
Attività di Ricerca
Andrea Gottardo

La mia ricerca si svolge nel campo della fisica nucleare sperimentale, essendo un membro dell’esperi-
mento INFN GAMMA. La comprensione della struttura nucleare richiede un puzzle di informazioni di
varia natura e in diverse regioni di massa: si tratta di uno studio con varie sfaccettature per misurare
osservabili che consentano di sondare precisi aspetti del legame nucleare, al fine di (ri)costruire un’im-
magine unitaria dei fenomeni nucleari.
In questa cornice, io mi occupo in particolare dello studio dei nuclei esotici, cioè ricchi oppure poveri
di neutroni rispetto agli isotopi stabili. Questi isotopi sono cruciali per la comprensione di determinate
componenti della forza nucleare che vengono evidenziate solo con valori dell’isospin nucleare assai di-
versi da quelli tipici dei nuclei stabili in una data catena isotopica o isotonica.
Dal punto di vista sperimentale la mia ricerca si concentra sulla spettroscopia γ con rivelatori seg-
mentati come AGATA, usando reazioni nucleari con fasci stabili e radioattivi, come quelli prodotti da
SPES, e setup all’avanguardia come i target criogenici, per lo sviluppo dei quali ho vinto un PRIN.
Nel seguito, descrivo la mia attività di ricerca in questi settori suddivisa per tematiche. Per ciascun
caso, mostrerò come mi sia occupato di argomenti di punta nella fisica nucleare moderna, con continuità
e con setup sperimentali allo stato dell’arte. Tutte le attività sperimentali e i progetti si sono svolti o
hanno avuto inizio prima del 2020.

1 Nuovi apparati e rivelatori per i fasci esotici di SPES

La mia attività ai LNL, dopo la mia assunzione, si è rivolta allo sviluppo e impiego di nuovi rivelatori
e dispositivi sperimentali per i fasci esotici del progetto SPES, che siano innovativi rispetto ai setup
disponibili in laboratori concorrenti, al fine di aumentare al massimo la produzione scientifica di SPES.

1.1 Target criogenici per reazioni dirette con fasci esotici: finanziamento PRIN2017
CTADIR 2019-2022

L’attività sperimentale con fasci esotici riaccelerati contemplerà l’ampio uso di reazioni dirette di tra-
sferimento di un nucleone per studiare la struttura a shell in prossimità delle chiusure di shell. Queste
misure richiederanno bersagli leggeri come 1,2H e 3,4He ad alta densità per compensare la bassa intensità
dei fasci esotici. Il target dovrà essere integrabile l’array per raggi γ ad alta segmentazione AGATA e con
l’array di silicio GRIT, entrambi collaborazioni internazionali che porteranno ai LNL, nei prossimi anni,
rivelatori allo stato dell’arte per la spettroscopia. Ho quindi presentato una richiesta di finanziamento
al bando PRIN 2017, come Principal Investigator. Il progetto è stato finanziato secondo le richieste,
per circa 770 keuro. Il primo scopo del progetto è di studiare l’integrazione con AGATA-GRIT del
target di 1,2H semisolido ad estrusione CHyMENE, una vera novità nel campo che permetterà misure
con luminosità senza precedenti e assenza di contaminanti nel target grazie dell’assenza di finestre. Il
secondo obbiettivo è la costruzione di un prototipo per un target di 3,4He a temperature di 5-9 K con un
dispositivo pulse-tube come sorgente criogenica per avere alta densità di target. Anche questo consiste
in un miglioramento significativo dei bersagli di elio esistenti basati su criostati di elio liquido e troppo
voluminosi per essere impiegati efficientemente con AGATA-GRIT. Infine, obbiettivo del PRIN è anche
quello di creare attorno alla tematiche delle reazioni dirette in cinematica inversa con fasci SPES una
comunità di ricercatori che sappia sfruttare appieno lo possibilità di fisica offerte dalla nuova facility,
per competere con i principali gruppi internazionali. Nell’ambito del PRIN ho richiesto l’apertura di
una posizione di tecnologo TD per 30 mesi, ed ho partecipato a tutte le fasi della procedura concorsuale,
che si è conclusa con l’assunzione di un validissimo candidato.

1.2 Un nuovo rivelatore per neutroni: finanziamento progetto neoassunti SCISPE-
GAN 2018-2021

Ho presentato un progetto per formazione neoassunti, che è stato ammesso al finanziamento dell’INFN,
per studiare nuovi scintillatori per la β-delayed neutron spectroscopy per i fasci ricchi di neutroni
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prodotti da SPES. Questa attività prosegue il mio lavoro all’IPN di Orsay. SPES produrrà fasci molto
ricchi di neutroni con intensità allo stato dell’arte: lo studio del decadimento di questi nuclei, a causa
dell’alto Q-valore dei decadimenti β per i nuclei esotici, richiederà setups in grado di misurare l’energia
non solo dei raggi γ, ma anche dei neutroni emessi dal decadimento. Le future misure avranno impatto
sulla comprensione delle proprietà della radioattività dei nuclei vicini a quelli coinvolti nei processi di
nucleosintesi stellare rapida. Con il finanziamento ho quindi acquistato uno scintillatore CLYC da due
inch. Si tratta di un nuovo tipo di scintillatore che permette sia le spettroscopia γ (con risoluzione
energetica attorno al 4% a 1 MeV) sia quella di neutroni (risoluzione circa del 10%) dallo spettro in
energia diretto, senza passare dalla misura del tempo di volo. Ho studiato la funzione di risposta
del rivelatore usando misure combinate di tempo di volo e di energia e mi appresto a fare altri test
per verificare se lo scintillatore possa essere usato per costruire un array da impiegarsi nella parte
sperimentale a bassa energia di SPES.

2 Attività per i rivelatori AGATA e GALILEO

Come si evince dal mio curriculum, la spettroscopia γ è uno dei miei principali ambiti di attività e sono
membro del gruppo GAMMA ai LNL. Ai LNL ho un programma di ricerca per lo studio delle succitate
tematiche di fisica con array esistenti e futuri. Per l’array GALILEO ho presentato due proposte di
misura entrambe approvate ed una già svolta, per misure di vite medie con la tecnica plunger: descrivo
l’attività nelle pagine seguenti. Collaboro inoltre a tutti i turni di misura GALILEO.
Ho seguito lo sviluppo dell’array AGATA fin dall’installazione del primo rivelatore ai LNL durante il
mio dottorato. Esso costituisce lo stato dell’arte nell’ambito delle spettroscopia γ. Ho collaborato a
tutti i turno di misura durante la campagna AGATA ai LNL, e poi a diversi turni nelle campagne del
GSI e soprattutto di GANIL, partecipando anche direttamente alla stesura di alcune proposte, alla
conduzione di esperimenti e all’analisi e pubblicazione dei dati. In vista del ritorno di AGATA ai LNL
nel 2021, mi occupo del working package ”exploitation” (analisi on-line, conduzione esperimenti). Ho
collaborato nel 2019 alla proposta per misure di sezioni d’urto di fissione con lo spettrometro PRISMA
che saranno poi utili per esperimenti con il setup AGATA-PRISMA.

3 Studio delle chiusure di shell

Sebbene la locuzione ”numero magico” per definire le chiusure di shell nucleari sia stata coniata sul
finire degli anni ’30 per esprimere la sorpresa di fronte alla loro esistenza, ancora oggi la loro origine ed
evoluzione è uno dei temi più dibattuti nella fisica nucleare. L’obbiettivo è di derivare/giustificare da
principi primi le chiusure di shell e le proprietà di saturazione nucleare.

3.1 Chiusura di shell N=50

La chiusura di shell N=50, con i due nuclei doppio magici esotici 100Sn and 78Ni, è oggetto di numerose
ricerche di frontiera nella fisica nucleare attuale, come testimoniato da numerose recenti pubblicazioni di
alto impatto (Taniuchi et al., Nature 569,53-58(2019)). La regione del 78Ni, a causa della sua esoticità,
richiede i più moderni apparati acceleratori e di misura per il suo studio. Il problema sperimentale nella
definizione della dimensione dello shell gap N=50 risiede nel fatto che le osservabili spettroscopiche
sono il risultato dell’interazione fra il gap energetico del campo medio sferico e le correlazioni nucleari
(soprattutto di quadrupolo). La mia ricerca si è quindi diretta vero misure che potessero chiarire il
ruolo delle varie componenti nella formazione del gap.

Misura ai LNL di vite medie negli stati intrusi del 83Ge Ho proposto questa misura ai LNL
come continuazione dei miei studi sulle chiusure di shell. L’idea è di misurare la vita media dopo
transfer di neutrone sul nucleo 82Se, per misurare le probabilità di transizione fra gli stati intrusi (cioè
derivati da rotture del core N=50) e il ground state. Un valore elevato vorrebbe dire che il ground state
ha anch’esso componenti intruse importanti, in contrasto con i modelli attuali. La misura dovrebbe
essere fatta nel 2021.
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- Apparato sperimentale: GALILEO-Plunger con target di polietilene deuterato: studio ai LNL su
come depositare il polietilene deuterato su un foglio d’oro adatto al dispositivo Plunger.

- Contributo personale: Ideazione della misura e presentazione del proposal al PAC dei LNL,
attività per la preparazione del target. Collaborazione alla preparazione dell’array GALILEO.

Coesistenza di forma: stati intrusi nel 80Ge La misura ha permesso di scoprire, in contemporanea
con una misura a ISOLDE (CERN), le prime evidenze della coesistenza di forma nella regione del 78Ni.
Questo aiuterà a capire come le componenti monopolari e di correlazione quadrupolare giochino nella
formazione del gap N=50, consentendo un più stringente test dei modelli.

- Apparato sperimentale: Fasci radioattivi da fotofissione presso la facility ALTO (Orsay), stato
dell’arte per la tecnica ISOL con fotofissione nel mondo. Decay station PARRNE-BEDO, pro-
totipo delle decay station del progetto SPES. Giunzione Si(Li) per la misura degli elettroni di
conversione.

- Contributo personale: Preparazione misura, presa dati, analisi on-line, analisi off-line, pubblica-
zione dei risultati.

- Produzione scientifica: A. Gottardo et al., First Evidence of Shape Coexistence in the 78Ni
Region: Intruder 0+2 State in 80Ge. Phys. Rev. Lett. 116, 182501 (2016)

Collettività nel 84Ge: il ruolo dei mesoni ρ Misura della vita media dello stato 2+ del 84Ge ha
consentito di mettere ulteriormente in luce la presenza a basse energie di eccitazioni del core N=50.
L’andamento del gap N=50 è stato ricollegato alla parte di forza nucleare derivante dallo scambio di
mesoni ρ.

- Apparato sperimentale: AGATA-VAMOS-Plunger, fascio di 238U al laboratorio di GANIL (Caen).
AGATA è lo stato dell’arte per la spettroscopia γ.

- Contributo personale: Preparazione misura anche con simulazioni, presa dati, analisi on-line,
collaborazione a analisi off-line condotta dal dottorando del gruppo.

- Produzione scientifica: C. Delafosse, D. Verney, P. Marevic, A. Gottardo et al., Pseudospin
Symmetry and Microscopic Origin of Shape Coexistence in the 78Ni Region: A Hint from Lifetime
Measurements Phys. Rev. Lett. 121, 192502 (2018)

Vite medie di stati nucleari negli isotoni N=50 La misura vuole identificare stati eccitati con
lunghe vite medie in quanto evidenze di cambi di configurazione e quindi di stati che rappresentano
rotture del core N=50.

- Apparato sperimentale: AGATA-VAMOS-Plunger, fascio di 238U al laboratorio di GANIL (Caen).
AGATA è lo stato dell’arte per la spettroscopia γ.

- Contributo personale: Preparazione misura anche con simulazioni, presa dati, analisi on-line,
collaborazione analisi off-line.

- Produzione scientifica: Paper in preparazione.

β-delayed γ-ray spectroscopy da stati neutron unbound Gli alti Q-valori dei decadimenti β in
questa regione consentono di studiare eccitazioni del core N=50 attraverso lo studio degli stati popolati
per decadimento Gamow-Teller. La misura ha portato a ipotizzare l’esistenza di ”doorway states” per
il decadimento β, con funzioni d’onda tipiche di una eccitazione dipolare attraverso il core N=50.

- Apparato sperimentale: Fasci radioattivi da fotofissione presso la facility ALTO (Orsay), stato
dell’arte per la tecnica ISOL con fotofissione nel mondo al tempo (2015-2016). Decay station
PARRNE-BEDO, prototipo delle decay station del progetto SPES.
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- Contributo personale: Preparazione misura, presa dati, analisi on-line, analisi off-line, pubblica-
zione dei risultati.

- Produzione scientifica: A. Gottardo et al., Unexpected high-energy γ emission from decaying
exotic nuclei, Phys. Lett. B, 772 359-362 (2017)

3.2 Chiusure di shell N=28-N=34

Reazioni dirette con fasci esotici e AGATA L’evoluzione della shell N=28 è da tempo oggetto di
importanti studi per il suo collasso a livello del 44S a causa dell’evoluzione in energia delle shell nucleari
in nuclei molto ricchi di neutroni. Ma già sotto il famoso nucleo doppio magico 48Ca i modelli sbagliano
a riprodurre osservabili legate alla funzione d’onda dei protoni. Per investigare la funzione d’onda
protonica ho proposto di studiare una reazione di proton pick-up con fascio esotico, 46Ar(3He,d)47K,
combinando alcuni fra i più avanzati strumenti a livello internazionale.

- Apparato sperimentale: Fascio esotico di 46Ar riaccelerato GANIL (Caen), target criogenico di
3He, rivelatore di particelle MUGAST e di raggi γ AGATA, entrambi segmentati. Spettrometro
VAMOS per il recoil pesante. Il setup è costruito unendo strumenti che rappresentano lo stato
dell’arte a livello mondiale. Anche il fascio riaccelerato di 46Ar, per qualità, energia e intensità,
rappresenta un unicum mondiale.

- Contributo personale: Ideazione della misura e presentazione del proposal al PAC di GANIL,
preparazione misura con il coordinamento delle varie collaborazioni afferenti ai diversi strumenti,
presa dati e analisi on-line nel 2019. L’analisi off-line è condotta da un dottorando del quale sono
supervisore. Discussione della tesi prevista nel 2021.

β-delayed neutron spectroscopy con fasci esotici Lo studio della regione del nuovo nucleo doppio
magico 54Ca è una argomenti di punta della fisica nucleare (Steppenbeck et al. Evidence for a new
nuclear ’magic number’ from the level structure of 54Ca. Nature 502, 207-210 (2013)). La mia ricerca
ha puntato a studiare la doppia chiusura di shell rispetto all’operatore di Gamow Teller, dato che il
decadimento β deve necessariamente passare attraverso una rottura sia del core neutroni N=34 che di
protoni Z=20. Ho misurato quindi il decadimento β del nucleo N=34 53K nel 53Ca, rivelando i raggi γ
e i neutroni prodotti del decadimento. I risultati sembrano indicare una ”chiusura” delle due shell più
forte rispetto a quella prevista dai modelli teorici.

- Apparato sperimentale: Fascio radioattivo da ISOLDE (CERN) e rivelatore per spettroscopia di
neutroni VANDLE. Il fascio ISOL di 53K è il più intenso al mondo e il setup con VANDLE fra i
più performanti in termini di efficienza, soglia di misura e risoluzione energetica per i neutroni.

- Contributo personale Ideazione della misura e presentazione del proposal al PAC di ISOLDE
(CERN), preparazione misura con il coordinamento con la collaborazione statunitense che gestisce
l’array per neutroni VANDLE. Presa dati e analisi on-line. Analisi off-line.

- Produzione scientifica: Analisi in fase di conclusione. Preparazione del paper nel 2021.

4 Studio della collettività nucleare

L’altro ingrediente principale della struttura nucleare è la collettività, in particolare sotto forma di
correlazioni quadrupolari. La deformazione quadrupolare caratterizza, in diverse misure, quasi tutti i
nuclei e la sua sensitività alla funzione d’onda prevista dai modelli teorici la rende un utile test di questi
ultimi, soprattutto nei nuclei esotici, dove modificazioni della struttura possono generare cambiamenti
negli elementi di transizione quadrupolare elettrica fra stati eccitati.
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4.1 Misura ai LNL di vite medie negli isotopi dello stagno poveri di neutroni

La chiusura di shell N=50 ha due nuclei doppio magici come estremi: 78Ni e 100Sn. La mia attività
di ricerca ha riguardato, al fine di avere una visione completa della fisica di questa chiusura di shell,
anche la regione del 100Sn. All’inizio della mia attività di ricerca avevo collaborato a una misura per
lo studio del decadimento di questo nucleo: C. Hinke et al., Superallowed Gamow-Teller decay of the
doubly magic nucleus Sn-100. Nature, 486 341-345 (2012). Questo nucleo è al momento inaccessibile
per la spettroscopia e quindi grande attenzione ha attirato l’elevato valore degli elementi quadrupolari
di transizione negli isotopi 104,106Sn, possibile segno di un quenching delle chiusure di shell nel 100Sn,
sebbene la tecnica sperimentale usata si presti a errori sistematici. Ho voluto misurare con misure
dirette di vita media, non possibili nel 104Sn, le vite medie dei livelli eccitati nel 105Sn per vedere se si
ottengono valori elevati di probabilità di transizione come negli isotopi adiacenti: la tecnica è meno a
rischio di errore sistematico. Il risultato della mia misura sembra in effetti in contrasto con le misure
in 104,106Sn.

- Apparato sperimentale: GALILEO-PLUNGER-EUCLIDES: apparato residente ai LNL. Fascio
di 50Cr dall’acceleratore Tandem XTU dei LNL.

- Contributo personale: Ideazione della misura e presentazione del proposal al PAC dei LNL (che
l’ha approvata), attività per la preparazione del target. Collaborazione alla preparazione dell’array
GALILEO-PLUNGER-EUCLIDES. Presa dati e analis on-line nel 2018. L’analisi è stata condotta
da una dottoranda della quale sono supervisore.

- Produzione scientifica: La tesi di dottorato sarà discussa il 21 dicembre 2020. Un paper è in fase
di preparazione.

4.2 Isomeri di seniorità nei nuclei pesanti ricchi di neutroni

Lo studio della mia tesi di dottorato aveva l’obbiettivo di trovare gli stati isomerici (metastabili) che
rappresentano il massimo spin possibile nella shell di neutroni g9/2, appena sopra il core doppio magico
del nucleo 208Pb. Il confronto dei risultati della vita media di questi stati con calcoli di modello a shell
(allo stato dell’arte per quanto riguarda le dimensioni dell’Hamiltoniano nucleare) hanno permesso di
mettere in luce come la rinormalizzazione dell’operatore di quadrupolo richieda l’introduzione di forza
efficaci a tre corpi nei calcoli, fino ad allora neglette a causa del paradigma che prevedeva una semplice
rinormalizzazione del quadrupolo elettrico con una costante moltiplicativa (carica efficace).

- Apparato sperimentale: Isotopi esotici ottenuti da frammentazione di 238U con separazione in-
flight dei prodotti di reazione presso il GSI (Darmstadt). Spettroscopia di decadimento con l’array
γ ad alta efficienza RISING. Al tempo il setup rappresentava lo stato dell’arte. Ancora oggi il
GSI è l’unico laboratorio al mondo dove si possano effettuare questi studi su nuclei pesanti come
gli isotopi del piombo ricchi di neutroni separati in-flight.

- Contributo personale: Simulazioni per il trasporto e la separazione del fascio esotico pesante,
presa dati, analisi on-line e off-line. Calcoli teorici di modello a shell in collaborazione con il
gruppo di Strasburgo. La mia tesi di dottorato verte su questi dati.

- Produzione scientifica: A. Gottardo et al., New Isomers in the Full Seniority Scheme of Neutron-
Rich Lead Isotopes: The Role of Effective Three-Body Forces. Phys. Rev. Lett. 109 162502
(2012). A. Gottardo et al., Isomeric decay spectroscopy of the 217Bi isotope. Phys. Rev. C 90,
034317 (2014). G. Benzoni et al., First measurement of beta decay half-lives in neutron-rich Tl
and Bi isotopes. Phys. Lett. B 715, 293-297 (2012).

Lo studio della regione ha anche messo in luce come nello spazio sotto la chiusura di shell Z=82 la
struttura dei nuclei abbia degli aspetti ad oggi incomprensibili, nei nuclei 210Hg e 211,123Tl. Anche questo
ha portato ad una mia diretta produzione scientifica che per le prima volta esplora la spettroscopia
della regione ben oltre la chiusura di shell N=126: A. Gottardo et al., New µs isomers in the neutron-
rich 210Hg nucleus. Phys. Lett. B 725, 292-296 (2013) e più recentemente A. Gottardo et al., New
spectroscopic information on 211,213Tl: A changing structure beyond the N=126 shell closure. Phys.
Rev. C 99, 054326 (2019).
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Comunicazioni a conferenze

Andrea Gottardo

- Comunicazione orale su invito al workshop internazionale GRIT2019: ”Gas Target” Firenze,
9-11/10/2019. Sessione plenaria.

- Comunicazione orale alla conferenza internazionale INPC2019: ”52,53K β-delayed neutron
emission to study 52,53Ca”, Glasgow (UK), 29/07/2019-02/08/2019. Sessione parallela.

- Comunicazione orale su invito alla conferenza internazionale NSD2019: ”Building a co-
herent physics picture around N=50 towards 78Ni”, Venezia, 13-17/05/2019. Sessione
plenaria.

- Comunicazione orale su invito al Joint lia coll-again, Copigal, and Polita Workshop (inter-
nazionale) :”52,53K β-delayed neutron emission to study 52,53Ca”, Varsavia, 5-7/03/2019.
Sessione plenaria.

- Comunicazione orale su invito al Workshop internazionale on Gas-filled Detectors and Sys-
tems (GDS): ”Cryogenic targets for transfer reactions: physics cases around shell closures”,
Orsay, 23-25/01/2019. Sessione plenaria.

- Comunicazione orale su invito al EURISOL TM Workshop internazionale (Pisa, Italia)”Beta-
decay, collectivity and shell structure evolution around N=50: a common physics ?”, Luglio
2018. Sessione plenaria.

- Comunicazione orale alla conferenza internazionale EURORIB 2018:”Beta-delayed neu-
tron emission to study 52,53,(54)Ca”, Giens (Francia), 27/05/2018-01/06/2018. Sessione
plenaria.

- Comunicazione orale su invito al SPES one-day Workshop (internazionale) ”Probing fun-
damental symmetries and interactions by low energy excitations with SPES RIBs” (Pisa,
Italia)”On line nuclear orientation for RIBs”, Febbraio 2018. Sessione plenaria.

- Comunicazione orale su invito al workshop internazionale ”ALTO 2.0”: ”Beta delayed
neutron spectroscopy at ALTO”, a Orsay (Francia) il 5-7 Febbraio 2018. Sessione plenaria.

- Comunicazione orale su invito alla conferenza internazionale GANIL Colloques 2017 (Am-
boise, Francia)”Beta decay studies of N=50 at ALTO: from shape coexistence to GT
properties”, Ottobre 2017. Sessione plenaria.

- Comunicazione orale (”Shape coexistence in the 78Ni region: intruder 0+
2 state in 80Ge”)

alla conferenza internazionale ”Nuclear Structure 2016”, Knoxville (USA) Luglio 2016.
Sessione plenaria.

- Comunicazione orale (”A new technique to produce and study the most exotic neutron-rich
nuclei”) alla conferenza internazionale ’EUNPC 2015”, Groeningen (Olanda) Settembre
2015. Sessione parallela.
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- Comunicazione orale (”Lifetime measurements to study shell evolution beyond N=50”) alla
conferenza internazionale ”EUNPC 2015”, Groeningen (Olanda) Settembre 2015. Sessione
parallela.

- Comunicazione orale (”Quadrupole collectivity in Ni isotopes: relativistic Coulex of 73,74,75Ni”)
alla conferenza internazionale ”Nuclear Structure 2014”, Vancouver (Canada) Luglio 2014.
Sessione plenaria.

- Comunicazione orale su invito (”Advanced Gamma Tracking Array AGATA”) alla con-
ferenza internazionale ”Nuclear Structure 2012”, Argonne (USA) Agosto 2012. Sessione
plenaria.

- Comunicazione orale (”Neutron-Rich Lead Isotopes Provide Hints on the Role of Effective
Three-Body Forces ”) alla conferenza internazionale ”Nuclear Structure 2012”, Argonne
(USA) Agosto 2012. Sessione plenaria.

- Comunicazione orale (”New isomers in the lead region and far beyond N=126: nuclear
structure problems”) alla conferenza internazionale ”Rutherford Centennial conference”,
Manchester (UK) Agosto 2011. Sessione plenaria.

- Comunicazione orale (”New isomers in the lead region and far beyond N=126: nuclear
structure problems”) al workshop internazionale ”PRESPEC Decay Physics Workshop”
alla University of Brighton (UK), Gennaio 2011. Sessione plenaria.

- Comunicazione orale (”Shell evolution in the newly explored neutron - rich region around
Z=82 and far beyond N=126”) alla conferenza internazionale ”Nuclear structure 2010”, in
Berkeley (USA), Agosto 2010. Sessione plenaria.

- Comunicazione orale e poster (”New isomers in the lead region and far beyond N=126”)
alla conferenza internazionale ”INPC2010”, Vancouver (Canada), Luglio 2010. Sessione
parallela.
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Incarichi e ruoli di ricerca, finanziamenti e riconoscimenti

Andrea Gottardo

Contratti e incarichi di ricerca:

- Da Ottobre 2017: Ricercatore (III livello) INFN a tempo indeterminato. Procedura
di selezione per concorso nazionale INFN scritto e orale.
Come attività scientifica legata a SPES, ho presentato come Principal Investigator un PRIN (linea
giovani) per costruire dei target criogenici innovativi di idrogeno, deuterio e 3He, 4He per reazioni
in cinematica inversa con fasci SPES, da accoppiare con il rivelatore AGATA. Il progetto ha vinto
il finanziamento richiesto di circa 770 keuro. Come attività di servizio ai laboratori, collaboro al
gruppo per la diagnostica dei fasci radioattivi di SPES, apportando il punto di vista dell’utiliz-
zatore fisico del fascio radioattivo per misure nucleari. Sono inoltre stato incaricato di far parte
del gruppo che si deve occupare dello smaltimento delle pompe da vuoto delle beam line della
zona sperimentale. Ho presentato e avuto approvato il bando per neoassunti INFN: assegnato
finanziamento di 20 keuro per progetto SCIntillatori per SPEttroscopia di GAmma e Neutroni,
per spettroscopia di decadimento con fasci SPES.
La mia attività di misure sperimentali presso i LNL si è concentrata sulla spettroscopia di raggi γ e
neutroni, essendo un membro della collaborazione dell’esperimento INFN GAMMA. Come attività
locale, lavoro sulla campagna sperimentale presso il setup GALILEO-EUCLIDES-PLUNGER, ed
ho proposto nel 2018 un esperimento per la misura delle vite medie degli stati eccitati del 105Sn,
per cercare di comprendere la collettività nucleare vicino al nucleo doppio-magico 100Sn. L’espe-
rimento è stato approvato dal PAC ed effettuato: una tesi di dottorato che co-supervisiono si basa
su questi dati. Ho proposto quindi nel 2019 una seconda misura con il setup GALILEO-TRACE-
PLUNGER per la misura di vite medie correlate a stati intrusi nel nucleo 83Se: l’esperimento
dovrebbe avere luogo nel 2021. Ho inoltre partecipato alla misura PRISMA per il trasferimen-
to di nucleoni con un fascio di piombo prodotto per la prima volta ai LNL. Sempre per quel
che concerne la spettroscopia γ, partecipo alla campagna sperimentale con il rivelatore AGATA
presso il laboratorio di GANIL. In particolare, si è svolto uno degli esperimenti dei quali ero
co-spokesperson, per lo studio del condensato T=0 nell’isotopo 88Ru. Ho partecipato anche alle
misure per lo studio dei nuclei ricchi di protoni nella zona del 100Sn. Nell’ambito della collabo-
razione AGATA, ho anche presentato un proposal per la misura della funzione d’onda protonica
del nucleo semimagico 46Ar, utilizzando i fasci esotici riaccelerati di Spiral1 e il setup AGATA-
MUGAST presso GANIL (Francia). Ottenuta l’approvazione del PAC di GANIL, ho coordinato
l’effettuazione della misura oggetto di una seconda tesi di dottorato che co-supervisiono. Sempre
correlato alla attività di spettroscopia γ, ho coordinato con un collega francese, la stesura del re-
lativo capitolo del libro bianco per ALTO 2.0, fungendo anche da chairman della relativa sessione
e tavola rotonda al workshop internazionale ALTO 2.0.
Per migliorare l’outreach dei LNL, ho proposto di, e cominciato ad, occuparmi della inserzione
nella pagina web dei laboratori di notizie di carattere scientifico/tecnologico sui laboratori stessi.
Ho continuato la collaborazione scientifica con Orsay, partecipando alla campagna di misura di
prodotti di fissione con il setup LICORNE ed il rivelatore NUBall, che continua la mia precedente
esperienza con Miniball sempre ad Orsay. Partecipo inoltre agli sviluppi del programma speri-
mentale con fasci radioattivi da ALTO, con la misura del decadimento del 82Ga a ottobre 2017
e del 134In a novembre 2018, e con la collaborazione per l’installazione del rivelatore MONSTER
per spettroscopia di neutroni dopo decadimento beta.
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- Da Novembre 2016 a Settembre 2017. Contratto di ricerca a tempo determinato
CNRS presso LPSC Grenoble e IPN Orsay. Selezione su curriculum. Attività descritte nel
paragrafo successivo.

- Da Novembre 2013 a Ottobre 2016: Contratto di ricerca CNRS a tempo determinato
presso l’istituto IPN Orsay (Institut de Physique Nucléaire d’Orsay, CNRS - Universitè de
Paris Sud). Finanziamento CNRS ”P2SIO”, posizione vinta con 30 applicazioni in competizione.
Selezione su curriculum e intervista da parte della commissione apposita.
Il mio campo di attività si è concentrato sulle spettroscopia di decadimento della facility ALTO
per la produzione di fasci radioattivi da fotofissione. Sono stato responsabile per il montaggio e la
messa in opera della parte di rivelazione γ della decay station BEDO, oltre che per la presa dati
in linea. Il mio progetto principale di post-dottorato presso l’IPN si è stato la ricerca e misura di
fenomeni di coesistenza di forma nella regione del 78Ni. Un altro progetto che ho sviluppato è la
possibilità di misurare le risonanze giganti e pygmy dei nuclei esotici popolandole con decadimenti
β− di alto Q-valore e poi fare spettroscopia dei neutroni emessi dalla diseccitazione delle risonanze
per ricostruire l’energia degli stati popolati. Ho anche presentato una lettera di intenti per SPES
ai LNL per queste misure. Sono stato responsabile di un proposal per una serie di misure di spet-
troscopia di neutroni da decadimento β per la quale ho creato una collaborazione internazionale
che coinvolge sia teorici che sperimentali esperti in rivelazioni di neutroni. Sono stato il referente
per l’IPN Orsay del progetto e ho organizzato con i colleghi di Nantes un workshop sul tema,
per far partire la collaborazione. Collegata a questa attività è la collaborazione che ho creato
con i colleghi americani dell’Oak Ridge National Laboratory per studiare i nuclei di Ca ricchi di
neutroni 51−54Ca tramite decadimento β presso ISOLDE (CERN).
Sono anche stato coinvolto nel progetto per installare ed utilizzare il rivelatore γ MINIBALL a
ORSAY. Ho partecipato alla campagna di presa dati. Inoltre ho coordinato con gli utenti esterni
di esperimenti di Coulex con MINIBALL, riguardo all’installazione di rivelatori al silicio per gli
ioni pesanti. Ho infine collaborato alla progettazione e realizzazione degli schermi anti-Compton
per MINIBALL nel suo utilizzo al CERN.

- Febbraio 2012-Ottobre 2013: Assegno di ricerca presso i LNL-INFN. Selezione su cur-
riculum e esame orale da parte della apposita commissione. Durante il mio assegno di ricerca a
Legnaro, sono stato responsabile del progetto, approvato dal comitato Gammapool, per portare
il rivelatore di neutroni NeutronWall ai LNL da Ganil, per essere accoppiato allo spettrometro γ
Galileo. Inoltre, sempre nell’ambito del mio assegno di ricerca ai LNL, ho anche partecipato allo
sviluppo del nuovo rivelatore di neutroni NEDA, per Spiral2 e SPES. Ho predisposto le simula-
zioni del light output con il codice Geant4, e poi mi sono occupato dell’elettronica per i test dei
prototipi di rivelatore da utilizzare. In particolare, mi sono occupato di testare il nuovo materiale
plastico EJ299, che dovrebbe fornire una migliore discriminazione neutroni/γ basata sulla forma
di impulso.
Sono anche stato coinvolto nel proporre ed eseguire esperimenti presso altre facility. Ho colla-
borato alla preparazione di un esperimento a MSU per studiare reazioni (p,p’) sui nuclei 70,72Ni
con un target criogenico di idrogeno e lo spettrometro γ Gretina. Ho effettuato le simulazioni
per stimare lo yield finale di produzione e la conseguente richiesta del tempo di fascio. Ho anche
scritto parte della motivazione fisica. L’esperimento è stato approvato dal PAC ed effettuato (ho
partecipato anche alla presa dati e all’analisi on-line). Inoltre, ho presentato con successo al PAC
del laboratorio di Riken (Tokyo) una proposta per studiare in spettroscopia di decadimento, con
l’array EURICA, la possibile chiusura di shell N=34 negli isotopi del calcio, popolando 53,54Ca.

- Gennaio 2009-Gennaio 2012: Associato ai LNL-INFN durante il dottorato di ricerca. La
mia tesi di dottorato è basata su un esperimento fatto al GSI (Germania) per studiare gli isotopi
del piombo ricchi di neutroni, e i nuclei adiacenti, con uno scopo legato sia alla struttura nucleare
che all’astrofisica.
Un’altra attività primaria durante tutto il mio dottorato è stata la partecipazione alla campa-
gna di fisica AGATA-PRISMA, presso i LNL. In particolare mi sono occupato della camera di
reazione, dei rivelatori ancillari in essa come DANTE, inclusa la sua catena elettronica fino all’ac-
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quisizione. Ho anche collaborato all’installazione di AGATA, alla messa in marcia delle misure
AGATA-PRISMA e al monitoraggio in linea dei rivelatori.
Ho collaborato a esperimenti in laboratori esteri come Riken(Giappone), NSCL-MSU (USA),
GANIL (Francia) e il GSI (Germania). L’esperienza in molti laboratori esteri mi ha reso consa-
pevole dei diversi e più moderni strumenti usati in fisica nucleare, e delle tecniche sperimentali
da utilizzarsi con i fasci radioattivi.

- Maggio 2007: Assegnazione di una borsa di studio INFN per laureandi, per lavoro
di tesi da svolgersi presso i Laboratori Nazionali di Legnaro (bando di concorso 11645). Borsa
usufruita per sei mesi.

Finanziamenti per progetti ottenuti come responsabile:

- Bando PRIN 2017 (MIUR).
Titolo del progetto: CTADIR - Cryogenic TArgets for DIrect Reactions.
Durata: 29/08/2019-28/02/2023.
Entità del finanziamento: 773 keuro.
Obiettivi del progetto: Il progetto ha due assi principali. Il primo prevede di studiare l’integrazione
di un target di idrogeno,deuterio semi-solidi ad estrusione tipo CHyMENE con i rivelatori AGATA
e GRIT ai LNL per le reazioni dirette con i fasci esotici di SPES. Il secondo asse prevede di
costruire un prototipo di target criogenico a 5-10K per elio, sempre reazioni con i fasci esotici
di SPES. Un obbiettivo del PRIN è anche quello di creare attorno alla tematica di fisica delle
reazioni dirette con fasci esotici di SPES una comunità di giovani ricercatori che acquisisca da
subito l’esperienza che sarà necessaria per quando SPES entrerà in funzione, verso il 2023.
Ruolo ricoperto: Principal Investigator.

- Bando Formazione per neoassunti (INFN).
Titolo del progetto: SCISPEGAN - SCIntillatori per SPEttroscopia di GAmma e Neutroni.
Durata: 01/12/2018-30/11/2021.
Entità del finanziamento: 20 keuro.
Obiettivi del progetto: Questo progetto di ricerca punta a testare nuovi materiali di scintilla-
zione per studiare le proprietà globali del decadimento β nei nuclei esotici prodotti dalla facility
SPES ai LNL. Il progetto prevede l’acquisto e il test di scintillatori tipo CLYC per studiarne le
caratteristiche come spettrometri per neutroni alle energie di interesse per la β-delayed neutron
spectroscopy (<10 MeV). Si testeranno sia la risoluzione energetica per neutroni sia la discrimi-
nazione raggi γ-neutroni con la forma d’impulso. Si studierà inoltre la possibilità di eliminare lo
scattering fra rivelatori vicini per facilitare la misura degli eventi di emissione di due neutroni.
Ruolo ricoperto: Proponente e responsabile unico.

Riconoscimenti e premi:

- Abilitazione a Professore di seconda fascia in Italia (2017).

- Abilitazione a Maitre de Conférence in Francia (2016).

- Premio INFN per la miglior tesi di dottorato in fisica nucleare nel 2012: Premio Villi 2013
dell’INFN.

- Settembre 2002: assegnazione di borsa di studio del Rotary club Vicenza-Berici per le elevate
votazioni conseguite negli ultimi tre anni di liceo scientifico.
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Incarichi e ruoli ricoperti

Andrea Gottardo

1 Elenco degli incarichi di responsabilità in collaborazio-

ni, gruppi, strutture o progetti di ricerca

- Collaborazione AGATA. Working Package ”Exploitation” (analisi online, presa dati e con-
duzione esperimenti) di AGATA ai LNL: attività in corso. Procedura di attribuzione:
decisione del local project manager. Attività svolta: preparazione sala acquisizione; de-
finizione del flusso di analisi on line sui dati; preparazione dei codici per l’analisi on-line
e near-line anche in relazione all’accoppiamento ai rivelatori ancillari. Nel 2020 la mia
nomina a responsabile è stata ratificata dall’AGATA Managing Board.

- Principal Investigator della collaborazione del progetto di ricerca PRIN2017 CTADIR:
29/08/2019-28/02/2023. Procedura di attribuzione: valutazione fra pari su base compe-
titiva, proponente del progetto. Attività svolta: Coordinamento scientifico, scrittura del
progetto, accordi scientifici con i colleghi francesi, organizzazione e convocazione di riu-
nioni telematiche, collaborazione al progetto del prototipo del target di elio. Richiesta di
preventivi ad aziende straniere per il dispositivo criogenico ”pulse tube”. Collaborazione
al disegno meccanico per integrare CHyMENE su AGATA ai LNL. In particolare, coor-
dino un gruppo misto di fisici, ingegneri esperti di criogenia e disegnatori per arrivare ad
un progetto il più possibile adatto alle esigenze delle misure con fasci radioattivi SPES.
Ho anche gestito l’assunzione di una unità TD (36 mesi) tecnologo ai LNL su fondi del
progetto.

- Progetto di Ricerca SCISPEGAN: responsabile unico del progetto su bando formazione
neoassunti. Attività svolta: acquisto e studio di uno scintillatore innovativo per spettrosco-
pia di neutroni. Ho raccolto un database di segnali digitalizzati con misure contemporanee
di tempo di volo e di spettro di energia per distinguere i vari canali di reazione e valutarne
la possibile discriminazione in base alle forme di impulso. Anni 2019-2021.

- Collaborazione AGATA: spokesperson di una proposta, approvata dal PAC di GANIL
(Francia), per la ricerca lo studio della funzione d’onda di protone nel 46Ar. Ho ideato e
scritto la proposta. Progettazione della misura e sua effettuazione. Analisi dati on-line e
off-line: sono supervisore del dottorando che analizza i dati. Anni 2018-in corso.

- Collaborazione GAMMA - GALILEO (rivelatore γ residente dei LNL): spokesperson di
un proposal, approvato dai PAC LNL, per lo studio delle vite medie del 83Se. Ho ideato e
scritto la proposta. Ho coordinato l’attività per la preparazione di in bersaglio deuterato
tipo plunger che possa reggere potenze più elevate. Anni 2019-in corso.

- Collaborazione GAMMA - GALILEO (rivelatore γ residente dei LNL): spokesperson di un
proposal, approvato dai PAC LNL, per lo studio delle vite medie del 105Sn. Ho ideato e
scritto la proposta. Ho coordinato il gruppo locale e gli ospiti stranieri durante la misura.
Ho supervisionato la dottoranda che si occupa dell’analisi dati come soggetto della sua
tesi. Anni 2018-2020.
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- Collaborazione BEDO (BEta Decay at Orsay): spokesperson di un proposal per la misura
con fast timing degli stati eccitati del 134Sn, approvata dal PAC di ALTO (Orsay), e di una
misura per la misura della beta-delayed neutron emission da 83,84Ga, anch’essa approvata
dal PAC. Ho ideato le misure e lo ho difese davanti al PAC di ALTO. Per la misura
di beta-delayed neutron emission avevo iniziato la collaborazione con il gruppo spagnolo
proprietario dell’array MONSTER. Anni 2014-2017.

- Collaborazione BEDO (BEta Decay at Orsay): Promotore e responsabile fino a settembre
2017 del progetto per accoppiare il rivelatore di neutroni MONSTER al setup BEDO presso
la facility ALTO (Orsay). Attività svolta: promotore dell’iniziativa, local contact per la
collaborazione internazionale, responsabile installazione in loco. Anni 2016-2017.

- Collaborazione BEDO (BEta Decay at Orsay): Responsabile dei rivelatori al Ge per spet-
troscopia gamma e del rivelatore per elettroni di conversione. Mi sono occupato della
messa in opera dei rivelatori al Germanio e giunzioni Si(Li), della loro calibrazione, della
catena di elettronica e del sistema di acquisizione. Anni 2014-2017.

- Collaborazione BEDO (BEta Decay at Orsay): montaggio e messa in marcia della stazione
di decadimento BEDO, misura delle missioni γ e di neutrone dopo decadimento β in 80,83Ga,
misura della probabilità di emissione neutrone dopo decadimento β in 92−103Rb con fasci
radioattivi ISOL. Ho collaborato alla messa in opera della stazione di decadimento, alla
catena di elettronica e acquisizione. Ho partecipato ai turni di misura e ho analizzato i
dati curandone la pubblicazione. Anni 2014-2017.

- Collaborazione Miniball (rivelatore γ residente di ISOLDE, CERN). Schermi anticomp-
ton per Miniball: collaborazione alle simulazioni Geant4 degli schermi antiCompton per
Miniball, effettuazione di test degli scintillatori BGO per trovare il miglior rivestimento
degli stessi e controllare poi quelli consegnati verificando parametri con soglie e efficienza
di rivelazione. Anni 2015-2017.

- Collaborazione MINORCA (Miniball+Orgam at IPN Orsay): campagna sperimentale.
Physics local contact per due esperimenti di eccitazione Coulombiana sotto barriera. Ho
aiutato i gruppi esterni a coordinarsi con i colleghi locali per il montaggio e settaggio dei
rivelatori, la produzione dei fasci. Ho collaborato con i gruppi esterni alla presa dati per
garantire il buon andamento della misura. Anni 2014-2016.

- Collaborazione AGATA: co-spokesperson di una proposta, approvata dal PAC di GANIL
(Francia), per la ricerca dell’esistenza di un condensato T=0 nel nucleo 88Ru. Collabora-
zione al proposal e alla presa dati. Anni 2017-2018.

- Collaborazione IDS (ISOLDE Decay Station, CERN): Spokesperson di due proposal di
esperimento approvati dal comitato INTC del CERN per misure con il rivelatore di neutroni
VANDLE per lo studio del decadimento di 52−54K in 52−54Ca. Uno dei due già effettuato.
Analisi in corso. Ho curato la preparazione del proposal costruendo una collaborazione con
il gruppo americano di Oak Ridge - UTK proprietario dell’array VANDLE. Ho curato poi
la preparazione della misura, e al montaggio di VANDLE. Ho coordinato con un collega
americano di UTK la presa dati. Ho analizzato i dati in collaborazione con i colleghi
americani. Anni 2015-presente.

- Collaborazione Miniball: Spokesperson di un esperimento approvato dal comitato INTC
del CERN per l’eccitazione coulombiana del fascio esotico 79Zn a ISOLDE. Ho ideato il
proposal e l’ho difeso davanti all’INTC. Anni 2016-presente: il proposal è stato confermato
per la successiva campagna di misure dopo il long shutdown del CERN.
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- Collaborazione AGATA France: collaborazione a diversi esperimenti della campagna a GA-
NIL. Simulazioni per proposal, partecipazione alla scrittura di un proposal approvato per
misura della vite medie nella regione del 78Ni con simulazioni della risposta del rivelatore
AGATA. Ho collaborato alla presa dati e all’analisi on-line. Ho analizzato (pubblicazione
in preparazione) alcuni dati. Anni 2013-2017.

- Co-Responsabile fino a ottobre 2013 del progetto per trasferire il rivelatore Neutron Wall
ai LNL (INFN): redazione del proposal per il comitato Gammapool (proprietario dello
strumento), raccolta dei casi fisici per gli esperimenti da compiersi, azioni preliminari per
l’installazione dello strumento.

- Collaborazione NEDA: simulazioni Geant4 di light output e test per nuovi materiali. Anni
2012-2013.

- Esperimento GAMMA (INFN): collaborazione alla campagna AGATA-PRISMA ai LNL,
come parte del mio dottorato. Ho partecipato a quasi tutti i turni. Preparazione del setup
di misura, ed in particolare del rivelatore DANTE e della camera di reazione, montaggio
rivelatori ed elettronica, presa dati con turni di misura. Mi occupavo in particolar modo
dei rivelatori ancillari e dei dispositivi tipo plunger in camera di reazione, della operatività
della stessa, dell’allineamento dei bersagli. Per il rivelatore DANTE curavo la regolazione
della catena elettronica sotto la guida del mio supervisore. Anni 2009-2012.

2 Elenco dei ruoli di servizio

- Membro dello User Board dei LNL: 2019 - in corso. Procedura di attribuzione: elezione
da parte degli utenti LNL. Attività svolta: organizzazione meeting annuali del comitato
utenti, collaborazione alla stesura sulla richiesta di impiego di bersagli di Be, U, Th, 3H
per la campagna AGATA ai LNL.

- Membro del gruppo per la diagnostica di fascio esotico SPES: 01/01/2018-in corso. Pro-
cedura di attribuzione: proposta del direttore LNL. Attività svolta: collaborazione allo
sviluppo di strumenti per diagnostica di fasci SPES sia a bassa energia sia riaccelerati.

- Membro del gruppo per trattamento gas radioattivi delle linee di fascio esotico SPES
(GRS-LA): 22/06/2018 - in corso. Procedura di attribuzione: nomina del responsabile
progetto SPES. Attività svolta: inziale discussione sul trattamento gas radioattivi delle
linee di fascio SPES.

- Editore dell’Annual Report 2018 dei LNL: Marzo-Agosto 2019. Procedura di attribuzione:
nomina del direttore LNL. Attività svolta: Comitato editoriale, gestione dei paper e dei
referaggi, pubblicazione dell’Annual Report.

- Proponente e responsabile della sezione ”News” del sito web dei LNL. 2018-2019. Pro-
cedura di attribuzione: direttore LNL. Attività svolta: Ricerca di notizie nel laboratorio,
valutazione dei testi, pubblicazione sul sito dei LNL.

- RUP per il progetto SCISPEGAN (2019-presente). Attività svolta: acquisto di uno
scintillatore CLYC.

- Membro di commissione di concorso per posizione TD tecnologo ai LNL. 2019-2020. At-
tività svolta: Espletazione delle fasi scritte e orali del concorso, preparazione dei testi di
esame scritto e delle domande dell’esame orale.
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3 Attività di valutazione di progetti nazionali e interna-

zionali

- Referee per Funding Scheme Preludium del National Science Centre (Narodowe Centrum
Nauki, Poland). 02/10/2019-20/10/2019. Procedura di attribuzione: richiesta da par-
te dell’ente polacco di ricerca. Attività svolta: referaggio di un progetto sottomesso ad
approvazione.

4 Elenco delle partecipazioni a comitati editoriali di ri-

viste o attività di revisore

- Editore dell’Annual Report 2018 dei LNL: Marzo-Agosto 2019.

- Revisore per gli Annual Report 2018 e 2019 dei LNL.

- Revisore per Journal EPJ Web of Conferences per la conferenza internazionale NSD2019
(Venezia, Italia). Settembre 2019.

- Revisore per Journal EPJ Web of Conferences per la conferenza internazionale INPC2013
(Firenze, Italia). Settembre 2013.

5 Elenco delle organizzazioni di congressi scientifici

- Convener di una sessione del workshop internazionale GRIT2019 (Firenze, 9-11 ottobre).
Ho collaborato alla stesura del programma scientifico della sessione.

- Chairman della sessione ”Nuclear Structure 2” e della successiva round table al workshop
internazionale ”ALTO 2.0”, tenutosi a Orsay (Francia) il 5-7 Febbraio 2018.

- Organizzatore locale del workshop internazionale ”AGATA Collaboration Annual Meeting
2015”, tenutosi a Orsay (Francia) il 6-7 Luglio 2015. Mi sono occupato degli aspetti logistici
e della sale di conferenza.

- Organizzatore del Workshop internazionale ”Collective Mode Study Through Beta Decay
Measurements”, tenutosi a Nantes (Francia) il 19-20 Gennaio 2015. Mi sono occupato del
programmo scientifico. Sono stato il promotore del workshop.

- Segretario scientifico del EURISOL-NET Committee per la conferenza ”ECOS-EURISOL
Joint Town Meeting”, tenutosi a Orsay (Francia) il 28-31 Ottobre 2014. Mi sono occupato
di aspetti logisti e organizzativi, inclusi i contatti con gli oratori.
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Attività terza missione, collaborazione università, formazione

Andrea Gottardo

1 Elenco dei contributi all’organizzazione di eventi di comunicazione
della scienza

- Collaborazione all’organizzazione dell’attività ”LA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI
IN ITALIA” nel Settembre 2019: tenuta dello stand dei LNL (INFN) presso il Palazzo del Bo
(Università di Padova): supporto per la preparazione del materiale, montaggio dello stand. Sette
ore di impegno complessivo.

- Collaborazione all’organizzazione dell’attività ”LA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI
IN ITALIA” nel Settembre 2013: tenuta dello stand dei LNL (INFN) presso il Palazzo del Bo
(Università di Padova): montaggio dello stand. Sette ore di impegno complessivo. divulgazione
attività di ricerca al pubblico.

2 Elenco dei seminari, lezioni, articoli, video e prodotti diversi di
comunicazione della scienza

- Visite guidate di 2.5 ore ciascuna per studenti di scuola secondaria di II grado e per pubblico
generico per gruppi da 25 persone. Varie visite negli anni 2018-2019-2020.

- Collaborazione per l’attività ”LA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI IN ITALIA” nel
Settembre 2019: tenuta dello stand dei LNL (INFN) presso il Palazzo del Bo (Università di
Padova): dimostrazioni al pubblico. Sette ore di impegno complessivo. Centinaia di visitatori.

- Collaborazione per l’attività ”LA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI IN ITALIA” nel
Settembre 2013: tenuta dello stand dei LNL (INFN) presso il Palazzo del Bo (Università di
Padova): dimostrazioni al pubblico. Sette ore di impegno complessivo. Centinaia di visitatori.

- Proponente della inserzione nella pagina web dei laboratori di notizie di carattere scientifico/tecnologico
sui laboratori stessi. Ho cominciato ad occuparmi della detta sezione da luglio 2018. L’ho curata
nel 2018-2019 come unico responsabile, dal 2020 in collaborazione.

- Collaborazione e organizzazione come tutor agli stage estivi presso i LNL per studenti delle scuole
superiori nel 2013. Tema: ”Fisica nucleare sperimentale”. Tutor di studenti di quattro quarta
superiore. 80 ore. Collaborazione all’organizzazione e alla misura.

- Corsi di alta formazione per l’orientamento agli studi universitari (stage) nel 2012. Tema: ”SULLE
ORME DI RUTHERFORD A 100 ANNI DALLA SCOPERTA DEL NUCLEO ATOMICO”.
Tutor di quattro studenti di quarta superiore. 80 ore. Collaborazione all’organizzazione e alla
misura.

- Collaborazione per l’attività ”LA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI IN ITALIA” nel
Settembre 2012: tenuta dello stand dei LNL (INFN) presso il Palazzo del Bo (Università di
Padova): dimostrazioni al pubblico. Tre ore di impegno. Centinaia di visitatori.
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3 Elenco delle attività di collaborazione con le università consistenti
con la missione dell’Ente

- Supervisore della tesi di dottorato in fisica della dott.ssa da discutere il 21
dicembre 2020 (Università di Padova). Titolo: ”Lifetime measurements in 105Sn: The puzzle of
B(E2) strengths in Sn isotopes”. La tesi verte sull’esperimento da me proposto e coordinato ai
LNL con il setup GALILEO-EUCLIDES-Plunger per la misura di vite medie nel 105Sn. Anni
2017-2020.

- Supervisore della tesi di dottorato in fisica del dott. da discutere nel 2021
(Università di Padova). La tesi verte sull’esperimento da me proporsto e coordinato con il setup
AGATA-VAMOS e fascio radioattivo. Anni 2018-2021.

- Relatore della tesi di laurea magistrale in Fisica del dott. discussa il 4 dicembre 2020
(Università di Padova). Titolo: ”Isomer decay spectroscopy of neutron-rich nuclei around A ∼
210”. Tesi iniziata nell’anno accademico 2019-2020.

- Relatore della tesi di laurea magistrale in Fisica della dott.ssa discussa il 24 set-
tembre 2020 (Università di Padova). Titolo: ”Lifetimes measurements in neutron-deficient 105In
and 104Cd isotopes with the plunger technique”. Tesi iniziata nell’anno accademico 2019-2020.

- Collaborazione al corso ”Strumentazione Avanzata per Studi di Struttura Nucleare” per il dot-
torato in fisica dell’Università di Padova. Quattro ore di lezione frontale agli studenti. Anni
accademici 2018-2019 e 2019-2020.

- Responsabile di uno stagista estivo dell’Università di Padova per il corso della laurea magistrale
Introduzione all’Attività di Ricerca: stage dal titolo ”Lifetimes measurements in nuclei close to
78Ni” : estate 2018. (40 ore)

- Responsabile di una stagista del progetto ”Mille e una lode” dell’Università di Padova: stage dal
titolo ”Vite Medie di Stati Nucleari con Tecnica Plunger” : estate 2018. (40 ore)

- Uno studente dell’Università di Padova ha svolto con me attività di analisi dati per l’esame
”Introduzione all’attività di ricerca”(2019). Ho partecipato all’esame del corso.

- Laboratorio Avanzato di Fisica Nucleare, Laurea Magistrale in Fisica (Università di Padova),
per studenti Erasmus Mundus nel 2019. Ho seguito tre studenti per misure su scintillatori per
neutroni. Ho partecipato all’esame del corso. Circa 30 ore di attività.

- Seminario di due ore su rivelatori al germanio per il corso della scuola di dottorato in fisica
nucleare dell’Université de Paris Sud-Saclay negli anni accademici 2014-2015, 2015-2016.

- Collaborazione al corso di laboratorio di fisica nucleare per gli studenti di fisica all’Université di
Paris-Sud Saclay, livello M1 (laurea magistrale) (40 ore) nel 2016.

- Collaborazione al corso di laboratorio di fisica nucleare per gli studenti di fisica all’Université di
Paris-Sud Saclay, livello M1 (laurea magistrale) (40 ore) nel 2015.

- Supporto alla didattica per il laboratorio di fisica nucleare (Laurea Specialistica in Fisica) per gli
studenti di fisica all’Università di Padova (50 ore) in due anni accademici (2010-seguenti).

- Tutor Junior (esercitazioni pomeridiane di matematica e fisica generale) per gli studenti di fisica
all’Università di Padova (50 ore) in un anno accademico (2009-2010).
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ELENCO DIECI PUBBLICAZIONI – CONTRIBUTO PERSONALE 

1) A. Gottardo et al., New spectroscopic information on 211,213Tl: A changing structure beyond the N=126 
shell closure PHYSICAL REVIEW C, 99(5), MAY 23 2019. ISSN 0556-2813. doi: 
doi.org/10.1103/PhysRevC.99.054326. AMER PHYSICAL SOC. Sono primo autore della pubblicazione. Ho 
curato la preparazione dell’esperimento in oggetto, con accurate simulazioni del trasporto del fascio 
radioattivo lungo lo spettrometro di massa. Ho partecipato alla presa dati e condotto l’analisi sia on-line 
che off-line dei dati. Ho anche curato la parte calcoli di modello a shell. Ho infine scritto il paper, curando 
le procedure di peer review, che ho gestito in prima persona.  

2) C. Delafosse, D. Verney, P. Marevic, A. Gottardo et al., Pseudospin Symmetry and Microscopic Origin of 
Shape Coexistence in the 78Ni Region: A Hint from Lifetime Measurements PHYSICAL REVIEW LETTERS, 
121(19), NOV 9 2018. ISSN 0031-9007. doi: 10.1103/PhysRevLett.121.192502.  AMER PHYSICAL SOC. 
Sono fra i primi autori della pubblicazione. Ho curato la preparazione dell’esperimento in oggetto, inclusa 
le simulazioni necessarie alla sua approvazione. Ho partecipato alla presa dati e contribuito all’analisi 
sia on-line dei dati per stimare il cambio delle distanze del plunger. Ho contributo all’analisi off-line 
aiutando il dottorando che se ne è occupato per la sua tesi. Ho contribuito alla scrittura del paper. 

3) A. Gottardo et al., Unexpected high-energy γ emission from decaying exotic nuclei, PHYSICS LETTERS B, 
772:359–362, SEP 2017. ISSN 0370-2693. doi: 10.1016/j.physletb.2017.06.050. ELSEVIER SCIENCE. 

Sono primo autore della pubblicazione. Ho curato la preparazione dell’esperimento in oggetto, incluso il 
montaggio dei rivelatori, la loro elettronica e il sistema triggerless di acquisizione. Ho partecipato ai 
controlli della sorgente ISOL di fasci radioattivi. Ho partecipato alla presa dati e condotto l’analisi sia on-
line che off-line dei dati. Ho anche curato la parte di analisi teorica dei dati in collaborazione con i miei 
colleghi della DAM-CEA. Ho infine scritto il paper e ho curato in prima persona le procedure di peer review 
e la pubblicazione.   

4) A. Gottardo et al., First Evidence of Shape Coexistence in the 78Ni Region: Intruder 0+
2 State in 80Ge. 

PHYSICAL REVIEW LETTERS, 116(18), MAY 6 2016. ISSN 0031-9007. doi: 
10.1103/PhysRevLett.116.182501.  AMER PHYSICAL SOC. Sono primo autore della pubblicazione, che è 
“Editor’s Choice” di Phys. Rev. Lett. Ho curato la preparazione dell’esperimento in oggetto, incluso il 
montaggio dei rivelatori, la loro elettronica e il sistema triggerless di acquisizione. Ho partecipato ai 
controlli della sorgente ISOL di fasci radioattivi. Ho partecipato alla presa dati e condotto l’analisi sia on-
line che off-line dei dati. Ho anche curato la parte di analisi teorica dei dati in collaborazione con i miei 
colleghi dell’IPN e del CEA. Ho infine scritto il paper e ho curato in prima persona le procedure di peer 
review e la pubblicazione.   

5) A. Gottardo et al., Isomeric decay spectroscopy of the 217Bi isotope. PHYSICAL REVIEW C, 90(3), SEP 23 
2014. ISSN 0556-2813. doi: dx.doi.org/10.1103/PhysRevC.90.034317. AMER PHYSICAL SOC. Sono primo 
autore della pubblicazione. Ho curato la preparazione dell’esperimento in oggetto, con accurate 
simulazioni del trasporto del fascio radioattivo lungo lo spettrometro di massa. Ho partecipato alla presa 
dati e condotto l’analisi sia on-line che off-line dei dati. Ho anche curato la parte di analisi teorica 
effettuando i calcoli di modello a shell, diagonalizzando stati della massima dimensione possibile. Ho 
infine scritto il paper, curando le procedure di peer review, che ho gestito in prima persona.  Questo 
paper è uno dei risultati scientifici principali della mia tesi di dottorato. 
 



6) K. Hadyńska-Klȩk et al., Superdeformed and Triaxial States in 42Ca, PHYSICAL REVIEW LETTERS, 117(6), 
AUG 1 2016. ISSN 0031-9007. Doi:10.1103/PhysRevLett.117.062501. AMER PHYSICAL SOC. Ho 
partecipato alla preparazione dell’esperimento e alla presa dati e all’analisi  on-line dei dati. Particolare 
è stato il mio impegno nella fase di preparazione e avvio della misura. Infatti questa  misura ha richiesto 
l’utilizzo del rivelatore DANTE, della cui preparazione, test, settaggio dell’elettronica, messa in marcia e 
monitoraggio in-linea mi sono occupato col mio co-supervisore della tesi di dottorato. L’esperimento 
rientra nella mia attività come membro locale della collaborazione AGATA durante il dottorato. Sul 
rivelatore DANTE ho pubblicato un conference proceeding ‘’tecnico’’: A. Gottardo et al., Performance of 
the DANTE Detector. Nucl. Phys. A 805 (2008), 606-608. 

7) A. Gottardo et al., New µs isomers in the neutron-rich Hg-210 nucleus. PHYSICS LETTERS B, 725(4-
5):292–296, OCT 2013. ISSN 0370-2693. doi: 10.1016/j.physletb.2013.07.053. ELSEVIER. Sono primo 
autore della pubblicazione. Ho curato la preparazione dell’esperimento in oggetto, con accurate 
simulazioni del trasporto del fascio radioattivo lungo lo spettrometro di massa. Ho partecipato alla presa 
dati e condotto l’analisi sia on-line che off-line dei dati. Ho anche curato la parte di analisi teorica in 
collaborazione con i fisici teorici del gruppo di Padova e ho discusso con molti altri luminari del settore 
lo strano comportamento del 210Hg. Ho infine avuto parte preminente nelle scrittura del paper e curato 
la sua difesa durante le procedure di peer review, che ho gestito in prima persona.  Questo paper è uno 
dei risultati scientifici principali della mia tesi di dottorato. 

8) A. Gottardo et al., New Isomers in the Full Seniority Scheme of Neutron-Rich Lead Isotopes: The Role of 
Effective Three-Body Forces. PHYSICAL REVIEW LETTERS, 109(16), OCT 16 2012. ISSN 0031-9007. doi: 
10.1103/PhysRevLett.109.162502.  AMER PHYSICAL SOC. Sono primo autore della pubblicazione. Ho 
curato la preparazione dell’esperimento in oggetto, con accurate simulazioni del trasporto del fascio 
radioattivo lungo lo spettrometro di massa. Ho partecipato alla presa dati e condotto l’analisi sia on-line 
che off-line dei dati. Ho anche curato la parte di analisi teorica in collaborazione con i fisici teorici del 
gruppo di Padova e Strasburgo. Ho infine avuto una parte preminente nella scrittura del paper, nella sua 
difesa durante le procedure di peer review, che ho gestito in prima persona.  Questo paper è uno dei 
risultati scientifici principali della mia tesi di dottorato. 

9) G. Benzoni, A.I.Morales, J.J.Valiente-Dobón, A.Gottardo et al., First measurement of beta decay half-
lives in neutron-rich Tl and Bi isotopes. PHYSICS LETTERS B, 715(4-5):293–297, SEP 10 2012. ISSN 0370-
2693. doi: 10.1016/j.physletb.2012.07.063. ELSEVIER SCIENCE. Sono fra i primi autori della 
pubblicazione. Ho curato la preparazione dell’esperimento in oggetto, con accurate simulazioni del 
trasporto del fascio radioattivo lungo lo spettrometro di massa. Ho partecipato alla presa dati e condotto 
l’analisi  on-line dei dati (l’analisi off-line è stata condotta dal gruppo di Milano). Ho infine avuto ruolo 
importante nel commento e correzione del paper.  Questo paper è uno dei risultati scientifici principali 
della misura oggetto della mia tesi di dottorato. 

10) C. Hinke et al., Superallowed Gamow-Teller decay of the doubly magic nucleus Sn-100. NATURE, 
486(7403):341–345, JUN 21 2012. ISSN 0028-0836. doi:10.1038/nature11116.  NATURE PUBLISHING 
GROUP. Sono nella prima lista alfabetica degli autori che più hanno contribuito. Ho partecipato alle 
preparazione dell’esperimento, alla presa dati e all’analisi  on-line dei dati.  Ho collaborato al commento 
e correzione del manoscritto. Il paper rientra nell’ambito delle mie attività di ricerca al GSI, prodromi 
della misura per la mia tesi di dottorato. 



Futuro nella ricerca: AGATA e SPES ai LNL

Andrea Gottardo

La mia attività di ricerca verte sulle spettroscopia nucleare. Per questo motivo, una volta su-
perato il concorso INFN per ricercatore, ho voluto scegliere come luogo di lavoro i Laboratori
Nazionali di Legnaro. I laboratori ospitano infatti il progetto SPES, che produrrà fasci esotici
riaccelerati con la tecnica ISOL. Le esperienze nei più avanzati laboratori esteri mi hanno con-
sentito di specializzarmi nelle tecniche di misura che coinvolgono i fasci radioattivi. Nei miei
quattro anni in Francia ho lavorato alla facility ISOL ALTO di Orsay, ed anche ad ISOLDE,
al CERN. Questo mi ha permesso di familiarizzarmi sia con le tecniche di spettroscopia γ (e
di particelle) sia con fasci esotici a bassa energia (spettroscopia di decadimento) sia riaccelerati
(spettroscopia in-beam). Questo bagaglio di esperienza mi ha portato a presentare, su ban-
di competitivi per finanziamenti, i due progetti SCISPEGAN e PRIN2017-CTADIR per nuovi
apparati e rivelatori per i fasci SPES. Allo stesso tempo, ho messo l’esperienza acquisita nelle
problematiche di trasporto su stazione sperimentale di fasci radioattivi al servizio del laboratorio
collaborando al gruppo che sviluppa la diagnostica di fascio di SPES. Dopo il periodo del mio
dottorato con AGATA ai LNL, anche in Francia ho continuato a far parte della collaborazione
AGATA, collaborando a varie misure, per alcune del quali ero spokesperson o co-spokesperson.
Nella mia visione del futuro delle ricerca ai LNL con SPES, programmo un impegno prioritario
innanzitutto sull’array AGATA che ritornerà ai LNL a partire da fine 2021. Sono stato nominato
dal Local Project Manager di AGATA responsabile del Work Package ”Exploitation” (conduzio-
ne esperimenti, analisi on-line, sala acquisizione). Sarò quindi in prima linea nell’analisi on-line
e nella conduzione delle misure con AGATA, controllando la qualità dei dati delle misure. Con
i miei colleghi del gruppo GAMMA dei LNL, che coordinerò a partire da metà 2021, ho anche
cominciato a sviluppare delle idee di misure da proporre per AGATA, lungo le linee tematiche
concernenti lo studio delle chiusure di shell nucleari. In realtà anche le due misure che ho propo-
sto e fatte approvare per l’array GALILEO (per 105Sn e 83Ge, descritte in ”attività di ricerca”)
sono ”apripista” per futuri analoghi esperimenti con AGATA, sfruttando le migliore performan-
ce di questo array per esplorare nuclei ancora più esotici, sia con fasci stabile che esotici. In
particolare, entrambe le misure usano la tecnica plunger per la misura di vite medie di stati
nucleari, per la quale il rivelatore AGATA è particolarmente adatto.
Un argomento che mi sta molto a cuore è la tematica delle reazioni dirette con fasci radioat-
tivi. Ai LNL l’esperienza nel campo non è molto sviluppata, avendo più spesso lavorato con
reazioni di fusione o multi-nucleon transfer fra ioni pesanti. Per questo motivo, da un lato sto
cercando, per esempio con la misura per la reazione 46Ar(3He,d)47K con AGATA a GANIL, di
acquisire know-how su questo tipo di esperimenti; d’altro canto cerco, con il PRIN che mi è stato
assegnato, di porre la tematica delle reazioni dirette al centro della fisica di AGATA con fasci
SPES. Senza un significativo utilizzo di queste reazioni e apparati (target criogenici innovativi)
la produzione scientifica di SPES e della campagna AGATA ai LNL sarebbe certo inferiore.
In conclusione, la mia carriera si è fin qui costruita acquisendo esperienza nelle spettroscopia
nucleare con fasci radioattivi, sia dal punto di vista degli strumenti che delle tematiche di fisica.
Penso che nel futuro potrò contribuire al successo dei progetti SPES e AGATA coordinando espe-
rimenti sui nuclei esotici, sviluppando la linea di ricerca sulle reazioni dirette di trasferimento
ed attirando nuova utenza nazionale ed internazionale ai LNL.
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