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Esiste già da alcuni anni una tradizione di organizzaz ione di  Scuole e 

Congressi di Astrofisica e Scienze Spaziali in Sardegn a.

Con l’avanzamento dei lavori di realizzazione di SRT e con la crescita

scientifica dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari, q uesta tradizione 

si va consolidando
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1999: V Ciclo Scuola Nazionale di Astrofisica, Carloforte  

2001: Conferenza  “SRT: the impact of large antennas on R adioastronomy and Space Science”, CA

2002: 35th CRAF (Committee on Radio Astronomy Frequencies )  meeting , CA

2003: VII Ciclo Scuola Nazionale di Astrofisica, Costa Re y

2004: X Giornata di Studio sull’Ingegneria delle Microond e “Sardinia Radio Telescope”, CA

2004: Workshop on "Active Protection of Passive Radio Ser vices: towards a concerted strategy" , CA

2005: Young European Radio Astronomers Conference, CA

2007 IX Ciclo Scuola Nazionale di Astrofisica, Maracalag onis

2007 European Pulsar meeting, Poggio dei Pini 

2007: European VLBI Network Programme Committee (EVN-PC) Meeting, CA

2009: Congresso Nazionale Oggetti Compatti (CNOC), Pula

2010: RADIONET Boad Meeting, CA

2010: “Pulsar Conference 2010”, Chia Laguna
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In questi giorni…
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…e poi ancora…

2012: PSG Meeting PSG Missione Spaziale Cassini (ASI/ESA)
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Di norma queste attività sono  realizzate attingendo  a varie fonti 

di finanziamento: fondi europei, fondi interni all’ INAF, contributi del MIUR, etc…

Nel quadro di una crescente  carenza di risorse eco nomiche di cui dispone oggi 

il sistema della ricerca in Italia, la decisione de lla Regione di finanziare una

Summer School, manifesta l’attenzione che la Region e pone sulla Ricerca.

Possiamo pensare ad una Scuola permanente ?
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Erice: un esempio 
di Scuola permanente

• Ospita  in media 35 Scuole ogni anno

• Fisica, Astrofisica, Raggi Cosmici, Genetica, Geofi sica, Scienze Mediche, 
Matematica, Climatologia, Biologia, Giornalismo, Ar ti….

• Offre logistica, sala conferenze, aule attrezzate, foresteria, etc…
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Quali tematiche per una Scuola permanente di 
Astrofisica e Scienze Spaziali ? 

Astrofisica:

•Astrofisica stellare

•Nuclei Galattici Attivi

•Cosmologia

•Galassie

•Astrofisica Relativistica

•Fisica del sistema solare

•Astronomia infrarossa

•Oggetti collassati

•Etc…

Scienze Spaziali:

•Missioni  e sistemi spaziali 

•Ambiente spaziale

•Space Navigation

•NEO

•Space Debris

•Osservazioni della terra

•Telecomunicazioni satellitari

•Trasporto spaziale

•Etc…

Tecnologie relative:

•Microonde

•Ottiche attive e adattive

•FPGA

•Metrologia

•GPS

•Time keeping

•Monitoraggio ambientale

•Mecatronica

•Etc…
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Perché proprio 
in Sardegna ?

•La presenza di un impianto 

scientifico di eccellenza

•La presenza di una sede  di Ricerca 
di eccellenza 

•La bellezza dell’Isola
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•La lista ufficiale dei Congressi /Workshop /Scuole di Astrofisica internazionali,    indica  da 15 a 3 0 
eventi al mese.  

•Si può stimare un numero simile per il settore dell e scienze spaziali ed un numero 
decisamente superiore per tutti i settori connessi  alle tecnologie relative.

•Si parla quindi di almeno 50-100 eventi al mese : u na struttura per attrezzata in Sardegna, potrebbe 
certamente aspirare a ospitare 1-2 eventi al mese

Facciamo una stima dei numeri

Inoltre: In Italia si organizzano regolarmente 2 Scuole Nazi onali  all’anno che sono

obbligatorie per il curriculum del Dottorato in Ast ronomia e Astrofisica, ed è

ragionevole che ogni 2-3 anni la Scuola possa esser e localizzata in Sardegna

Inoltre: Una struttura organizzata come Scuola “permanente” p uò certamente 

organizzare  stage periodici per studenti degli Ist ituti Tecnici locali, per conferenze 

pubbliche, incontri culturali tematici, etc..
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Dove ?

Pula opera già come una 
struttura del genere

L’organizzazione delle 
Summer School 2011 

ne è un esempio.

Tuttavia, per molti eventi, in particolare per i Wo rkshop specialistici, per le Scuole

e per eventuali stage formativi specifici, la vicin anza del radiotelescopio SRT 

è essenziale per l’organizzazione di attività pratiche sul campo 
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L’ex Colonia Montana di 
Pranu Sanguni

adiacente al sito di SRT


