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La dott.sa Xiuhui Tan, in co-tutela con l'Institute of High Energy Physics (Chinese Academy of
Sciences) di Pechino, ha trascorso circa la metà del dottorato presso il dipartimento di Fisica dell'Università
di Torino.

L'attività di ricerca ha riguardato lo studio di correlazioni statistiche nell'emissione di fotoni gamma
provenienti dal cielo extragalattico, con una particolare attenzione alle conseguenze derivanti per la materia
oscura particellare. La materia oscura è ritenuta essere la forma di materia più abbondante nell'Universo
e il costituente principale delle strutture astro�siche osservate. Se composta da particelle, ci si aspetta
che la materia oscura non abbia esclusivamente un'in�uenza gravitazionale, ma possa manifestarsi anche
attraverso interazioni non-gravitazionali ed emissioni di particelle note, tra cui i fotoni. Nel lavoro svolto
dalla dott.sa Xiuhui Tan è stata considerata la classe di candidati di materia oscura nota come WIMP
(weakly interacting massive particle), la cui emissione in fotoni è principalmente attesa nella banda dei
raggi gamma. E' stato condotta un'analisi della correlazione angolare dei segnali gamma provenienti dal
telescopio Fermi-LAT con le strutture più massicce presenti nell'Universo, ossia gli ammassi di galassie.
La correlazione tra il segnale gammma e la distribuzione di materia in ammassi può portare a rivelare
l'esistenza di un'emissione di raggi gamma provenienti da aloni molto massicci di materia oscura. In
particolare la ricerca ha portato a tre pubblicazioni:

• Ricerca di emissione gamma da ammassi di galassie a basso redshift

E' stata misurata la correlazione angolare a due punti tra mappe di raggi gamma osservati dal
telescopio Fermi-LAT e cataloghi di ammassi di galassie a basso redshift. Attualmente non è presente
in letteratura una detection largamente condivisa di emissione di raggi gamma da ammassi. Con
questo lavoro si è ottenuto un segnale su rumore di 3.5, che dunque suggerisce la presenza di una
debole emissione. Sono state considerate possibili interpretazioni, in termini di sorgenti associate a
nuclei galattici attivi ospitati dagli ammassi e emissione di�usa originata dal mezzo intergalattico.
La dott.sa Tan si è occupata di aspetti relativi al trattamento dei dati osservativi e alla misura della
correlazione a due punti. Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society.

• Limiti sulla materia oscura particellare dai cluster a basso redshift

E' stata utilizzata l'analisi del precedente lavoro per porre limiti sulle proprietà della materia oscura
in forma di WIMPs. Sono stati esclusi modelli canonici per masse al di sotto dei 20 GeV. La dott.sa
Tan si è occupata di calcolare l'emissione gamma attesa dall'annichilazione di materia oscura e di
confrontare i modelli con i dati ottenuti attraverso tecniche di Markov Chain Monte-Carlo. Il lavoro
è stato pubblicato sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
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• Correlazione angolare tra l'Integrated Sachs�Wolfe e�ect e le mappe di raggi gamma del telescopio

Fermi-LAT

E' stata misurata la correlazione angolare tra l'Integrated Sachs�Wolfe e�ect osservato dal satel-
lite Planck e le mappe di raggi gamma osservate dal telescopio Fermi-LAT. L'evidenza statistica
ammonta a 2.7 deviazioni standard, confermando che l'emissione gamma attualmente non risolta è
prodotta da strutture cosmologiche. La dott.sa Tan si è occupata di aspetti relativi al trattamento
dei dati osservativi, della misura della correlazione a due punti e del relativo confronto tra dati e
modelli. Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista Physics of the Dark Universe.

Durante la sua attività di ricerca la dott.sa Xiuhui Tan ha mostrato una buona attitudine al lavoro
di ricerca e all'analisi computazionale. Si è osservato un progressivo miglioramento del rigore scienti�co
nel corso del triennio. Si ritiene che alcuni passi di carattere metodologico siano ancora da compiere per
completare la maturazione ed indipendenza scienti�ca, ma nel complesso la dottoranda ha sviluppato le
competenze e abilità necessarie per inserirsi nel panorama di ricerca internazionale.

Pertanto si esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Dott.sa Xiuhui Tan durante il triennio
del Dottorato di Ricerca.

Torino, 18 Settembre 2020 I tutor

Firma
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Partecipazione a scuole e conferenze

• title: CosmoTools18
place: Institute for Theoretical Particle Physics and Cosmology, Aachen, Germany
webpage: https://indico.cern.ch/event/688110/
days: 23-27 April 2018.

• title: Barolo Astroparticle Meeting 2018
place: Barolo, Italia
webpage: https://agenda.infn.it/conferenceDisplay.py?confId=12471
days: 2-5 September 2018.

• title: Theoretical Aspects of Astroparticle Physics, Cosmology and Gravitation -2019
place: Florence, Italy
webpage: https://agenda.infn.it/event/17246/
days:11-22 March 2019.

• title: UNIVERSUM
place: Milan, Italy
webpage: http://universum.to.infn.it
days: 3-5 April 2019.

• title: Cosmology and Dark matter within galaxies and clusters
place: Matera, Italy
webpage:https://sites.google.com/inaf.it/astromatera2019/home
days: 2-6 September 2019.
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• X. Tan, M. Colavincenzo and S. Ammazzalorso, �Bounds on WIMP dark matter from galaxy clusters
at low redshift,� Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 495 (2020) no.1, 114-122 [arXiv:1907.06905 [astro-
ph.CO]].

• Xiu-Hui Tan, Ji-Ping Dai and Jun-Qing Xia, �Searching for Integrated Sachs�Wolfe E�ect from
Fermi-LAT di�use gamma-ray map,� Physics of the Dark Universe Volume 29, September 2020,
100585
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