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Durante il triennio di dottorato la dott.ssa Marta Campigotto ha seguito

e sostenuto l'esame relativo ai seguenti orsi della Suola:

• Complementi di Teoria dei Campi;

• Cosmologia;

• Astrophysial Signals of Partile Dark Matter;

• Bayesan Statistis;

• EPS formalism for GR and extended theories of gravitation.

L'attività di riera della dott.ssa Marta Campigotto ha riguardato il

fenomeno delle lenti gravitazionali nel regime forte. La dott.ssa Campigotto

ha onfrontato ampioni osservativi on teorie modi�ate di gravità, spei-

�atamente gravità onforme e f(χ), una teoria partiolare della più vasta

famiglia di teorie f(R). La dott.ssa Campigotto ha sviluppato in dettaglio

la fenomenologia in f(χ) e sta onludendo quella in gravità onforme, he

si è rivelata molto più omplessa di quanto supposto. Il lavoro della dott.ssa

Campigotto mostra he f(χ), ontrariamente alle attese, non è in grado di

riprodurre la fenomenologia delle lenti gravitazionali in regime forte degli

ammassi di galassie senza riorrere alla materia osura e pone in seria dif-

�oltà questa teoria di gravità modi�ata. Per quanto riguarda la gravità

onforme, la letteratura preedente è piuttosto onfusa e ontraddittoria: la

dott.ssa Campigotto ha individuato i punti hiave di queste ontraddizioni

e ha proposto un quadro orrente e orretto della fenomenologia in questa

teoria di gravità. La dott.ssa Campigotto ha pubbliato tre artioli relativi a

questi aspetti in gravità onforme, un artiolo su f(χ) è in attesa di pubbli-

azione e la fase di stesura di un quinto artiolo, anora su gravità onforme,

è viino alla onlusione.
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Durante la sua attività di riera la dott.ssa Marta Campigotto ha mostrato

di essere una studentessa entusiasta e brillante. La sua maturità sienti�a

è resiuta ostantemente durante l'attività di dottorato, dimostrando una

solida preparazione in �sia matematia. Le resta da sviluppare una mag-

giore familiarità on gli aspetti osservativi dell'astro�sia e della osmologia,

dato he la dott.ssa Campigotto si è spostata su questi argomenti in tempi

relativamente reenti. Ne risulta he la sua prospettiva in questi ambiti è

anora limitata. Nel omplesso, la dott.ssa Campigotto ha mostrato buone

abilità operative e ollaborative e una buona dose di indipendenza sienti�a.

Pertanto si esprime grande apprezzamento per il lavoro svolto dalla dott.ssa

Marta Campigotto durante il triennio del Dottorato di Riera.

Torino, 14 diembre 2016

Il tutore

Firma

Antonaldo Diaferio
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Parteipazione a suole e onferenze

• Reontres de Moriond 2014, La Thuile, Aosta, 22-29 marzo 2014

• Summer Shool on Cosmology, ICTP, Trieste, 4-15 agosto 2014

• First ICTP Advaned Shool on Cosmology, ICTP, Trieste, 18-19 mag-

gio 2015

• Theoretial Astropartile Physis Workshop, Torino, 9-10 luglio 2015

• TAUP 2015 - Topis in Astropartile and Underground Physis, Torino,

7-11 settembre 2015

• 1966-2016 Reontres de Moriond, La Thuile, Aosta, 19-26 marzo 2016

• Giornata dediata alla valorizzazione delle ompetenze dei dottori di

riera e al postdo, Torino, 4 ottobre 2016

Visite e stages

• Arnold Sommerfeld Center - LMU Münih, Monao di Baviera, Ger-

mania, 6-28 luglio 2014

• Arnold Sommerfeld Center - LMU Münih, Monao di Baviera, Ger-

mania, 1-13 febbraio 2015

• Perimeter Institute, Waterloo, Ontario, Canada, dal 4-14 aprile 2015

• Perimeter Institute, Waterloo, Ontario, Canada, dal 31 marzo al 14

aprile 2016

Eleno delle pubbliazioni

• M.Campigotto, L.Fatibene, "Gauge Natural Formulation of Conformal

Theory of Gravity ", Annals of Physis, Volume 354, 328 (2015)

• M.Campigotto, L.Fatibene, "Generally Covariant vs. Gauge Struture

for Conformal Field Theories", Annals of Physis, Volume 362, 521

(2015)
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• M.Campigotto and L.Fatibene, "Conformal gravity as a Gauge natural

theory", Int. J. Geom. Methods Mod. Phys. 13, 1650052 (2016) [8

pages℄ DOI: http://dx.doi.org/10.1142/S0219887816500523

• M.C.Campigotto, A.Diaferio, X.Hernandez, L.Fatibene, "Strong grav-

itational lensing in f(χ) = χ3/2
gravity", JCAP, in attesa di pubbli-

azione (arXiv:1612.01535)
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