
PREMIO ARAP 2014 per Tesi di Astroparticelle  
 

Dr.  Crist ian De Santis per la tesi di Dottorato in Fisica:  

"PAMELA measurements  of  boron and carbon spectra  and B/C rat io  
in  the  energy range 0 .44 GeV/n -  129 GeV/n"  

e per  l'analisi dei dati dell'esperimento PAMELA, in particolare per la misura dei flussi di Boro e di 
Carbonio nei Raggi Cosmici. 

 

 
Dr.  Laura Marini  per la tesi di Laurea Magistrale in Fisica: 

"Dark Matter  Direct  Detect ion with DarkSide-50:   Analys is  of  Early  
Data"  

e per  lo studio della contaminazione radioattiva nell'esperimento DarkSide-50, in particolare per lo 
studio del fondo a. 
 

 

 
Dr.  Lorenzo Pagnanini  per la tesi di Laurea Magistrale in Fisica: 

"Svi luppo di  Rivelator i  ad Induttanza Cinet ica  per  CALDER" 

e per la sua attività sperimentale nell'esperimento CALET, la simulazione dell'apparato, l'analisi dei 
dati sperimentali e l'ottimizzazione di un algoritmo per la discriminazione fra elettroni e protoni.  

—    —    — 
 
Premio ARAP 2014 per studenti in Fisica delle 
Particelle Elementari  
 
I premi sono stati assegnati agli studenti: 
 
Vincenzo Cacchio ,  Univers ità  “La Sapienza” 

Marco Del  Tutto ,  Univers ità  “La Sapienza” 

Raffael la  Donghia ,  Univers ità  “Roma TRE” 

Andrea Sciandra,  Univers ità  “Roma TRE” 



 
 
PREMIO ARAP 2013 per Tesi di Astroparticelle  
 

Dr.  Martina Cardi l lo per la tesi di Dottorato in Fisica:  

"  The  or ig in  of  cosmic  rays  in  Supernova Remnants:  new chal lenges  
after  a  breakthrough"   

e per aver concorso, all'interno della Collaborazione AGILE alla scoperta della natura adronica dei 
segnali gamma di alta energia da resti di SuperNovae. 

 

 
Dr.  Edoardo Str iani  per la tesi di Dottorato in Fisica: 
"  Extreme part ic le  acce lerat ion in  the  CRAB-Nebula"   
e per aver partecipato, con un ruolo importante, alla scoperta della variabilità della CRAB-Nebula 
che ha portato all'attribuzione del Premio "Bruno Rossi" alla Collaborazione AGILE. 

 
 

 
Dr.  Francesco  Palma per la tesi di Dottorato in Fisica: 
"  Study of  the  performance  of  the  CALET calor imeter -based orbital  
observatory  for  High-Energy Astropart ic le  Physics "  
e per la sua attività sperimentale nell'esperimento CALET, la simulazione dell'apparato, l'analisi dei 
dati sperimentali e l'ottimizzazione di un algoritmo per la discriminazione fra elettroni e protoni.  

 
 

—    —    — 
 
Premio ARAP 2013 per studenti in Fisica delle 
Particelle Elementari  
 
Un solo premio è stato assegnato allo studente: 
 

 LorenzoPagnanini ,  Univers ità  “La Sapienza” 
 
 

 



 
 
 
PREMIO ARAP 2012 per Tesi di Astroparticelle  
 

Dr.  Paolo  Fermani per la tesi di Dottorato in Fisica:  

"  Indirect  search for  Dark Matter  towards  the  Galact ic  Centre  
with the  ANTARES submarine  Cherenkov neutr ino te lescope.  "   
 

 
Dr.  Roberto  Iuppa per la tesi di Dottorato in Fisica: 
"  Medium scale  cosmic  ray anisotropy observed with the  ARGO-
YBJ exper iment te lescope.  "  

 

 
—    —    — 

 
Premio ARAP 2012 per studenti in Fisica delle 
Particelle Elementari  
 
I premi sono stati assegnati agli studenti: 
 
Angelo  Esposito ,  Univers ità  “La Sapienza”  
 
 

Giuseppe Fasanel la ,  Univers ità  “La Sapienza”  
 

 

Vittor io  Tavolaro ,  Univers ità  “La Sapienza” 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
PREMIO ARAP 2011 per Tesi di Astroparticelle  
 

Dr.ssa  Denise  Bonciol i  per la tesi di Dottorato in Fisica:  

"  Study of  extragalact ic  propagation of  cosmic  rays .  Applicat ion to  
Pierre  Auger  Observatory  data "   
 

 
Dr .  Emanuele  Castor ina per la tesi di Laurea Specialistica in Fisica:  
"  Neutr ini  in  Cosmologia:  Asimmetr ie  Leptoniche  "  

 

 
Dr.  Nicola  De Simone per la tesi di Dottorato in Fisica:  
"  Galact ic  and solar  proton f lux measurements  in  the  energy range 
80 MeV – 1.2  TeV with the  PAMELA space  exper iment "  

 
—    —    — 

 
Premio ARAP 2011 per studenti in Fisica delle 
Particelle Elementari  
 
I premi sono stati assegnati agli studenti: 
 
Giulia  D'Imperio ,  Univers ità  “La Sapienza” 
 
 

Lorenzo Paolozzi ,  Univers ità  “Tor  Vergata”   
 
 

Chiara  Perr ina,  Univers ità  “La Sapienza” 
 
 

Noemi Rocco ,  Univers ità  “La Sapienza” 
 

 



PREMIO ARAP 2010 per Tesi di Astroparticelle  
 

Dr.ssa  Valer ia  di  Fel ice per la tesi di Dottorato in Fisica:  

"  Low Energy e lectron and positron measurements  in  space  with the  
PAMELA exper iment "   
 

 
Dr .  Valer io  Formato per la tesi di Laurea Specialistica in Fisica:  
"  Measurements  of  p  and He spectra  and isotopic  rat ios  in  cosmic   
rays  with the  PAMELA exper iment "  

 

 
Dr.  Fi l ippo Orio  per la tesi di Dottorato in Fisica:  
"  Dark Matter  search with bolometr ic  detector  "  
 
 

—    —    — 
 
 

Premio ARAP 2010 per studenti in Fisica delle 
Particelle Elementari  
 
I premi sono stati assegnati agli studenti: 
 
Valer io  Bortolotto ,  Univers ità  “Roma TRE” 
 
Luca Lopez,  Univers ità  “Tor  Vergata” 
 
Livia  Soff i ,  Univers ità  “La Sapienza” 

  



PREMIO ARAP 2009 per Tesi di Astroparticelle  
 

Dr.  Claudio  Di Giul io per la tesi di Dottorato in Fisica:  

"  The  cosmic  rays  f lux from the  Pierre  Auger  Observatory  data "  

e per aver contribuito in modo significativo alla costruzione e calibrazione di parte del rivelatore a 
Fluorescenza, per aver sviluppato algoritmi nuovi di ricostruzione del segnale e di calibrazione 
dell'energia degli eventi osservati dall'Osservatorio Pierre Auger. 
 

Dr .  Edoardo Str iani  per la tesi di Laurea in Fisica:  
"  Studio  del  Centro  Galatt ico  e  r icerca  di  segnale  da annichi lazione 
di  Mater ia  Oscura con i l  te lescopio  spaziale  per  raggi  γ  FERMI "  
e per aver contribuito in modo significativo all'analisi dei dati raccolti dal Telescopio Fermi 
evidenziando un segnale dal Centro Galattico che potrebbe essere compatibile con l'annichilazione di 
materia oscura o con pulsars non ancora scoperte. 

 

Dr .ssa  Manuela  Vecchi  per la tesi di Dottorato in Fisica:  
"  High Energy Neutr ino detect ion with the  ANTARES underwater  
Cherenkov Telescope "  
e per l'originale analisi dei dati raccolti dall'esperimento tesa alla ricerca di un segnale da neutrini 
astrofisici dal piano Supergalattico, regione in cui sono state indicate sorgenti di alta energia 
dall'esperimento AUGER. 
 

—    —    — 
 

Premio ARAP 2009 per studenti in Fisica delle 
Particelle Elementari  
 
I premi sono stati assegnati agli studenti: 
 
David Marzocca 
 
Si lv ia  Martel lott i  
 
Pr isc i l la  Pani  

 
 

  



PREMIO ARAP 2008 per Tesi di Astroparticelle  
 

Dr.ssa  Giul ia  De Bonis per la tesi di Dottorato in Fisica:  
"  Acoust ic  Detect ion of  Ultra-High-Energy Cosmic  Neutr inos  "  

e per aver contribuito al progetto di un esperimento atto alla rivelazione dei neutrini nella regione 
energetica di altissima energia, studiando in dettaglio la formazione del segnale acustico prodotto in 
acqua dallo svilupparsi di sciami adronici ed elettromagnetici di altissima energia (>1017 eV) 
originati in interazioni di neutrini astrofisici. 
 

Dr .ssa  Irene Di Palma per la tesi Magistrale in Astronomia ed Astrofisica:  
"  St ima del  numero di  neutr ini  astrof is ic i  d i  a lta  energia ,  da 
sorgenti  galatt iche ,  osservabi l i  in  un r ivelatore  Cherenkov 
sottomarino "  
e per aver stimato in modo originale, con il metodo della Stacking Analysis, il numero degli eventi di 
neutrini di altissima energia (>1 TeV) rivelabili dal rivelatore ANTARES, confrontando il numero 
dei neutrini astrofisici con quelli di origine atmosferica. 
 

Dr. Paolo  Montini  per la tesi Magistrale in Fisica:  
"  Lo spettro  a l l -part ic le  ne l la  regione dei  mult i -TeV misurato 
dal l ' esper imento Argo-YBJ mediante  l 'anal is i  bayes iana.  "  

e per i risultati ottenuti nella misura della forma dello spettro dei raggi cosmici per energie di 
centinaia di TeV, approfondendo  un metodo di analisi dei dati ottenuti con l'array ARGO-YBJ. 
 
Dr.  Francesco  Simeone per la tesi di Dottorato in Fisica:  

"  Detect ion of  underwater  acoust ic  s ignals  induced by ultra-high 
energy neutr inos  interact ions .  "  
e per aver contribuito in modo significativo al progetto di un esperimento atto alla rivelazione dei 
neutrini nella regione energetica di altissima energia sviluppando tecniche innovative per la selezione 
segnale/rumore e per la ricostruzione delle caratteristiche spaziali del punto di interazione del 
neutrino. 


