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PRESENTAZIONE
Appunti di Fisica rinnova anche quest'anno l'invito alla comunità dei sici messinesi
(studenti, dottorandi, borsisti, ricercatori, docenti) a partecipare ad una giornata di studio
nel segno della sica teorica. La Nona Giornata con la Fisica Teorica a Messina si svolgerà
giovedì 26 maggio, a partire dalle dieci, presso le accoglienti strutture del CNR-IPCF di
Messina.
La giornata di studio è organizzata dal gruppo di ricercatori di Appunti di Fisica in collaborazione con l'Istituto per i Processi Chimico-Fisici del CNR di Messina e col Dipartimento
di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra dell'Università
di Messina, grazie anche all'apporto di energie e simpatia degli studenti dei gruppi messinesi
Young Minds della European Physical Society e Student Chapter della Optical Society
of America.
In apertura dei lavori Eloisa Bentivegna, ricercatrice presso l'Università di Catania e afliata all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), terrà un seminario sulla teoria delle
onde gravitazionali, un tema che ha avuto vasta risonanza, non solo presso un pubblico
specialistico, grazie al recente successo dell'esperimento LIGO. A seguire, Alessandro Sergi, docente dell'Università di Messina, parlerà della possibilità di denire una meccanica
statistica per sistemi quantistici con operatori Hamiltoniani non-Hermitiani.

Chiuderà la

mattinata un seminario congiunto tenuto da Bernardo Spagnolo e Angelo Carollo, sici dell'Università di Palermo, sulla dinamica dissipativa in sistemi fuori dall'equilibrio, con una
prima parte dedicata agli eetti indotti da rumore e metastabilità in sistemi complessi ed
una seconda su fasi geometriche e transizioni quantistiche dissipative. Dopo la pausa pranzo,
le attività proseguiranno con Alessandro Pluchino, docente dell'Università di Catania, che
parlerà del ruolo beneco del caso nei sistemi sociali e nei mercati nanziari. In chiusura, il
seminario di Cesare Cecchi-Pestellini, astronomo presso l'Osservatorio di Palermo, sul tema
aascinante ed estremamente attuale della ricerca dei pianeti extrasolari.
Un caloroso ringraziamento va a chi ci ha aiutato nelle varie fasi organizzative, rendendo
questa giornata possibile, primo fra tutti il Dott. Cirino Vasi, direttore dell'Istituto per i
Processi Chimico-Fisici del CNR, per l'usuale ospitalità e per il generoso sostegno economico, ed all'intero sta tecnico e amministrativo dell'Istituto per avere curato al meglio
l'organizzazione logistica della giornata. Grazie al Prof. Fortunato Neri, direttore del no-
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vello Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della
Terra, e al gruppo collegato di Messina dell'INFN per il fattivo supporto all'iniziativa; al
Prof. Lorenzo Torrisi, coordinatore del Dottorato di Ricerca in Fisica, per aver fortemente
favorito la presenza dei dottorandi all'evento. Per concludere, un sentito ringraziamento va
da parte nostra a tutti coloro che arricchiranno della loro presenza questa giornata, orendo
spunti di riessione e discussione, ed in particolare ai relatori, agli studenti e ai dottorandi.
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Appunti di Fisica nasce nel 2005, in occasione delle celebrazioni del centenario dell'annus

mirabilis di Einstein, e da allora è un appuntamento sso della comunità dei sici messinesi.
Ma cos'è Appunti di Fisica? Una serie di seminari, un momento di incontro, un'occasione per
parlare insieme di Fisica (e non solo, anche di Chimica, Biologia, Filosoa . . . ), uno spunto
per uscire dai conni dei nostri studi/laboratori e confrontarci con colleghi che lavorano in
ambiti diversi.
Appunti di Fisica è un esperimento felice di comunicazione scientica perché siamo convinti che parlando nascano idee, collaborazioni, si veicolino conoscenze ed esperienze, ci si
trasmetta l'entusiasmo per lo studio, la ricerca, la scoperta; la partecipazione raorza il senso di appartenenza ad un'unica comunità scientica che vuole crescere attraverso il dialogo
e la cooperazione.

Ad Appunti di Fisica non ci sono spettatori, ma si partecipa tutti in

un'atmosfera informale e rilassata.

In questa ottica gli studenti diventano parte attiva e

principali interlocutori del nostro messaggio di promozione scientica.
I seminari proposti all'interno della programmazione di Appunti di Fisica hanno di solito
cadenza quindicinale, una durata di circa tre quarti d'ora e sono seguiti da un'ampia discussione sulle tematiche proposte. Dal 2007 viene organizzato annualmente verso maggio un
workshop denominato Una giornata con la Fisica Teorica a Messina dedicato a temi attuali
di sica teorica, con l'intervento di relatori sia messinesi che provenienti da altri atenei e
centri di ricerca nazionali ed internazionali. La partecipazione alle iniziative di Appunti di
Fisica dà diritto all'acquisizione di Crediti Formativi per gli studenti dei Corsi di Laurea
Triennale e Magistrale in Fisica.
Appunti di Fisica è organizzato da ricercatori appartenenti sia all'Istituto per i Processi
Chimico-Fisici del CNR di Messina, sia al Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra dell'Università di Messina: Dino Costa (UniME), Antonella Iatì (IPCF-CNR), Onofrio Maragò (IPCF-CNR), Franz Saija (IPCF-CNR),
Salvatore Savasta (UniME) e Marina Trimarchi (UniME e INFN).

http://sites.google.com/site/appuntidifisicamessina
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Networking internazionale, promozione della scienza e coinvolgimento di giovani ricercatori
nella comunità scientifica, sensibilizzazione delle comunità locali verso le tematiche di studio e di
ricerca nel campo della fisica in generale ed in particolare dell'ottica: questi sono gli obiettivi
principali su cui si fondano il progetto “Young Minds” supportato dalla Società Europea di Fisica
(EPS) e lo “Student Chapter” della Società Americana di Ottica (OSA).
Fin dalla fondazione i gruppi si sono sempre impegnati a organizzare eventi divulgativi, tra i quali:
• Seminari e convegni che contribuiscono ad ampliare le conoscenze dei membri del gruppo
anche al di fuori del loro campo specifico di interesse.
• Allestimento di piccoli laboratori didattici nelle scuole attraverso giornate di orientamento
per studenti di tutte le età, per stimolare le nuove generazioni di scienziati e sottolineare
l'importanza della ricerca scientifica.
• Visite alle industrie locali e laboratori di ricerca in modo da avere una visione più completa
sulle possibili opportunità di lavoro nel settore scientifico, cercando di evidenziare i punti di
contatto tra ricerca e industria.
• Partecipazioni a conferenze internazionali per favorire l’interazione con altre organizzazioni
studentesche e mettere in risalto l’importanza di creare delle collaborazioni.
• Formazione di una comunità scientifica vivace composta principalmente da giovani, che si
riuniscano periodicamente per discutere e scambiarsi idee.
I nostri gruppi sono molto attivi nel campo dell’orientamento studentesco sia nelle scuole
superiori, sia all’interno dell’Università. Il successo di questi eventi è legato al coinvolgimento
degli studenti in semplici esperimenti didattici e alla consapevolezza che far conoscere il mondo
scientifico ai più giovani è alla base del progresso tecnologico.
All’interno dell’Università i gruppi sono inoltre molto attivi per garantire agli studenti nuovi
spazi di aggregazione e di studio per rendere più interessante al di fuori dello studio la vita
universitaria all’interno del nostro dipartimento.
Altri eventi che hanno riscosso notevole partecipazione da parte degli studenti e della comunità
scientifica sono state la visita presso il Planetario Phytagoras di Reggio Calabria e i diversi
workshop su varie tematiche di spicco della ricerca, tra cui “Nanofabrication”, “Water”, “Optical
Forces” e la co-organizzazione insieme al gruppo di Appunti di Fisica delle ultime giornate di
“Appunti di Fisica Teorica” e dei seminari svoltisi lo scorso anno all’interno dell’iniziativa globale
dell’Anno Internazionale della Luce.
Nel prossimo futuro sono previsti alcuni eventi legati all’osservazione del sole e delle stelle
mediante l’utilizzo di un telescopio, cui siete tutti invitati a partecipare. Gli eventi saranno
contornati anche da eventuali seminari su argomenti di Astrofisica tenuti da esperti in materia.
I nostri gruppi sono dedicati a tutti coloro che amano la fisica e si trovano nella nostra zona. Se
siete interessati ad unirvi alla nostra sezione, fatevi avanti: siete i benvenuti!!!

EPS Young Minds & OSA Messina Student Chapters
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PROGRAMMA
Sala conferenze, Istituto per i Processi Chimico-Fisici del CNR
10:00  10:30

Apertura dei lavori e saluti istituzionali

10:30  11:05

Elementi di radiazione gravitazionale 

11:05  11:40

Caè

11:40  12:15

Verso una meccanica statistica per sistemi quantistici con operatori
hamiltoniani non-hermitiani 

12:15  13:00

Eloisa Bentivegna

Alessandro Sergi

Dinamica dissipativa in sistemi fuori dall'equilibrio
1. Eetti indotti dal rumore e metastabilità in sistemi complessi

Bernardo Spagnolo
2. Fasi geometriche e transizioni quantistiche dissipative

Angelo Carollo
13:00  14:45

Pranzo

14:45  15:20

Il ruolo beneco del caso nei sistemi sociali e nei mercati nanziari

Alessandro Pluchino
15:20  15:55

La ricerca dei pianeti extrasolari tra mito e big science

Cesare Cecchi-Pestellini
16:00

Conclusioni
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ELEMENTI DI RADIAZIONE GRAVITAZIONALE
Eloisa Bentivegna

Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università degli Studi di Catania &
INFN, Sezione di Catania
In questo seminario si tratteranno i fondamenti della Relatività Generale che stanno alla
base della teoria delle onde gravitazionali. Si discuteranno, in particolare, le soluzioni più
semplici dell'equazione di Einstein che contengono modi radiativi, i meccanismi per eccitare
tali modi, e le corrispondenti tecniche di rivelazione. Si concluderà descrivendo la recente
rivelazione di un segnale da parte dell'esperimento LIGO, e le prospettive future nel campo
dell'astronomia a onde gravitazionali.

Eloisa Bentivegna si è laureata in Fisica all'Università di Catania nel 2002 e ha conseguito il dottorato di ricerca (in Fisica con specializzazione in High-Performance Computing)
presso la Pennsylvania State University nel 2008. Da allora è stata postdoc al Center for
Computation and Technology della Lousiana State University, Marie Curie fellow al Max
Planck Institute for Gravitational Physics di Potsdam, e nel 2014 è rientrata a Catania
come RTDb con il programma Rita Levi Montalcini. Eloisa si occupa di relatività numerica,
ovvero della risoluzione numerica delle equazioni di Einstein nalizzata alla modellizzazione
di disomogeneità cosmologiche e sorgenti di onde gravitazionali.

VERSO UNA MECCANICA STATISTICA PER SISTEMI QUANTISTICI
CON OPERATORI HAMILTONIANI NON-HERMITIANI
Alessandro Sergi

Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra
Università degli Studi di Messina
Quando un sistema quantistico con uno spettro discreto è immerso in un ambiente con
uno spettro continuo, il sistema può essere descritto per mezzo di un operatore Hamiltoniano
non-Hermitiano. Si ottiene quindi una formulazione della dinamica dei sistemi quantistici
aperti che risale alla descrizione originale del decadimento radiattivo da parte di Gamow.
Applicazioni più recenti della teoria, che hanno rivitalizzato questo settore di ricerca, si
trovano nella descrizione delle guide ottiche con indice di rifrazione complesso. L'evoluzione
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con un Hamiltoniano non-Hermitiano non conserva più la probabilità.

E' allora possibile

calcolare dei valori medi che abbiano un senso sico? E' possibile usare la funzione d'onda
od occorre usare necessariamente la matrice densità? E' possibile denire una entropia (non
conservata)? Come si deniscono le funzioni di correlazione? In altre parole, oltre la dinamica, è possibile denire una meccanica statistica per i sistemi con operatori Hamiltoniani
non-Hermitiani? In questo talk si proverà a dare una risposta a questi quesiti.

Il Prof. Alessandro Sergi è nato a Messina nel 1968. Si è laureato in sica nel 1992 (con
lode) e ha conseguito il dottorato nel 1997 nell'Università di questa stessa città. Dal 1997 ha
avuto varie posizioni postdottorali in Italia (Modena e Roma La Sapienza) e all'estero (Toronto e PennState University). Nel 2007 ha ottenuto una posizione permanente come Senior
Lecturer, con successiva promozione a Professore Associato, nella University of KwaZuluNatal in Sud Africa. Qui ha ottenuto vari grant dalla National Research Foundation ed ha
guidato un gruppo di ricerca di sei studenti post-laurea, prima di essere oggetto di una procedura di chiamata diretta da parte della sua Alma Mater. Ha qui preso servizio nell'Ottobre
del 2015. Il Prof. Sergi è un sico teorico, specializzato nella simulazione al calcolatore di
sistemi con proprietà sia classiche che quantistiche. In questo campo specico ha sviluppato
un formalismo basato su strutture matematiche nuove, dette quasi-Hamiltoniane.

DINAMICA DISSIPATIVA IN SISTEMI FUORI DALL'EQUILIBRIO
Bernardo Spagnolo e Angelo Carollo

Dipartimento di Fisica e Chimica, Università degli Studi di Palermo

Eetti indotti dal rumore e metastabilità in sistemi complessi (B. Spagnolo).

Lo

studio dei Sistemi Complessi, caratterizzati da dinamiche non lineari e rumorose, va arontato utilizzando tecniche di Fisica Teorica con un approccio interdisciplinare. In particolare,
giuocano un ruolo fondamentale la Meccanica Statistica di Non Equilibrio ed i modelli detti
stocastici, sia nell'ambito della sica classica che quantistica. In generale, infatti, l'evoluzione temporale di una qualsiasi grandezza sica o biologica in un sistema complesso, così come
l'andamento del prezzo di un'azione in un mercato nanziario, è un Processo Stocastico la
cui dinamica è data, all'interno della Meccanica Statistica di Non Equilibrio, da equazioni
del moto note come equazioni dierenziali stocastiche o master equations quantistiche.
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Verranno presentati recenti risultati su eetti indotti dal rumore, quali l'attivazione risonante stocastica e l'aumento di stabilità di stati metastabili per eetto del rumore, in sistemi
complessi di natura sica e biologica. In particolare: (i) dinamica transiente in dispositivi basati sull'eetto Josephson, in presenza di sorgenti di rumore termico e di Lévy; (ii)
dinamica neuronale; (iii) dinamica dissipativa di un sistema metastabile quantistico.
- A. Fiasconaro e B. Spagnolo, Stability measures in metastable states with Gaussian

colored noise, Phys. Rev. E

80, 041110 (2009).

- Yu. V. Ushakov, A. A. Dubkov e B. Spagnolo, Regularity of spike trains and harmony

perception in a model of the auditory system, Physical Review Letters

107,

108103

(2011).
- N. Pizzolato, A. Fiasconaro, D. Persano Adorno e B. Spagnolo, Translocation dynamics

of a short polymer driven by an oscillating force, The Journal of Chemical Physics

138,

054902(7) (2013).
- C. Guarcello, D. Valenti e B. Spagnolo, Phase dynamics in graphene-based Josephson

junctions in the presence of thermal and correlated uctuations, Phys. Rev. B

92,

174519 (2015).
- D. Valenti, L. Magazzù, P. Caldara e B. Spagnolo, Stabilization of quantum metastable

states by dissipation, Phys. Rev. B

91, 235412 (2015).

Fasi geometriche e transizioni quantistiche dissipative (A. Carollo).

Discuteremo

delle proprietà geometriche associate alle transizioni di fase quantistiche indotte dal reservoir.

Dopo una breve introduzione al concetto di fase geometrica e la sua relazione con

la presenza di punti di non-analiticità nello spettro di una Hamiltoniana, si aronterà lo
studio di modelli di fermioni su reticolo in stato stazionario di non-equilibrio sotto l'azione
di reservoir locali. Tali sistemi possono diventare critici, caratterizzati cioè da lunghezze di
correlazione divergenti. In analogia con le transizioni di fase quantistiche in sistemi Hamiltoniani, queste criticità sono associate ad un gap che si annulla nello spettro dissipativo. In
corrispondenza, le soluzioni stazionarie possono essere non-analitiche. Verrà mostrato come
tali non-analiticità possono generare una curvatura nello spazio degli stati stazionari, che
può essere osservata attraverso la fase geometrica. Queste proprietà geometriche possono
essere sfruttate per esplorare fenomeni critici in maniera non-locale, ovvero senza la necessità
di avvicinarsi alle regioni critiche.
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Bernardo Spagnolo è nato a Palermo il 3 ottobre 1950.

Coniugato con cinque gli.

Professore Associato di Fisica Teorica (dal 2015), Università di Palermo.

Laurea in In-

gegneria Nucleare (1976), Laurea in Fisica (1988), Università di Palermo.
Borsista CNEN, Lab.
mo.

1981-2002 Ric.

Nazionali di Frascati.

1974-1977

1978-1981 Borsista CNR, U. di Paler-

Univ., 1991-2002 Professore a contratto, 2002-2014 Prof.

Fisica Generale, U. di Palermo.

Ass.

Abilitazione Scientica Nazionale  Professore Ordi-

nario: Fisica Teorica della Materia (2013); Fisica Applicata (2013); Fisica Teorica delle Interazioni Fondamentali (2014).

Coordinatore del Dottorato Internazionale in Fi-

sica Applicata tra le Università di Palermo, Mosca e N. Novgorod (Russia), dal 2010.
Coordinatore del Gruppo di Fisica Teorica Interdisciplinare dell'Università di Palermo:

https://sites.google.com/site/itpgunipa/home.

Attuali interessi scientici: Mecca-

nica Statistica di non equilibrio, Fisica dei Sistemi Complessi e Fisica Interdisciplinare.
Fenomeni indotti dal rumore in sistemi complessi di natura sica e biologica. Metastabilità
indotta dal rumore in sica della materia condensata: giunzioni Josephson, spintronica,
sistemi di spin. Diusione anomala e voli di Lévy. Dinamica di rilassamento in sistemi
quantistici aperti metastabili. Autore di tre volumi di Special and Topical Issues, 150 pubblicazioni su riviste internazionali (parecchie ad alto impatto) e 54 su Proceedings. Totale
citazioni al 18/05/2016: 2829. H-index: 30. Tutor di: 13 borsisti laureati, 13 dottorandi, 9
Post-Doc. Peer Reviewer di 54 Riviste Scientiche Internazionali. Editor Chaos, Solitons
& Fractals, Senior Editor Cogent Physics, Guest Editor (FNL, IJBC, EPJ B). Chairman di
tre Congressi Internazionali e Membro di Int. Adv. Committes. Premi e Riconoscimenti:
Outstanding Referee: (a) Physical Review and Physical Review Letters  APS (2014); (b)
Chaos, Solitons & Fractals (2014-2015); (c) Physics Letters A (2015); d) Physica A (2015).
Coordinatore di svariati progetti di ricerca nazionali e internazionali. Invitato regolarmente
a Congressi Internazionali con parecchie plenary lectures.
Angelo Carollo è un dottorando di ricerca in Fisica statistica e sistemi complessi presso
l'Università di Palermo dal 2015, del Dottorato Internazionale in cooperazione con le Università Lomonosov di Mosca e Lobachevsky di N. Novgorod (Russia).

Ha ottenuto il suo

primo PhD in Physics presso l'Imperial College di Londra nel 2004. Da allora ha ricoperto
posizioni di ricercatore PostDoc presso l'Università di Cambridge, l'Accademia di Scienze
Austriache no al 2007. Dopo una breve esperienza come ricercatore in nanza computazionale in un hedge fund londinese, dal 2009 lavora attivamente nei gruppi di ricerca in
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sica statistica e sistemi complessi dell'Università di Palermo.

I suoi interessi spaziano

dalla sica dei sistemi complessi, ai fenomeni critici in sica della materia condensata,
alla teoria dell'informazione quantistica ed ottica quantistica. Ha pubblicato 24 articoli in
prestigiose riviste al alto impatto, tra cui sei Physical Review Letters, con oltre 650 citazioni
ed un H-index di 11. E' stato relatore di oltre 25 seminari scientici, 14 dei quali lezioni o
talk su invito in conferenze internazionali, meetings o scuole, presso università e centri di
ricerca di punta in Europa, Nord America ed Asia.

IL RUOLO BENEFICO DEL CASO NEI SISTEMI SOCIALI E
NEI MERCATI FINANZIARI
Alessandro Pluchino

Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università degli Studi di Catania &
INFN, Sezione di Catania
Non sempre, in sica, il rumore va considerato un disturbo da sopprimere.

Fenomeni

come la risonanza stocastica o la noise enhanced stability mostrano infatti che il rumore può
assumere un ruolo costruttivo al ne di esaltare un segnale o stabilizzarlo. Ebbene, recentemente ci si sta rendendo conto che lo stesso sembra accadere anche nei sistemi biologici,
sociali ed economici, dove il rumore o, più in generale, il caso, può spesso assumere un ruolo
beneco. In questo talk mostreremo quali possono essere i vantaggi dell'utilizzo di strategie
casuali nei sistemi socio-economici. In particolare, presenteremo un modello computazionale di mercato nanziario ad agenti eterogenei, caratterizzato da criticità auto-organizzata
(SOC), che è in grado di generare in modo endogeno una realistica dinamica dei prezzi e
di riprodurre ben noti fatti stilizzati. In questo contesto, mostreremo come le strategie di
investimento basate sul caso possono rivelarsi ecaci al ne di smorzare la volatilità dei
prezzi e di ridurre l'occorrenza di eventi nanziari estremi, quali crisi o bolle.
- A. E. Biondo, A. Pluchino, A. Rapisarda e D. Helbing, Reducing Financial Avalanches

by Random Investments, Physical Review E

88, 062814 (2013).

- A. E. Biondo, A. Pluchino e A. Rapisarda, Micro and Macro Benets of Random

Investments in Financial Markets, Contemporary Physics

55, 318 (2014).

- A. E. Biondo, A. Pluchino e A. Rapisarda, Modelling Financial Markets by Self-

Organized Criticality, Physical Review E
10

92, 042814 (2015).
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- A. E. Biondo, A. Pluchino e A. Rapisarda, Order Book, Financial Markets and Self-

Organized Criticality, Chaos, Solitons and Fractals, in press (2016).
Alessandro Pluchino è un sico teorico e professore associato presso il Dipartimento di
Fisica e Astronomia dell'Università di Catania. E' anche associato alla Sezione INFN di
Catania. I suoi interessi principali riguardano la meccanica statistica dei sistemi con interazioni a lungo raggio e l'elaborazione di modelli matematici e computazionali dei sistemi
complessi. Negli ultimi anni si è occupato, in particolare, dell'esplorazione del ruolo beneco del caso nei sistemi socio-economici e di modelli della struttura del vuoto come etere
turbolento. Per un pubblico non specialistico ha recentemente pubblicato il saggio La rma
della complessità. Una passeggiata al margine del caos (Malcor D'Edizione, 2015) e, come
coautore, Democrazia a sorte.

La sorte della democrazia (Malcor D'Edizione, 2012) e

Il vuoto. Un enigma tra sica e metasica (Aracne, 2015). Per ulteriori informazioni è
possibile visitare il suo sito web:

http://www.dfa.unict.it/home/pluchino.

LA RICERCA DEI PIANETI EXTRASOLARI TRA MITO E BIG SCIENCE
Cesare Cecchi-Pestellini

INAF  Osservatorio Astronomico di Palermo Giuseppe Salvatore Vaiana
La scoperta e caratterizzazione dei pianeti extrasolari è uno dei campi più eccitanti e in
rapida variazione della moderna astronomia. In questo intervento discuterò brevemente la
conoscenza attuale di questi ambienti, descrivendo i metodi di rilevazione, una (per adesso
povera) tassonomia, delineandone gli osservabili principali, ed i metodi di analisi. Al presente
più di tremila pianeti extrasolari sono stati positivamente identicati; nessuno di loro ricorda
il nostro pianeta.

Astronomo presso l'Osservatorio di Palermo, si occupa principalmente di astrochimica e
di atmosfere planetarie. Cosmologo per hobby, ha una fascinazione morbosa per la gravità.
Ha passato buona parte della sua infanzia scientica negli USA ad Harvard University. E'
autore di un centinaio di articoli scientici e di qualche libro tecnico. Ultimamente partecipa
(da teorico) all'avventura LIFE (Light Irradiation Facility for Exochemistry) dell'Osservatorio di Palermo, laboratorio dedicato alla comprensione dei processi molecolari nell'alba
chimica del sistema solare.
11

