co-I Affer)
(link: http://adsabs.harvard.edu/abs/2011sptz.prop80040S - http://irsa.ipac.

caltech.edu/data/SPITZER/docs/files/spitzer/spitzer_programs.txt)

• Proposta di osservazione accettata al telescopio VLT (4 × 8.2 mt) presso l’Osservatorio del
Paranal (Cerro Paranal, Cile). Titolo del progetto: “ The GAIA-ESO Survey”.
G.F. Gilmore, S. Randich et al. (Co-I Affer )
(link: http://www.eso.org/sci/publications/messenger/archive/no.147-mar12/

messenger-no147-25-31.pdf

• Proposta di osservazione (Long Term) accettata al telescopio TNG per le calls AOT26,
AOT27, AOT28, AOT29, AOT30, AOT31, AOT32, AOT33, AOT34 (per un totale
di circa 2800 h). Titolo del progetto: “Characterizing the Global Architectures of Planetary
Systems (GAPS)”. Sozzetti et al. (Co-I Affer)

• Proposta di osservazione accettata per l’utilizzo di GIANO al telescopio TNG per il periodo
AOT31 (Mar. - Ago. 2015). Titolo del progetto: “A search for the closest possibly habitable
low-mass planets around late M-dwarfs ”.
R. Gratton, L. Affer, S. Benatti, I. Carleo, R. Claudi, M. Damasso, S. Desidera, G. Micela,
I. Pagano, G. Piotto, A. Sozzetti

http://www.cosmos.esa.int/web/xmm-newton/otac-results-ao?p_p_id=48_INSTANCE_3soYEq1T5Hyn&_48_INSTANCE_3soYEq1T5Hyn_iframe_aonum=10
http://www.cosmos.esa.int/web/xmm-newton/otac-results-ao?p_p_id=48_INSTANCE_3soYEq1T5Hyn&_48_INSTANCE_3soYEq1T5Hyn_iframe_aonum=10
http://www.cosmos.esa.int/web/xmm-newton/otac-results-ao?p_p_id=48_INSTANCE_3soYEq1T5Hyn&_48_INSTANCE_3soYEq1T5Hyn_iframe_aonum=11
http://www.cosmos.esa.int/web/xmm-newton/otac-results-ao?p_p_id=48_INSTANCE_3soYEq1T5Hyn&_48_INSTANCE_3soYEq1T5Hyn_iframe_aonum=11
http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=48467
http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=48467
http://cxc.harvard.edu/target_lists/cycle13/allproposals13.html#13200221
http://cxc.harvard.edu/target_lists/cycle13/allproposals13.html#13200221
http://adsabs.harvard.edu/abs/2011sptz.prop80040S
http://irsa.ipac.caltech.edu/data/SPITZER/docs/files/spitzer/spitzer_programs.txt
http://irsa.ipac.caltech.edu/data/SPITZER/docs/files/spitzer/spitzer_programs.txt
http://www.eso.org/sci/publications/messenger/archive/no.147-mar12/messenger-no147-25-31.pdf
http://www.eso.org/sci/publications/messenger/archive/no.147-mar12/messenger-no147-25-31.pdf


• Proposta di osservazione accettata per l’utilizzo di GIANO al telescopio TNG per il periodo
AOT31 (Mar. - Ago. 2015). Titolo del progetto: “The origin of the radial velocity periodicity
observed in giants and active late type stars”.
G. Micela, L. Affer, M. Damasso, P. Giacobbe, E. Gonzales Alvarez, R. Gratton, A. Maggio,
J. Maldonado Prado, I. Pagano, A. Sozzetti

PROPOSTE DI OSSERVAZIONE IN FASE DI VALUTAZIONE

• Proposta di osservazione (20 h) per l’utilizzo del telescopio SPITZER per il Ciclo 13. Titolo
del progetto: “Search for the transit of a nearby 2 Earth-mass planets”.
Gillon, Affer et al.

La sottoscritta Affer Laura nata a Palermo il 31/03/1969 e residente in via Amorello, N. 22
90147 Palermo (PA), ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni e consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del medesimo D.P.R.,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara che quanto sopra
riportato corrisponde al vero.

Palermo, l̀ı 01/01/2017 Firma ....................................

Laura Affer
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