
'Women of CTA' ritorna a 
Bologna l’11 febbraio

Nel 2015, l’11 febbraio è stato proclamato dalle Nazioni Unite come Giornata Internazionale delle Donne 
e delle Ragazze nella Scienza allo scopo di promuovere pari opportunità e partecipazione delle donne nella 
carriera scientifica. Per celebrare quest’occasione e partecipare allo sforzo internazionale di promuovere 
l’uguaglianza di genere in questo campo, il Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO) terrà anche 
quest’anno l’evento “Women of CTA” a Bologna alle ore 18:00 martedì 11 febbraio alla Scuderia – Future 
Food Urban CooLab (Piazza Giuseppe Verdi, 2). 

L'evento, gratuito e aperto a tutti, riunirà tre astrofisiche che lavorano in diversi campi e sono a diversi 
livelli della loro carriera accademica, che racconteranno la loro esperienza professionale e personale nella 
scienza: Carla Aramo (INFN, Napoli), Ambra di Piano (INAF, Bologna) e Roberta Zanin (CTAO, Bologna). 
Dopo le presentazioni le speaker saranno disponibili per tutte le vostre domande, il tutto accompagnato 
da un aperitivo offerto da noi. 

Conosci le speaker: 

Carla Aramo 

Carla è dottore di ricerca con quasi 25 anni di esperienza in fisica 
astroparticellare e nello sviluppo di rilevatori. Attualmente è 
ricercatrice presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). Ha 
partecipato attivamente sia in passato che attualmente a numerosi 
esperimenti sui raggi cosmici come MACRO, Haverah Park, EAS-TOP 
e Pierre Auger. Inoltre ha coordinato una collaborazione per lo 
sviluppo di un rivelatore multi-pixel basato sull'accoppiamento di 
nanotubi di carbonio e silicio, di ampia area e altamente sensibile alla 
luce ultravioletta. Carla è membro di CTA dal 2012 e coordina il 
gruppo INFN-Napoli, coinvolto in diversi telescopi CTA, come il 
Schwarzschild-Couder Telescope (SCT) e il Large-Sized Telescope 
(LST). È coordinatrice dell'OCRA (Outreach Cosmic Ray Activities), un 

programma del Comitato di Coordinamento della Giornata Internazionale di Raggi Cosmici in Italia, ed è 
rappresentante dell'Italia all'interno del Comitato di Outreach di CTA. 

https://www.womeninscienceday.org/
https://www.womeninscienceday.org/
https://bit.ly/37Cuzn8
https://bit.ly/37Cuzn8


Ambra Di Piano 

Ambra si è laureata in Astronomia nel 2016 presso l'Università di 
Bologna, dove attualmente sta seguendo un Master in Astrofisica e 
Cosmologia. Ha iniziato a lavorare al suo progetto di tesi di  master 
presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) di Bologna nel marzo 
2019 e punta a portarlo a compimento nel marzo 2020. Il suo 
progetto si concentra sulla ricerca alla cieca di brevi lampi gamma o 
Gamma-Ray Bursts (GRBs), le fonti più potenti dell'Universo, con CTA 
attraverso Real-Time Analysis (RTA). Nonostante Ambra fosse nelle 
fasi iniziali della sua carriera, i contributi di questo suo lavoro sono 
già stati presentati alle riunioni del Consorzio CTA e persino al primo 
CTA Science Symposium, nel contesto delle relazioni sullo stato del 
prototipo RTA e degli studi di sensibilità a breve termine. 

Roberta Zanin

Roberta ha approfondito l'Universo dei raggi gamma estremi dal 
2006. Dopo il dottorato in fisica all'Institut de Fisica d'Altes Energies 
(IFAE, Spagna), ha lavorato presso l'Università di Barcellona e presso 
l'Istituto Max Planck per la Fisica Nucleare (MPIK) di Heidelberg 
(Germania), dove ha anche vinto una una borsa di studio A. von 
Humbolt. La sua ricerca in questi anni si è concentrata sulla 
comprensione dell'emissione di energia molto elevata emessa da 
fonti galattiche, come stelle di neutroni a rotazione rapida e 
magnetizzate (le cosiddette pulsar), il loro ambiente (plerione o 
PWNe) o sistemi binari che espellono potenti getti (i microquasar). 
Tra tutte le fonti cosmiche, Roberta si è specializzata nella Nebulosa 

del Granchio, la candela standard nell'astronomia dei raggi gamma, e nella sua pulsar. È stata membro 
attivo di diverse collaborazioni di raggi gamma (come MAGIC, CTA, XIPE e H.E.S.S.) e ha coperto posizioni 
di leadership, come Convener del Galactic Working Group in CTA e MAGIC. Oltre ai suoi contributi 
scientifici, Roberta ha lavorato attivamente allo sviluppo di software per l'analisi dei dati e al 
funzionamento di telescopi Cherenkov in diverse collaborazioni. Attualmente ricopre il ruolo di Project 
Scientist di CTAO, svolgendo un ruolo chiave in tutti gli aspetti scientifici legati alla costruzione e al 
funzionamento di CTA. 



Women of CTA è un evento annuale realizzato nell'ambito del programma Astrodiversity, che riunisce 
tutte le attività e i programmi organizzati o supportati da CTAO nel contesto della diversità e 
dell’inclusione. Trova maggiori informazioni sull'”astrodiversità” e, in particolare, sulla situazione 
mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza nella pagina Astrodiversity del nostro sito web. 

Vi aspettiamo alla Scuderia l'11 febbraio alle 18:00! 

Per contattarci: Alba Fernández-Barral, CTAO Outreach and Education Coordinator 

Con il Patrocinio di: 

https://www.cta-observatory.org/outreach-education/astrodiversity/
mailto:alba.fernandezbarra@cta-observatory.org



