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Sintesi
Professore associato, docente di Astronomia ed Astrofisica presso il Dipartimento di Fisica 
della Federico II di Napoli.
Ha conseguito il Dottorato di ricerca in Fisica nel 2000 presso l'Università  Federico II di 
Napoli. Ha lavorato all'estero presso MIT (Boston, durante il dottorato), il Telescopio 
Nazionale Galileo (Santa Cruz de La Palma, Spagna) Laboratoire d'Astrophysique de 
Marseille (Francia), Osservatorio Astronomico di Capodimonte (Napoli) e dal 2008 è 
ricercatore e poi professore associato all'Università  Federico II di Napoli.
I principali temi di ricerca sono la cosmologia osservativa (studio della materia oscura e 
nelle galassie) e la ricerca di pianeti extrasolari simili alla Terra. Si interessa inoltre di Storia 
dell'Astronomia, in particolare dello sviluppo della scienza nel periodo ellenistico.
E' titolare del corso di Cosmologia (presso il Dip. di Fisica) e da due anni tiene il corso 
"Fondamenti di Fisica e Cosmologia" per studenti della Laurea Magistrale in Filosofia. 
Il 28/1/2020 è stato ricevuto dal Presidente della Camera On. R. Fico per il contributo 
italiano alla scoperta di un esopianeta terrestre da parte della collaborazione TESS.



Dati bibliometrici

Fonte: Scopus & Astrophysics Data System (https://ui.adsabs.harvard.edu)

Pubblicazioni su riviste con referee: 100
Altre pubblicazioni (atti di congresso, etc): 65
H-index: 31
Citazioni: 2875
Link alla pagina ADS: https://ui.adsabs.harvard.edu/#search/fq=%7B!
type%3Daqp%20v%3D%24fq author%7D&fq author=(author facet hier%3A%220
%2FCovone%2C%20G%22)&q=covone%2C%20g&sort=date%20desc%2C%20bib
code%20desc/metrics

Percorso professionale  

Dicembre 2001: Dottorato in Fisica Generale ed Applicata, Dipartimento di Scienze Fisiche, 
Università di Napoli "Federico II”. 
Tesi: “Cosmological applications of strong gravitational lensing”

Gennaio 2002 – Febbraio 2003: Astronomo presso il Telescopio Nazionale Galileo Galileo (La 
Palma, Spagna). 

Marzo 2003 – Giugno 2005: Young Researcher presso il Laboratoire d’Astrophysique de Marseille 
(CNRS, Francia), nell’ambito del Research Training Network "EURO 3D".

Luglio 2005 - Ottobre 2007 Postdoc INAF presso l’osservatorio Astronomico di Capodimonte 
Observatory (Napoli, Italia). Posizione co-finanziata da ERG-Cordis, progetto "Integral 
Spectroscopy Survey of Galaxy Clusters." 

Dal novembre 2007: Ricercatore Universitario presso il Dipartimento di Fisica “E. Pancini”,  
Università di Napoli "Federico II". 

Dal dicembre 2014: Abilitazione Scientifica Nazionale per la posizione di seconda fascia, settore  
concorsuale 02/C1.

Dal luglio 2018: Abilitazione Scientifica Nazionale per la posizione di prima fascia, settore  
concorsuale 02/C1.

Ottobre-November 2018: Visiting Researcher presso il Laboratoire d’Astrophysique de Marseille 
(France), Grant: "Morphology of galaxy clusters by weak lensing: beyond the 1- halo and 2-halo 
terms with DeCALs, KiDS, and Euclid surveys.” 



RISULTATI SCIENTIFICI NOTEVOLI

2000: ho pubblicato il primo articolo che dimostra la possibilità di rilevare esopianeti tramite 
microlensing in altre galassie. Questo è stato successivamente confermato da un lavoro di 
osservazione di  (2010).

2006: Ho pubblicato il primo studio spettroscopico a campo integrale di un ammasso di galassie con 
archi gravitazionali.

2008: In collaborazione con  et al., abbiamo ottenuto nuovi forti limiti superiori sulla 
densità di assioni (particelle candidate per la materia oscura) negli aloni scuri degli ammassi di 
galassie.

2008: In collaborazione con . Ho scoperto le cosiddette galassie cometa nella periferia 
di due enormi ammassi di galassie (jelly-fish galaxies).

2008: In collaborazione con ., abbiamo scoperto 68 nuove lenti gravitazionali nel 
COSMOS deep field. In quel momento, questa ricerca raddoppiò il numero di lenti gravitazionali 
note.

2009: Ho scoperto il più piccolo (all'epoca) arco gravitazionale, intorno ad una galassia lenticolare, 
di piccola massa.

2014: In collaborazione con ., ho ottenuto una nuova misurazione del cosiddetto 
halo bias, utilizzando il segnale di stacked weak lensing, confermando le previsioni dei modelli 
cosmologici.

2018: In collaborazione con ., abbiamo pubblicato un articolo su Nature Astronomy 
sulla scoperta del primo caso di un ammasso di galassie con un’elevata densità della distribuzione 
di materia correlata, in contrasto con i modelli teorici di formazione delle strutture cosmiche.

2019: In collaborazione con i colleghi della NASA, abbiamo scoperto un particolare sistema 
planetario con 3 pianeti di dimensioni terrestri, intorno a una stella nana M. La notizia ha ottenuto 
un'ampia copertura da parte della stampa internazionale.

2019: Ho proposto e insegnato il corso "Fondamenti di Fisica e Cosmologia" presso il Dipartimento 
di Filosofia dell'Università di Napoli. Questa è stata la prima lezione di Fisica e Cosmologia 
insegnata presso il Dipartimento di Filosofia.

2020: con la collaborazione TESS, ho contribuito alla scoperta del primo esopianeta di tipo terrestre 
identificato dal telescopio TESS. La scoperta ha avuto una grande eco sui media nazionale ed 
internazionali. Il 28 gennaio 2020 sono stato ricevuto con lo studente  dal 
Presidente della Camera, on. Roberto Fico. 



PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

- Contributo su riviste (riviste con revisione dei pari): vedi documento Elenco Attività

Contributi in volume

Contributo “La lente gravitazionale doppia” nel volume “Lezioni di Lensing Gravitazionale”
A.A. Marino et al., 2000
Editore: Biblipolis, ISBN:  88-7088-380-9 

Contributi in Atti di Convegno (Proceedings): vedi documento Elenco Attività

Articoli in altri SSD (riviste con revisione dei pari)

1. G. Covone e L. Lo Sapio: “Speculazioni e testabilità in cosmologia: in difesa del 
metodo”, S&F n. 18, 2017 
Link: http://www.scienzaefilosofia.it/res/site70201/res710648 04-COVONE.pdf

2. G. Covone e A. Drago: "L'Arte della guerra in Sun Tzu", Quaderni Asiatici, n. 52, 
gennaio -marzo 2000



Attività Didattica:  
Supervisione di tesi di laurea

Tesi di laurea magistrale (Astrofisica e Scienze dello Spazio): 9  
Tesi di laurea magistrale in Fisica: 8 
Tesi di laurea triennale in Fisica: 24 
Tesi di laurea triennale in Viticoltura ed Enologia: 1 
Tesi di laurea presso atenei stranieri: 4

 
Per le informazioni dettagliate: vedi Elenco delle Attività e dei Titoli. 

Attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) ufficiale 
presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta 
qualificazione

Ottobre 2018 - Dicembre 2018: 

“Visiting Researcher 2018” presso il Laboratoire d’Astrophysique de Marseille (CNRS, Francia),  
per il progetto "Morphology of galaxy clusters by weak lensing: beyond the 1-halo and 2-halo 
terms with DeCALs, KiDS, and Euclid surveys" 
 
Novembre - Dicembre 2012:  
Visiting researcher presso il Department of Astronomy, Beijing Normal University (Cina).

Luglio 2011:  
Visiting professor presso la Beijing Normal University, Department of Astronomy Beijing Normal 
University (Cina), 
 
Settembre – Novembre 2008: 
Visiting Professor presso il Key Laboratory for Astrophysics, Shanghai Normal University (Cina). 

Marzo 2003 - Giugno 2005: 
Department of Astronomy CNRS, Laboratoire d'Astrophysique de Marseille, Francia 

Gennaio 2002 - Febbraio 2003:  
Telescopio Nazionale Galileo, La Palma, Spagna

 
 
 



 

Responsabilità di programmi osservativi   
(in qualità di Principal Investigator)

- 2017 Programma ESO  099.A-0831 (VLT / MUSE), “Astrometry of dark matter: MUSE survey of 
strong lensing galaxies”. Collaboratori: KNEIB, HARVEY, SERENO, SPINIELLO, FIORILLO. 
 
- 2010-oggi responsabile del programma osservativo VOICE al VST (VLT Survey Telescope) su 
tempo garantito al Consorzio INAF-Istituto Nazionale d'Astrofisica 
 
- 2005 Programma ESO 74.A-0715 (VLT VIMOS) "Probing the UV rest-frame properties of high-z 
lensed galaxies with VIMOS 3D spectroscopy"

- 2002 Programma ESO 69.A-0661 (3.6m EFOSC2) "Physical Characterization of Candidate 
Gravitational Lenses in the OAC-DF"

Supervisione di ricercatori post-doc

 
- 2007 Supervisore del post-doc del Dr  (ora presso l'Università di Zurigo), nell'ambito 
del progetto "Struttura ed evoluzione delle galassie" co-finanziato con l'ERG "Integral Field 
Survey", presso l'Osservatorio Astronomico di Capodimonte (PI: G. Covone). 

- 2007 Co-supervisore del post-doc del Dr.  (ora presso l'Università E. Bello, Santiago 
del Cile) nell'ambito del progetto "Extragalactic PNe" finanziato con l'European Reintegration 
Grant del VI Programma Quadro 
 
 



Attività di Terza Missione

Svolgo una intensa attività di divulgazione scientifica, iniziata nel 2010 con il seguente 
progetto: 

Febbraio-Aprile 2010: dieci conferenze nelle scuole secondarie della Basilicata per il progetto 
“SpaceCar: il primo Osservatorio Astronomico Itinerante d’Italia.”
Tema: “L’Uomo e il Cosmo: (ovvero, il pluralismo dal mito alla scienza)”

Segue elenco delle principali conferenze tenute in Festival scientifici, scuole, planetari. 

Conferenza “Viaggio nel Sistema Solare ed oltre”, per la scuola elementare di San Rufo 
(Bari), 25 giugno 2020

Conferenza “Altre Terre: la ricerca di esopianeti abitabili” 
-  conferenza via web per l’Unione Astrofili Napoletana, 10 giugno 2020
- Conferenza per il ciclo “Zooming in Scienze”, 24 giugno 2020, link

Conferenza “Interminati spazi e sovrumani silenzi”, 
- per il liceo scientifico di Vittorio Veneto, 28 marzo 2020
- Per il progetto Piano Lauree Scientifiche, Napoli, 29 maggio 2020

Conferenza “Il silenzio del Cosmo: la ricerca della vita nell’Universo”, presso Osservatorio 
Astronomico di Capodimonte, 26 marzo 2019

Conferenza: “Principio di causalità, caso e libertà”
Al Festival di Filosofia “Risonanze Filosofiche”, Marigliano - 23 maggio 2019

Partecipazione a Futuro Remoto, anni 2015, 2016, 2017: evento “Speed Dating Scientifico”

Conferenza “Dove sono tutti quanti?”
      - Pint of Scienze, 24 maggio 2016, Napoli
- Città della Scienza, Bagnoli, Napoli, 4 maggio 2017
- Reggio Calabria, Planetario Pitagora, 20 settembre 2018

Conferenza “Dante e l’astronomia”, tenuta a:
- Ischia, Biblioteca Comunale, 20 aprile 2009 
- Reggio Calabria, Planetario Pythagoras, 20 settembre 2012

Conferenza “La scienza, una candela nel buio”
- Reggio Calabria, Liceo Campanella, 21 ottobre 2011 
- Somma Vesuviana, Liceo Torricelli, aprile 2012

Conferenza “L’espansione dell’Universo: La storia delle persone da Henrietta al Nobel 
2011”

- Reggio Calabria, Planetario, 20 ottobre 2011



Conferenza San Rufo, 10 agosto 2015: “Pietre dal cielo. Scienza e storia delle stelle cadenti” 

Conferenza “La fisica delle bollicine”
- Marigliano (Napoli), 15 settembre 2017
- Festival “Hypatiae Festival 2017: Arte e Scienza”, Pavia, 15 dicembre 2017 
- Napoli, nella manifestazione “Wine and the City”, 10 maggio 2019

 

Corso per Alternanza Scuola-Lavoro “La professione del divulgatore scientifico”, gennaio-
febbraio 2018, presso il Dipartimento di Fisica.

Lezioni di Astronomia tenute nell’ambito della Scuola Estiva di Orientamento pre - 
universitario, Telese Terme (Benevento) 25/30 giugno 2012
Lezione “Sull'esistenza di un pianeta ad alta eccentricità”, nell’ambito della XVII Scuola 
estiva di Astronomia Stilo (RC), luglio 2012 
 

Sui grandi mezzi di comunicazione e comunicati stampa

2020: la notizia della scoperta del primo pianeta di tipo terrestre da parte della collaborazione 
TESS è stata riportata da tutti i media nazionali (stampa, radio, TV).

ESA/NASA February 19, 2008: "Hubble discovers 67 gravitationally lensed galaxies in the 
distant universe”  
Link: http://www.spacetelescope.org/news/html/heic0806.html
 
ESA/NASA/CNRS March 23, 2007 "The Comet Galaxy"  
Link: http://www.spacetelescope.org/news/heic0705/
 

Articoli su giornali 
Il giornale Ateneapoli ha pubblicato in quattro occasioni articoli sul lavoro di tesi degli studenti 
da me seguiti. 

- Ateneapoli 8 / 12 / 2017: articolo “Viticoltura: una tesi di laurea sulla fisica delle 
bollicine”

- Ateneapoli 24/2/2012: articolo “Astrofisica: Scambi Napoli - Cina”    
- Ateneapoli, 24/6/2015 “Ton, studente tailandese a Napoli per una tesi in Astrofisica”
- Ateneapoli, 30/10/2009: articolo “Con il naso in su a guardar le stelle”




