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Durante il triennio del Dottorato di Ricerca la dott.ssa Valentina Cesare
ha seguito e sostenuto l’esame relativo ai seguenti corsi della Scuola:

• Primo anno

– Search and characterization for extrasolar planets - Sozzetti;

– Chemo-dynamical evolution of the Milky Way - Spagna;

– The Cherenkov detectors for particle and astroparticle physics -
Tamponi;

– Introduction to radio interferometry and ALMA - Liuzzo;

– Particle dark matter - Fornengo;

– High energy astrophysics - Massaro, Ferrari;

• Secondo anno

– Formazione generale alla salute e sicurezza per i lavoratori: corso
esterno online in modalità e-learning, Università di Torino;

• Terzo anno

– Big data science and machine learning - Legger;

– Introduction to parallel programming with MPI - Mignone;

– Sistemi di calcolo distribuiti e paralleli: corso della LM in Fisica
dell’Università di Torino - Aldinucci.

L’attività di ricerca della dott.ssa Valentina Cesare ha riguardato il con-
fronto della dinamica delle galassie a disco e delle galassie ellittiche con le
predizioni della Gravità Rifratta, una teoria di gravità alternativa alla Re-
latività Generale che permette, in linea di principio, di riprodure le infor-
mazioni cinematiche osservate nelle galassie senza ricorrere all’introduzione
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della materia oscura. Cesare ha considerato le curve di rotazione e i pro-
fili di dispersione di velocità verticali di 30 galassie a disco nel campione di
galassie reali DiskMass Survey e ha dimostrato che la Gravità Rifratta è in
grado di riprodurre la fenomenologia osservata. Resta da chiarire se le cor-
relazione trovata tra le proprietà fotometriche delle galassie e lo scarto con
le proprietà cinematiche predette, che non sembra essere presente in altri
campioni osservati, sia dovuto al campione scelto o sia un problema della
teoria. Cesare ha anche investigato la dinamica di due galassie ellittiche per
le quali sono disponibili, grazie alla misura di velocità radiali di ammassi glo-
bulari, informazioni cinematiche a grandi distanza dal centro, dove l’effetto
della materia oscura è attesa essere più rilevante in Relatività Generale. La
Gravità Rifratta apparirebbe in grado di riprodurre le misure anche in questi
sistemi, per quanto l’articolo scientifico relativo sia ancora in fase di stesura.
La conferma della validità della teoria necessita in ogni modo di campioni
di galassie più ampi, nonché di una formulazione covariante della teoria in
grado di realizzare anche il confronto con un universo omogeneo e isotropo
in espansione. Questi sviluppi del progetto sono per ora solamente abbozzati.

Durante la sua attività di ricerca la dott.ssa Valentina Cesare ha mostrato
grande dedizione per il progetto e ha acquisito una ragionevole competenza
nello sviluppo di strumenti numerici, tra cui algoritmi per la soluzione di
equazioni alle derivate parziali, algoritmi di Monte Carlo Markov Chain e fa-
miliarità con il calcolo parallelo. In ambito astrofisico, Cesare ha accresciuto
le proprie competenze nella dinamica delle galassie. Purtroppo il progetto ha
progredito più lentamente di quanto inizialmente auspicato, principalmente
per due ragioni: (1) Cesare implementa rapidamente gli strumenti numerici
per la soluzione del problema scientifico poiché è ansiosa di arrivare a un
risultato; questo atteggiamento va a svantaggio della ricerca della strategia
più appropriata per arrivare al risultato corretto piuttosto che ad un risul-
tato qualsiasi; di conseguenza, più tempo del solito risulta necessario per
individuare i bachi del programma introdotti per troppa irruenza e rendere
il software scritto da Cesare affidabile; (2) la maturità scientifica di Cesare
è cresciuta lentamente: legge e capisce la letteratura e può presentare se-
minari brillanti; tuttavia la sua maturità non appare ancora sufficientemente
sviluppata da esplorare e selezionare, in maniera indipendente ed efficiente,
la letteratura scientifica rilevante per il suo progetto.

La correzione di questi due aspetti ha richiesto, e ancora richiede, del
tempo e un certo sforzo. Cesare ha certamente fatto dei progressi nella
giusta direzione, ma purtroppo non ancora soddisfacenti. Il progetto pro-
posto a Cesare era concepito per essere sviluppato in sostanziale autonomia,
ma è evidente che questo tipo di progetti non è adatto alla personalità di
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Cesare. Probabilmente Cesare potrebbe lavorare con più efficienza in un
gruppo esteso all’interno del quale potrebbe occuparsi di un compito opera-
tivo specifico piuttosto che affrontare un progetto scientifico più piccolo da
sviluppare autonomamente.

In conclusione il lavoro svolto dalla dott.ssa Valentina Cesare durante il
triennio del Dottorato di Ricerca è sicuramente apprezzabile per impegno e
dedizione, per i risultati scientifici solidi e significativi, pubblicati in un ar-
ticolo scientifico su rivista e parzialmente in un articolo di rassegna di cui è
stata coautrice, e per le competenze acquisite sul calcolo parallelo, pubbli-
cate negli atti di un convegno. Rammarica constatare che meno soddisfacente
risulta essere la maturità e l’indipendenza scientifica raggiunta da Cesare a
questo stadio della sua carriera.

In fede,
Il tutore

Antonaldo Diaferio

Firma

Torino, 30 settembre 2020
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Partecipazione a scuole e conferenze

• 11th TRR33 Winter School in Cosmology, Passo del Tonale (Italy),
December 10th–16th, 2017

(http://darkuniverse.uni-hd.de/view/Main/WinterSchool17);

• Hands-on multi-probe mass measurements in galaxy clusters, Milan
(Italy), June 18th–21st, 2018

(https://sites.google.com/site/clusterschool2018/home);

• Summer School on Large-Scale Structure, Berlin (Germany), July 23rd–
27th, 2018

(https://wwwmpa.mpa-garching.mpg.de/~fabians/LSSschool.html);

• 53rd Rencontres de Moriond – Cosmology 2018, La Thuile (Italy),
March 17th–24th, 2018

(http://moriond.in2p3.fr/cosmo/2018/);

• UNIVERSUM, Bologna (Italy), April 11th–13th, 2018

(http://universum.to.infn.it);

• XII Tonale Winter School in Cosmology, Passo del Tonale (Italy), De-
cember 10th–14th, 2018 (poster)

(http://www.cosmostat.org/events/past-events/trr33winterschool2018);

• International School of Space Science – Course on Space Astrometry
For Astrophysics, L’Aquila (Italy), June 3rd–7th, 2019

(http://www.cifs-isss.org);

• Emergence and organization of life, Bardonecchia (Italy), June 20th–
21st, 2019

(https://dott-scm.campusnet.unito.it/do/avvisi.pl/ShowFile?
_id=w2uk;field=allegato;key=01EvjONva3c7MU2Dh9E9NI5LeLiT5LCXA;
t=6304);

• 2nd Italian Astrostatistics School, Milan (Italy), June 24th–28th, 2019

(http://iaa.mi.oa-brera.inaf.it/IAA/secondAstroStatisticsSchool.
html);
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• Introduction to Scientific and Technical Computing in C, CINECA
Rome Offices (Italy), September 23rd–25th, 2019 (https://eventi.
cineca.it/en/hpc/introduction-scientific-and-technical-computing-c/
roma-20190923);

• UNIVERSUM, Milan (Italy), April 3rd–5th, 2019 (talk)
(http://universum.to.infn.it);

• MATERA OSCURA – DARK MATtER(A) – Cosmology and dark
matter within galaxies and clusters, Matera (Italy), September 2nd–
6th, 2019 (poster)
(https://sites.google.com/inaf.it/astromatera2019);

• Introduction to Python Programming, CINECA Rome Offices (Italy),
October 1st–3rd, 2019
(https://eventi.cineca.it/en/hpc/introduction-python-programming/
roma-20191001);

• 28th Euromicro International Conference on Parallel, Distributed and
Network-Based Processing (PDP 2020), virtual conference (organized
in Västerås, Sweden), March 11th–13th, 2020 (talk + session chair)
(http://www.pdp2020.com);

• Cosmology from Home 2020, virtual conference, August 24th–September
4th, 2020 (talk)
https://www.cosmologyfromhome.com.
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