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Cognome/i nome/i Rozza Davide
Email davide.rozza@cern.ch; davide.rozza@mib.infn.it; davide.rozza@unimib.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 21 Luglio 1987

Lista delle pubblicazioni:

Scopus ID: 55084788000
ORCID: 0000-0002-7378-6353

Istruzione e formazione

Liceo Scientifico Tecnologico
09/2001-07/2006

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale G. L. Lagrange, Milano, Italia. Voto:
96/100.

Laurea Triennale in Fisica
09/2006-12/2009

Università degli studi Milano-Bicocca, Milano, Italia. Titolo tesi: AMS-02 and the posi-
tron excess in cosmic rays; supervisori: Prof. M. Gervasi (Università Milano-Bicocca),
Dott. P.G. Rancoita (INFN-MiB), Dott. D. Grandi (Università Milano-Bicocca). Voto:
106/110

Laurea Magistrale in Fisica
11/2009-10/2011

Curriculum - Fisica delle interazioni fondamentali; Università degli studi Milano-
Bicocca, Milano, Italia. Titolo tesi: Study of galactic electrons and positrons with
the AMS-02 spectrometer ; supervisori: Prof. M. Gervasi (Università Milano-Bicocca),
Dott. P.G. Rancoita (INFN-MiB), Dott. D. Grandi (Università Milano-Bicocca). Voto:
110/110 cum laude

Dottorato in Fisica
11/2011-06/2015

Università degli studi dell’Insubria, Como, Italia. Titolo tesi: Astrophysical sources for
the observed electron and positron excess at high energy with AMS-02 experiment ;
supervisori: Prof. A. Treves (Università dell’Insubria), Dott. P.G. Rancoita (INFN-MiB).
Durante il dottorato mi sono occupato di diversi aspetti relativi allo studio della propa-
gazione dei raggi cosmici.
- Utilizzando il codice GALPROP per ottimizzare i parametri della propagazione
dei raggi cosmici nella galassia, ho sviluppato un modello di produzione di coppie
elettroni-positroni da Pulsar Wind Nebula riuscendo ad interpretare sia l’emissione di
radiazione della sorgente, sia l’eccesso di positroni osservato da PAMELA ed AMS-02
(Journal of High Energy Astrophysics, 8:27 – 34, 2015 e relativi contributi a conferen-
ze internazionali).
- Utilizzando un codice di ricostruzione della traiettoria dei raggi cosmici nella ma-
gnetosfera terrestre (sviluppato dal gruppo AMS-02 Milano-Bicocca) è stato possibile
studiare i diversi modelli di campo magnetico, determinare la rigidità di cut-off dei pro-
toni di AMS-02 e l’anisotropia nelle direzioni di arrivo dei raggi cosmici (si vedano le
pubblicazioni della collaborazione AMS-02 come Phys. Rev. Lett., 110:141102, 2013
e Phys. Rev. Lett., 114:171103, 2015).
- Mediante il codice HelMod ho contribuito allo studio del campo magnetico interpla-
netario, della sua polarità e della dipendenza latitudinale della modulazione solare dei
raggi cosmici (Advances in Space Research, 49(11):1587 – 1592, 2012, Advances in
Astronomy, 2013, 2013).
- Diversi mesi sono stati spesi nella sala di controllo di AMS-02 al CERN di Ginevra
nella postazione DATA per il controllo del passaggio dei dati dalla Stazione Spaziale
Internazionale (ISS) alla NASA, fino ad arrivare al CERN.
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Esperienze professionali

CERN Associate with
subsistence

01/2013-12/2013

CERN, European Organization for Nuclear Research, Ginevra, Svizzera & INFN
Milano-Bicocca, Milano, Italia; supervisori Prof. S. Ting (AMS-02 Spokesman CERN),
Dott. P.G. Rancoita (INFN MiB).
- Durante l’anno al CERN di Ginevra ho passato più di due mesi nella sala di con-
trollo dell’esperimento (AMS-POCC) controllando, alla postazione DATA, il corretto
trasferimento dei dati scientifici dalla ISS al CERN, lo stato di salute di AMS-02 e la
formazione del nuovo personale che avrebbe fatto i turni.
- L’analisi dati ha riguardato lo studio di elettroni e positroni dentro e fuori la
magnetosfera, determinandone l’anisotropia nelle direzioni di arrivo.

Assegnista di ricerca
03/2015-12/2015

Università degli studi Milano-Bicocca, Milano, Italia; supervisore: Prof. M. Gervasi
(Università Milano-Bicocca).
- L’attività principale ha riguardato la determinazione della rigidità di cut-off per pro-
toni in funzione del tempo e la successiva implementazione nel software ufficiale di
AMS-02.
- Ho continuato a lavorare sulla produzione di elettroni e positroni da PWN confron-
tando l’ipotetico segnale di anisotropia dovuto alle sorgenti più intense con i dati di
AMS-02.
- Ho dato anche un piccolo contributo al confronto tra i due approcci alla modulazione
solare utilizzando un modello forward-backward (Journal of Geophysical Research:
Space Physics, 121(5):3920–3930, 2016.).

Assegnista di ricerca:
tipologia A2
01/2016-oggi

Università degli studi Milano-Bicocca, Milano, Italia; supervisore: Prof. M. Gervasi
(Università Milano-Bicocca).
- In questi anni mi sono occupato di confrontare tra loro i diversi modelli di cam-
po magnetico terrestre applicandolo direttamente ai dati sperimentali di AMS-02
creando, in parallelo, una versione preliminare del sito GeoMagSphere (http://www.
geomagsphere.org/).
- Lo studio dei protoni di AMS-02 dentro la magnetosfera terrestre ha interessato: la
determinazione della rigidità di cut-off per particelle negative, della funzione di tra-
smissione, lo studio di eventi solari (SEP e Forbush), di particelle intrappolate nelle
fasce di Van Allen e nella zona di anomalia Sud-Atlantica.
- Ho contribuito alle pubblicazioni dei due modelli HelMod e GALPROP (ad esem-
pio The Astrophysical Journal, 854(2):94, 2018), che descrivono la propagazione dei
raggi cosmici nell’eliosfera e nella galassia, interessandomi, principalmente, della de-
terminazione dell’eccesso di elettroni e positroni sopra a qualche decina di GeV.
- Ulteriore lavoro è stato dedicato al danno da radiazione, in particolare il NIEL (ener-
gia persa non per ionizzazione) e interazioni coulombiane, nei materiali come le celle
solari. Ho inoltre determinato la dose assorbita dovuta ai neutroni nella materia me-
diante l’utilizzo del codice NJOY sviluppato a Los Alamos National Laboratory.
- I turni nella sala di controllo di AMS-02 hanno riguardato anche la postazione LEAD
(oltre a quella di DATA) nella quale si ha la responsabilità dell’intero esperimento,
dei sottorivelatori e delle comunicazioni con la NASA. La partecipazione alle riunioni
di collaborazione mi hanno permesso di dare un contributo riguardante l’ambiente
relativo alla magnetosfera nelle pubblicazioni della collaborazione AMS-02.

Attività di insegnamento
e formazione

Tutor
10/2015-03/2016-05/2016

Attività di tutorato presso il laboratorio LabEx (progetto interno al Piano Nazionale
Lauree Scientifiche - PLS) per gli studenti degli istituti superiori che vengono ad ef-
fettuare esperimenti di fisica nel laboratorio dell’Università degli studi Milano-Bicocca,
Milano, Italia; supervisore Prof. G. Chirico.

Professore a Contratto
- Esercitatore

a.a. 2017/2018

Corso di Fisica II, elettromagnetismo ed ottica, rivolto agli studenti del secondo an-
no della laurea triennale in Chimica presso l’Università degli studi Milano-Bicocca,
Milano, Italia; corso tenuto dal Prof. M. Nocente.

Tutor
a.a. 2017/2018

Attività di tutorato per il corso di Fisica II, elettromagnetismo ed ottica, rivolto agli
studenti del secondo anno della laurea triennale in Fisica presso l’Università degli
studi Milano-Bicocca, Milano, Italia; corso tenuto dal Prof. G. Gorini.
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Tutor
a.a. 2018/2019

Attività di tutorato per il corso di Fisica II, elettromagnetismo ed ottica, rivolto agli
studenti del secondo anno della laurea triennale in Fisica presso l’Università degli
studi Milano-Bicocca, Milano, Italia; corso tenuto dal Prof. G. Gorini.

Correlatore Tesi triennali presso l’Università Milano-Bicocca
M. Rodari, Study of solar events with AMS-02 (2016)
A. Caprotti, Study of the South Atlantic Anomaly with AMS-02 (2017)
M. Vimercati, Characterization of solar events with AMS-02 (2018)
A. Mornata, Solar event observations with the spectrometer AMS-02 (2018)
S. Anzuinelli, Electron and positron production in Pulsar Wind Nebulae (2019)

Formazione insegnanti
01/2019

Misure di raggi cosmici con il rivelatore ArduSiPM: corso di formazione rivolto ai do-
centi della scuola secondaria superiore con l’obiettivo di fornire una metodologia
sperimentale relativa alla fisica moderna (in particolare alla fisica dei raggi cosmi-
ci) mediante l’utilizzo di un rivelatore di particelle compatto, sicuro e utilizzabile per
differenti esperimenti. Progetto: PLS (Piano Lauree Scientifiche - MIUR), direttore
responsabile: Prof.ssa L. D’Alfonso (Dipartimento di Fisica di Milano-Bicocca).

Attività di divulgazione

MEETmeTONIGHT
2015

Notte dei ricercatori (25-26 Settembre) a Milano, organizzazione dello stand INFN dal
titolo: Dov’è andata l’antimateria cosmica? Strumento utilizzato: camera a scintille.

Seminari presso le scuole
2016-oggi

Ho tenuto diversi seminari presso gli istituti superiori della provincia di Milano portan-
do la mia esperienza acquisita nella ricerca con particolare attenzione alla fisica dei
raggi cosmici.

MEETmeTONIGHT
2016

Notte dei ricercatori (30 Settembre - 1 Ottobre) a Milano, organizzazione dello stand
INFN dal titolo: La Fisica Subatomica. Strumento utilizzato: camera a scintille.

Seminario divulgativo
21/02/2017

Arte & Scienza in Italia: i colori del bosone di Higgs, seminario dal titolo: Ricerca in
astrofisica sulla Stazione Spaziale, Università Milano-Bicocca. Ref. D. Menasce.

Stand
03/2018-05/2018

Atmosfera. . . e oltre: le radiazioni cosmiche nell’ambiente polare, Osservare i Rag-
gi Cosmici con una camera a scintille. Preparazione dello stand, formazione degli
studenti (150 ore), supporto scientifico e di supervisione.

Seminario divulgativo
07/2018

Bicocca racconta: la ricerca, ho tenuto un seminario per un pubblico misto riguardante
il mio lavoro di ricerca.

MEETmeTONIGHT
2018

Notte dei ricercatori (28-29 Settembre) a Milano, organizzazione dello stand universi-
tario dal titolo: Fra archeologia e fisica delle particelle: il piombo romano antico e la
radioattivitá. Strumentazione utilizzata: camera a nebbia a ghiaccio secco ed elettrica
e ArduSiPM.

Responsabile Locale INFN
sigla: OCRA_C3M MIB

07/2018-oggi

Questa collaborazione è nata per coordinare le attività di divulgazione delle sedi
INFN nell’ambito dei raggi cosmici. Tra gli eventi che verranno organizzati quest’anno
ci sarà anche la prima partecipazione di Università e INFN Milano-Bicocca all’ICD
(International Cosmic Day).

ICD
2018

International Cosmic Day (29 Novembre) a Milano-Bicocca, organizzazione dell’even-
to internazionale (promosso da Desy: https://icd.desy.de/) per 53 studenti di istituti
superiori. Strumentazione utilizzata: camere a nebbia, camera a scintille, telescopio
per raggi cosmici e ArduSiPM.

Seminario divulgativo
12/02/2019

Art&Science Across Italy: l’affascinante mestiere del fisico, seminario dal titolo: Raggi
cosmici, compagni di viaggio dell’umanità, Università Milano. Ref. D. Menasce.

Capacità e competenze
professionali

Madrelingua/e Italiano
Altra/e lingua/e

Autovalutazione
Livello europeo(*)

Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione Produzione
orale

Inglese B1 Livello
intermedio

B1 Livello
intermedio

B1 Livello
intermedio

B1 Livello
intermedio

B1 Livello
intermedio

(*)Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Pagina 3 / 9 - Curriculum vitæ di
Davide Rozza



Capacità e competenze
sociali

Buone competenze nel lavorare in gruppo. Questa capacità è stata sviluppata a par-
tire dalle attività di volontariato in oratorio, nei corsi universitari (specialmente nei la-
boratori) e nel contesto internazionale. Ho passione per l’insegnamento e la divulga-
zione scientifica a tutti i livelli, sia con studenti sia con un pubblico non specializzato.

Capacità e competenze
tecniche

I corsi e i laboratori scolastici ed universitari seguiti mi sono stati utili per imparare le
tecniche di analisi fisica, chimica e biologica acquisendo familiarità con gli strumenti
da laboratorio. Ho imparato a condurre esperimenti con accuratezza, ad analizzare i
risultati facendo uso dei modelli matematici e a formulare conclusioni. In questi anni di
formazione ho anche imparato a presentare i risultati ottenuti nella ricerca con diversi
strumenti adattandoli alle diverse persone coinvolte, dal campo lavorativo a quello
della divulgazione, dai bambini agli adulti.

Capacità e competenze
informatiche

Possiedo buone conoscenze nei sistemi operativi Windows e Linux (Ubuntu) e nei
programmi del pacchetto Microsoft Office, Latex. I linguaggi di programmazione uti-
lizzati sono C/C++, CERN-ROOT. Possiedo ulteriori conoscenze di base di HTML,
OriginLab, shell scripting (bash). Le competenze acquisite durante la formazione
mi permettono di imparare velocemente nuovi linguaggi di programmazione o altri
programmi per computer.

Patente B

Allegati

Attività di ricerca scientifica, lista delle pubblicazioni.
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Attività di ricerca scientifica

L’attività di ricerca scientifica del sottoscritto nel campo della fisica delle particelle elementari è stata condotta presso il
gruppo INFN di Milano-Bicocca afferente all’esperimento AMS-02. Il contributo personale è stato dedicato, sin dalla tesi
triennale, allo studio dei diversi aspetti relativi ai raggi cosmici. Sin dal 2011, con la tesi magistrale, sono stato inserito
all’interno della collaborazione internazionale dell’esperimento AMS-02 portando il personale contributo: all’attività di ricer-
ca, a turni nella sala di controllo per il corretto funzionamento dello strumento (posizionato a bordo della stazione spaziale
internazionale), partecipazione ai meeting di collaborazione, conferenze internazionali, scrittura di articoli. Come si evince
dal curriculum, l’attività di ricerca si è affiancata all’attività di formazione, insegnamento e divulgazione che hanno arricchito
il mio bagaglio personale.

Dottorato

A differenza della tesi triennale (dove ho iniziato ad affiancarmi alla problematica dell’eccesso di positroni nei raggi cosmici)
e magistrale (dove ho prodotto un’analisi preliminare del flusso di elettroni e positroni nei dati ufficiali di AMS-02), il periodo
del dottorato è stato incentrato sull’interpretazione dell’eccesso dei positroni confermato da AMS-02. Utilizzando da una
parte i modelli di interpretazione dello spettro dei fotoni da Pulsar Wind Nebula (PWN) e dall’altra quelli di propagazione
dei raggi cosmici nella galassia (utilizzando anche il codice GALPROP) sono riuscito a interpretare l’eccesso di positroni ed
elettroni dovuti a queste sorgenti astrofisiche. Infatti, lo spettro delle PWN, esteso dalle energie radio fino ai gamma, può
essere interpretato come dovuto ad una popolazione di elettroni e positroni che emettono fotoni via sinctrotrone ed effetto
Compton inverso. Il modello proposto, costruito sui dati sperimentali disponibili, conduce a considerare Vela-X come candi-
dato principale al contributo dello spettro di elettroni e positroni sopra i ∼ 100 GeV. A 1 TeV il flusso aspettato è in accordo
con i dati di AMS-02 entro le incertezze. Questo lavoro è stato presentato presso conferenze internazionali [B2,B4,C4,C9]
e nell’articolo referato [A9].
Lo studio della componente di elettroni e positroni osservati da AMS ha riguardato anche l’analisi delle direzioni di arrivo
per determinarne l’anisotropia. Per fare questo, mi sono affiancato e ho iniziato a utilizzare il codice di backtracing (ricostru-
zione della traiettoria dei raggi cosmici all’interno della magnetosfera terrestre) sviluppato da colleghi all’interno del gruppo
milanese. Utilizzando diversi modelli di campo magnetico, ci siamo confrontati con i dati sperimentali disponibili e abbiamo
utilizzato il codice di backtracing per determinare il cut-off e la direzione di ingresso nella magnetosfera di queste particelle.
Questo lavoro è stato riportato negli atti di diverse conferenze [B3,C5,C10], in meeting interni [D1-5,E1] e in pubblicazioni
ufficiali della collaborazione AMS [A3-8].
Sempre all’interno del progetto di dottorato ho avuto l’opportunità di dare un contributo anche ad un altro aspetto della
propagazione dei raggi cosmici: la modulazione solare. L’analisi del campo magnetico interplanetario, la sua polarità e
l’andamento latitudinale fuori eclittica sono alcuni degli aspetti tenuti in considerazione nella determinazione del flusso mo-
dulato dei raggi cosmici (si vedano gli articoli [A1,A2] e gli atti di conferenza [B1,C2,C3,C6-8,C11-13]).
All’interno del progetto di dottorato ho avuto l’opportunità di lavorare, per l’intero anno 2013, presso il CERN di Ginevra.
Per diversi mesi mi sono occupato di monitorare lo stato di salute dell’esperimento AMS presso la sala di controllo dell’e-
sperimento AMS Payload Operation Control Center (AMS-POCC) al CERN controllando il continuo passaggio dei dati dallo
strumento al CERN passando per la stazione spaziale, i satelliti ed i centri NASA.

Assegni di ricerca

A seguito del dottorato ho ottenuto un assegno annuale da parte del gruppo AMS-02 di Bicocca e successivamente ho vinto
l’assegno di tipologia A2 (due anni rinnovabili) fornito dal dipartimento di fisica di Bicocca. In questo periodo ho ultimato il
modello di interpretazione del flusso dei positroni confrontando il segnale di anisotropia coi dati sperimentali di AMS [B5]
concentrando l’attenzione sulle componeti del dipolo divise in coordinate galattiche. Le predizioni rimangono comunque
all’interno di 2σ dai dati di AMS-02 [C14]. Una ripresa del lavoro, in vista della pubblicazione [A18], è stata effettuata
seguendo, come correlatore, un lavoro di tesi triennale [F5] correlando l’emissione di elettroni e positroni da pulsar wind
nebula con il loro spettro di fotoni.
Una parte del tempo è stato dedicato alla modulazione solare con le pubblicazioni [A10,A13,A16-17] e atti di conferenza
[C16,C18-19,C21] dove mi sono occupato di contributi nella scrittura e nell’analisi, specialmente quando si stimava l’ecces-
so di positroni sopra alla decina di GeV.
L’attività predominante ha riguardato l’analisi delle interazioni dei raggi cosmici con la magnetosfera terrestre. L’utilizzo del
codice di backtracing ci ha permesso di separare le famiglie dei raggi cosmici osservati da AMS in: primari (prodotti fuori
magnetosfera), secondari (prodotti nell’atmosfera) e intrappolati (nelle fasce di radiazione). Abbiamo considerato la rigidità
di cut-off come la massima rigidià dei secondari (o intrappolati) rivelati in una particolare zona geomagnetica o in quel
particolare istante temporale. Utilizzando diversi modelli di campo magnetico (da quelli simmetrici interni -IGRF- a quelli
asimmetrici esterni -modelli di Tsyganenko-) abbiamo tenuto in considerazione l’evoluzione della magnetosfera rispetto al-
l’attività solare. Le mappe di cut-off geomagnetico per protoni in funzione del tempo e della posizione sono ormai disponibili
nel software ufficiale di AMS [C15,C17,D6]. Le analisi di confronto con modelli più semplificati, ma caratterizzati da un
minor consumo di tempo macchina, hanno contribuito alla determinazione del flusso dei raggi cosmici primari nelle pubbli-
cazioni ufficiali [A7-8,A11]. Contemporaneamente, l’analisi dei diversi campi geomagnetici è stata presentata in [B6,C22]
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e si è creata una versione preliminare del sito web GeoMagSphere (http://www.geomagsphere.org/). Per quanto riguarda
l’analisi dati dei protoni di AMS-02, mi sono occupato di: determinare la rigidità di cut-off per particelle negative, la funzione
di trasmissione, il cut-off geomagnetico durante periodi di particolari eventi solari come SEP e Forbush (lavori presentati in
[B7,D7-8] e in tesi triennali [F1,F3,F4] nelle quali ero correlatore). Non da ultimo ho analizzato le particelle intrappolate nelle
fasce di radiazione [D9,F2]. L’analisi del cut-off geomagnetico, in funzione del modello del campo utilizzato e del tempo
integrato per l’analisi, ha portato alle presentazioni [D10-11] davanti alla collaborazione AMS al CERN.
Ho continuato a dare il mio contributo nella sala di controllo AMS-POCC al CERN occupandomi sia della postazione DATA
(controllando il corretto trasferimento dei dati scientifici da AMS a terra) sia della postazione LEAD (dove si ha sotto control-
lo lo stato di salute dell’intero esperimento). I mesi passati alle postazioni, uniti ai contributi ai meeting interni e generali di
collaborazione, mi hanno permesso di dare un contributo riguardante principalmente l’ambiente relativo alla magnetosfera
nelle pubblicazioni [A11-12,A14-15,A18].
In questi anni di assegno mi sono occupato anche di danno da radiazione in ambiente spaziale. Ho determinato la dose
assorbita nei materiali dovuta a neutroni usando le funzioni di danneggiamento determinate dal codice NJOY sviluppato
ai laboratori di Los Alamos e ho calcolato il NIEL (energia persa non per ionizzazione, ma per dislocamento) di particelle
come elettroni, protoni e neutroni nelle celle solari. Quest’ultimo lavoro è presente in alcuni atti di conferenza come [C20] e
altri due che verranno presentati quest’estate.

Pagina 6 / 9 - Curriculum vitæ di
Davide Rozza



Lista delle pubblicazioni

Articoli referati:

A1 P. Bobik et al. doi = 10.1016/j.asr.2012.02.017,2012.

A2 P. Bobik et al. doi = 10.1155/2013/793072, 2013.

A3 M. Aguilar et al. doi = 10.1103/PhysRevLett.110.141102, 2013.

A4 L. Accardo et al. doi = 10.1103/PhysRevLett.113.121101, 2014.

A5 M. Aguilar et al. doi = 10.1103/PhysRevLett.113.121102, 2014.

A6 M. Aguilar et al. doi = 10.1103/PhysRevLett.113.221102, 2014.

A7 M. Aguilar et al. doi = 10.1103/PhysRevLett.114.171103, 2015.

A8 M. Aguilar et al. doi = 10.1103/PhysRevLett.115.211101, 2015.

A9 S. Della Torre et al. doi = 10.1016/j.jheap.2015.08.001, 2015.

A10 P. Bobik et al. doi = 10.1002/2015JA022237, 2016.

A11 M. Aguilar et al. doi = 10.1103/PhysRevLett.117.091103, 2016.

A12 M. Aguilar et al. doi = 10.1103/PhysRevLett.117.231102, 2016.

A13 M. J. Boschini et al. doi = 10.3847/1538-4357/aa6e4f, 2017.

A14 M. Aguilar et al. doi = 10.1103/PhysRevLett.119.251101, 2017.

A15 M. Aguilar et al. doi = 10.1103/PhysRevLett.120.021101, 2018.

A16 M. J. Boschini et al. doi = 10.3847/1538-4357/aaa75e, 2018.

A17 M. J. Boschini et al. doi = 10.3847/1538-4357/aabc54, 2018.

A18 M. Aguilar et al. doi = 10.1103/PhysRevLett.122.041102, 2019.

Contributi presso conferenze internazionali:

B1 The Helmod simulation code for Solar modulation with charge-sign dependence (Poster) 23rd European Cosmic
Ray Symposium (ECRS-2012), July 3-7 2012, Moscow, Russia (http://ecrs2012.sinp.msu.ru/)

B2 On the Contribution of Pulsars to the Positron Fraction in Cosmic Rays (Poster) 33rd International Cosmic Ray
Conference (ICRC-2013), July 2-9 2013 in Rio de Janeiro, Brazil (http://www.cbpf.br/~icrc2013/index.html), published
on arXiv:1307.5197

B3 Geomagnetic Backtracing: A comparison of Tsyganenko 1996 and 2005 External Field models with AMS-
02 data (Poster) 33rd International Cosmic Ray Conference (ICRC-2013), July 2-9 2013 in Rio de Janeiro, Brazil
(http://www.cbpf.br/~icrc2013/index.html), published on arXiv:1307.5192

B4 Possible Contribution to Electron and Positron Fluxes from Pulsars and their Nebulae (Talk) 14th ICATPP Con-
ference on Astroparticle, Particle, Space Physics and Detectors for Physics Applications, September 23-27 2013, Villa
Olmo, Como, Italy (http://villaolmo.mib.infn.it/home), published on arXiv:1312.3483

B5 Vela-X as main contributior to the electron and positron spectra for energy above 100 GeV (Poster) 34rd In-
ternational Cosmic Ray Conference (ICRC-2015), July 30 - August 6 2015 in The Hague, The Netherlands (http:
//icrc2015.nl/)

B6 Comparison And Time Evolution Of The Geomagnetic Cutoff At The ISS Position: Internal Vs External Earth
Magnetic Field Models (Talk) Space Weather of the Heliosphere: Processes and Forecasts, IAU Symposium 335,
July 17-21, 2017, University of Exeter, UK (http://blogs.exeter.ac.uk/iaus335/)

B7 GeoMagSphere Model Applied During Solar Events: A Study Of Cosmic Rays Detector From The International
Space Station (Poster) Space Weather of the Heliosphere: Processes and Forecasts, IAU Symposium 335, July
17-21, 2017, University of Exeter, UK (http://blogs.exeter.ac.uk/iaus335/)
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Atti di conferenza (Proceedings):

C1 P. Bobik et al. Energy loss for electrons in the Heliosphere and Local Interstellar Spectrum for Solar Modula-
tion. In Proceedings of the XII ICATPP, Como, Italia, 2010.

C2 P. Bobik et al. Heliosphere Dimension and Cosmic Ray Modulation. In Proceedings of the XIII ICATPP, Como,
Italia, 2011.

C3 P. Bobik et al. A Monte Carlo study for 2-D Heliospheric modulation effects. In Proceeding of the XXIII ECRS,
Mosca, Russia, 2012.

C4 S. Della Torre et al. On the Contribution of Pulsars to the Positron Fraction in Cosmic Rays. In Proceedings of
the XXXIII ICRC, Rio de Janeiro, Brasile, arXiv: 1307.5197, 2013.

C5 M.J. Boschini et al. Geomagnetic Backtracing: A comparison of Tsyganenko 1996 and 2005 External Field
models with AMS-02 data. In Proceedings of the XXXIII ICRC, Rio de Janeiro, Brasile, arXiv: 1307.5192, 2013.

C6 P. Bobik et al. Cosmic Ray Modulation studied with HelMod Monte Carlo tool and comparison with Ulysses
Fast Scan Data during consecutive Solar Minima. In Proceedings of the XXXIII ICRC, Rio de Janeiro, Brasile,
arXiv: 1307.5199, 2013.

C7 P. Bobik et al. GeoMag and HelMod webmodels version for magnetosphere and heliosphere transport of
cosmic rays. In Proceedings of the XXXIII ICRC, Rio de Janeiro, Brasile, arXiv: 1307.5196, 2013.

C8 P. Bobik et al. Suprathermal particle addition to solar wind pressure: possible influence on magnetospheric
transmissivity of low energy cosmic rays? In Proceedings of the XXXIII ,Rio de Janeiro, Brasile, arXiv: 1307.5195,
2013.

C9 S Della Torre et al. Possible Contribution to Electron and Positron Fluxes from Pulsars and their Nebulae. In
Proceedings of the XIV ICATPP, Como, Italia ArXiv e-prints: 1312.3483, 2013.

C10 P Bobik et al. Cosmic Rays in the Earth Magnetosphere: the importance of the External Field models in
trajectory reconstruction with AMS-02 data. In Proceedings of the XIV ICATPP, Como, Italia, 2013.

C11 P Bobik et al. Solar Modulation along last solar minimum. In Proceedings of the XIV ICATPP, Como, Italia, 2013.

C12 P. Bobik et al. Transport of cosmic rays in magnetosphere and heliosphere: GeoMag and HelMod webmodels.
In Proceedings of the XIV ICATPP, Como, Italia, 2013.

C13 P Bobik et al. Evaluation of energetic proton pressure during solar events and possible effects on the Magne-
tosphere. In Proceedings of the XIV ICATPP, Como, Italia, 2013.

C14 D. Rozza et al. Vela-X as main contributior to the electron and positron spectra for energy above 100 GeV. In
Proceedings of the XXXIV ICRC, L’Aia, Olanda, 2015.

C15 D. Grandi et al. Trajectory reconstruction in the Earth Magnetosphere using TS05 model and evaluation of
geomagnetic cutoff in AMS-02 data. In Proceedings of the XXXIV ICRC, L’Aia, Olanda, 2015.

C16 S. Della Torre et al. Cosmic Rays Propagation with HelMod: Difference between forward-in-time and backward-
in-time approaches. In Proceedings of the XXXIV ICRC, L’Aia, Olanda, 2015.

C17 E. Fiandrini et al. Time dependent Geomagnetic Cutoff estimation along the ISS orbit. In Proceedings of the
XXXIV ICRC, L’Aia, Olanda, 2015.

C18 S. Della Torre et al. From Observations near the Earth to the Local Interstellar Spectra. In Proceedings of the
XXV ECRS, Torino, Italia, 2016.

C19 S. Della Torre et al. HelMod: A Comprehensive Treatment of the Cosmic Ray Transport Through the Heliosphe-
re. In Proceedings of the XV ECRS, Torino, Italia, 2016.

C20 C. Baur et al. Displacement Damage dose and DLTS Analyses on Triple and Single Junction solar cells irra-
diated with electrons and protons. In Proceeding of 2017 IEEE Nuclear and Space Radiation Effects Conference,
New Orleans, USA, ArXiv e- prints: 1704.06495., 2017.

C21 M. J. Boschini et al. The HelMod Monte Carlo Model for the Propagation of Cosmic Rays in Heliosphere. In
Proceedings of IAU Symposium 335 - Space Weather of the Heliosphere: Processes and Forecasts, Exeter, UK.
ArXiv e-prints: 1708.04690., 2017.

C22 M. J. Boschini et al. Comparison and time evolution of the geomagnetic cutoff at the ISS position: internal vs
external Earth magnetic field models. In Proceedings of IAU Symposium 335 - Space Weather of the Heliosphere:
Processes and Forecasts, Exeter, UK., 2017.
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Presentazioni ai meeting della collaborazione AMS-02:

D1 D. Grandi and D. Rozza: Magnetosphere Effects and AMS-02 Solar Protons, Novembre 2013.

D2 D. Grandi and D. Rozza: Rigidity Cutoff Update from AMS-02 Solar protons - 1, Marzo 2014.

D3 D. Grandi and D. Rozza: Rigidity Cutoff Update from AMS-02 Solar protons - 2, Aprile 2014.

D4 D. Grandi and D. Rozza: AMS Rigidity Cutoff with Tsyganenko 2005, Settembre 2014.

D5 D. Grandi, D. Rozza, and S. Della Torre: Tsyganenko 2005 Cutoff, effect on Particle Rates - 1, Ottobre 2014.

D6 D. Grandi and D. Rozza: Tsyganenko 2005 Cutoff, effect on Particle Rates - 2, Marzo 2015.

D7 D. Grandi and D. Rozza: The Magnetosphere and Solar Flares, Settembre 2016.

D8 D. Grandi and D. Rozza: The Magnetosphere and Solar Flares - Update, Novembre 2016.

D9 D. Grandi and D. Rozza: Preliminary Analysis of Protons detected by AMS-02 inside the South Atlantic Anoma-
ly, Dicembre 2017.

D10 D. Grandi and D. Rozza: Ongoing Milano activities on low energy, Marzo 2018.

D11 D. Grandi and D. Rozza: Evaluation of IGRF Cutoff and Safety Factor in comparison to more complete Magnetic
Field Models, October 2018.

Note interne:

E1 S. Della Torre et al., Internal report for the AMS-02 Collaboration, Geomagnetic Effects with AMS-02, 2013.

Correlatore di tesi triennali:

F1 M. Rodari, Study of solar events with AMS-02 (2016).

F2 A. Caprotti, Study of the South Atlantic Anomaly with AMS-02 (2017).

F3 M. Vimercati, Characterization of solar events with AMS-02 (2018).

F4 A. Mornata, Solar event observations with the spectrometer AMS-02 (2018).

F5 S. Anzuinelli, Electron and positron production in Pulsar Wind Nebulae (2019)
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