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Durante il triennio di dottorato la Dott.ssa Romana Grossova in cotutela
di dottorato con Masaryk University in Repubblica Ceca, ha seguito tutte le
lezioni dei seminari di fisica teorica ed astrofisica presso Masaryk University.

L’attività di ricerca della Dott.ssa Romana Grossova ha riguardato lo stu-
dio dell’astrofisica delle alte energie, prevalentemente nella banda radio, ed in
dettaglio lo studio della classe di nuclei galattici attivi nota come radio galas-
sie e la relazione con il loro ambiente circostante. Tutte le sue pubblicazioni
sono riportate alla fine del presente rapporto.

Durante il suo dottorato al Dott.ssa Grossova ha seguito diversi stages e
visitato diversi istituto tra i quali menziono: Harvard & Smithsonian Center
for Astrophysics presso Cambridge (Stati Uniti d’America) e l’istituto di Ra-
dio Astronomia in Bologna. È stata inoltre ospitata presso in visita presso
istituti di radio astronomia nei Paesi Bassi (presso SRON), in Nuovo Messico
(presso NRAO) e la Università Jagellonica in Polonia. La Dott.ssa Roma-
na Grossova ha inoltre partecipato alla First italian LOFAR school durante
uno dei periodi trascorsi presso l’istituto di Radio Astronomia in Bologna nel
Giugno 2019.

È importante sottolineare che la Dott.ssa Grossova, oltre ad essere stata
supportata da UniTO per 6 mesi della sua cotutela di dottorata ha vinto per
due volte il grant assegnatole dal ministero degli esteri “Study in Italy” sia
nel 2018 che nel 2019 per un totale di 12 mesi di supporto a cui si aggiun-
ge anche la vittoria del grant Erasmus da parte di Masaryk University. Ha
anche ricevuto supporto dal grant MARCUS per lavorare con la Dott.ssa E.
Liuzzo presso l’ALMA Regional Center di Bologna.

Durante la sua attività di ricerca la Dott.ssa Romana Grossova ha mo-
strato una crescita significativa, in particolare tra il secondo ed il terzo anno
di dottorato, dove è risultata molto evidente la sua maturazione scientifica.
Questo è dovuto al fatto che durante i primi due anni del suo dottorato ha
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speso energie e risorse per imparare le tecniche di riduzione dei dati nella ban-
da radio, un processo che richiede generalmente molto tempo. Al momento
la sua attività di ricerca sta decisamente beneficinado di quanto impara-
to in precedenza. Il suo background nel campo dell’astrofisica è migliorato
notevolmente ed ha raggiunto tutti gli obiettivi in termini di pubblicazio-
ni. Ritengo sarà certamente in grado di chiudere il suo percorso formativo
con il suo ultimo articolo, attualmente in preparazione, che comprende un
campione rappresentativo della galassie ellittiche nel nostro Universo locale.
Attualmente ha già tre articoli pubblicati e ritengo che questo sia un indica-
tore importante di come riesca a presentare i risultati della sua ricerca.

Concludo sottolineando che la Dott.ssa Romana Grossova ha partecipato
al Local Organizing Committee di due internazionali conferenze organizzate
qui presso i locali di UniTO: “Half a Century of Blazars and Beyond” nel
2018 e “The 3C Extragalactic Radio Sky: Legacy of the Third Cambridge
Catalogue” nel 2019.

Pertanto si esprime grande apprezzamento per il lavoro svolto dalla Dott.ssa
Romana Grossova durante il triennio del Dottorato di Ricerca.

Torino, 14 ottobre 2020 Il relatore
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1. Properties of the Hot Ambient Medium of Early-type Galaxies Hosting
Powerful Radio Sources
Frisbie, Rachel L. S. et al. 2020 The Astrophysical Journal, Volume
899, Issue 2, id.159

2. Powerful AGN jets and unbalanced cooling in the hot atmosphere of IC
4296 - Grossova et al. 2019 Monthly Notices of the Royal Astronomi-
cal Society, Volume 488, Issue 2, p.1917-1925

3. COMP2CAT: hunting compact double radio sources in the local Univer-
se - Jimenez-Gallardo et al. 2019 Astronomy & Astrophysics, Volume
627, id.A108, 21 pp.
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