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Innanzitutto, desidero esprimere i migliori auguri a Gianluigi, e  
un caloroso ringraziamento a tutti voi qui presenti, a nome del 
gruppo di fisica teorica astroparticellare di Bari (FA51+PRIN) 
… e “sedi collegate”:                                     

Leonardo Campanelli  
Giuseppe De Risi 
Maurizio Gasperini 
Eligio Lisi 
Antonio Marrone 
Alessandro Mirizzi (1)   
Daniele Montanino (2)   
Antonio Palazzo (3)        
Anna Maria Rotunno  
Irene Tamborra (4)    
Luigi Tedesco 

(1) DESY, Hamburg;  
(2) U. del Salento; 
(3) TUM, Garching;  
(4) MPI, Munich. 



…Non solo per  
  celebrare i suoi  
  primi 70 anni,  

Gli auguri da fare… sono molteplici!  

…ma anche perchè  
  questa linea di  
  ricerca a Bari…   

…e  >40 anni  
  di carriera  
 universitaria,  



…è diventata maggiorenne: 18 anni !  

   L’inizio: un talk di Gianluigi a Venezia, 
            Neutrino Telescopes 1993:  
          “Problems with solar neutrinos”  

(effetti di oscillazioni nella materia con SUSY FCNC) 



                  Come nasce e si sviluppa una linea di ricerca… 

~1990: due pietre miliari di GLF et al. in fisica di precisione elettrodebole:  

- Costa, Ellis, Fogli, Nanopoulos & Zwirner (1988)  -  490 cites: 
Neutral Currents Within and Beyond the Standard Model.    

- Ellis & Fogli (1990)  - 131 cites: 
New bounds on m(t) and first bounds on M(H) from precision electroweak data 
 Primo esempio in assoluto di ciò che sarebbe poi diventato il “blue band plot”  

1990, Ellis & Fogli 2010, LEP EWWG 



Durante il lavoro di tesi di laurea e di dottorato, sono introdotto  
in questa attività da Gianluigi e da John; studiamo effetti virtuali  
di nuova fisica: 4a famiglia, modelli SUSY minimali e di technicolor.  

Prima di finire la tesi PhD, sono anche il primo studente a cui Gianluigi  
(in assenza di segnali di nuova fisica a LEP… ) suggerisce di affrontare  
lo studio di un settore di ricerca alternativo, e potenzialmente 
promettente: la teoria e fenomenologia dei mescolamenti dei neutrini. 

Si parte nel ‘92/93 con un argomento “rischioso”, che suscitava reazioni  
assai contrastanti: il problema dei neutrini solari + effetti di FCNC  
indotte da SUSY, travasando le competenze metodologiche acquisite  
dall’analisi della fisica di LEP… 

…ma senza immaginare che “Neutrino Telescopes 1993” sarebbe stato 
l’inizio di un viaggio, lungo una linea di ricerca destinata ad arricchirsi  
rapidamente di nuovi studenti, argomenti, competenze e collaborazioni…  



Gli studenti di Gianluigi in fisica del neutrino... e i loro argomenti di ricerca! 

Daniele Montanino (U. del Salento)  
    Gaetano Scioscia (IBM, Bari) 
        Antonio Marrone (U. di Bari) 
              Antonio Palazzo (TUM, Garching) 
                    Anna Maria Rotunno (U. di Bari) 
                          Alessandro Mirizzi (DESY, Hamburg) 
                                Irene Tamborra (MPI, Munich)                   

Supernovae 

Neutrini solari 

Decoerenza 

Doppio beta 

Nucleosintesi 



Spettro sempre più vasto: fisica dei neutrini  fisica astroparticellare   
…arricchito inoltre di nuove competenze in cosmologia ed astrofisica… 

Maurizio Gasperini (U. di Bari) 
      Luigi Tedesco (U. di Bari)    
           Leonardo Campanelli (U. di Bari) 
                Giuseppe De Risi (U. di Bari) 
                        …                      

…e di numerose collaborazioni nazionali e internazionali. 

Alla crescente attività di ricerca si affiancano nuovi impegni, responsabilità  
e iniziative a cui Gianluigi non si sottrae, e anzi promuove in prima persona:           

Cosmologie nonstandard 

FA51 
PRIN 

ENTAPP 
NOW 

ISAPP 
… e altro ancora! 



FA51: Iniziativa Specifica di Fisica Astroparticellare in CSN4-INFN. 
Genesi (A. Bottino) non facile: diffidenza per “nuovo” campo interdisciplinare 

  Fisica delle 
   particelle 

Astrofisica, 
Cosmologia 

      Fisica 
Astroparticellare 

ν 

Dagli anni ‘90: Gianluigi ne è il responsabile 
nazionale (oltre che locale). 14 sedi: 

Bari, Cagliari, Ferrara, Lecce, LNF, LNGS, Milano Bic., 
Napoli, Padova, Pisa, Pavia, Roma I, Torino, Trieste 

Valutazione esterna triennale 2010: 
eccellente sotto tutti i punti di vista: 

“The activity covers many important topics in  
observational particle astrophysics of great interest  
to the international physics community.” 

“Many of the participants in the activity are  
internationally recognized experts in the field with  
the highest level of competence in their field.” 



PRIN MIUR: Proposto con successo e coordinato da Gianluigi sin 
                      dal 1997 (con un solo anno di “gap”). 5  9  4 sedi… 

             2008, “Fisica Astroparticellare: Neutrini e Cosmologia” 
      (Bari+Ferrara+L’Aquila+Napoli) - Giudizio complessivo referee: 

          “A well balanced, high-quality project with fine synergy.”  



ENTApP: European Network of Theoretical Astro-particle Physics 

               2005-2010; proposto con successo e coordinato        
               (inizialmente) da Gianluigi, nell’ambito di ILIAS/N6 



NOW: Neutrino Oscillation Workshop 2000,2004,2006,2008,2010… 

       Conca Specchiulla, Otranto (Dip di Fisica & INFN, Bari & Lecce) 
  Major Conference Series (SPIRES), ~140 participants, ~100 speakers 

2000 2004 
2006 

2008 
2010 

…prossima edizione: NOW 2012 (8-15 settembre 2012) 



Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile sia NOW… 

... sia (sempre ad Otranto): 
2001: Prima scuola nazionale di dottorato in fisica astroparticellare 
2003: Versione internazionale  Inizio della serie ISAPP (G. Bellini) 



Author=Fogli, Title=Neutrino(s).        SPIRES results: 

Famous papers (250+ cites) :  1 
Very well-known papers (100+) : 17 
Well-known papers (50+) :  15 
Known papers (10+) :   36    
    
     
Total eligible papers analyzed:  111    
Total number of citations:  5069       

     Attività organizzativa   Attività  di ricerca  

        Top-cited review (383 cites):  Fogli et al., 2006:   
 Global analysis of three-flavor neutrino masses and mixings 



… una review frutto di un intenso lavoro decennale (the “Bari group”)  
   e diventata un riferimento metodologico per la successiva  
  fenomenologia delle oscillazioni dei neutrini…   

E.g., solar neutrino analysis 2006 



Asimmetrie, Rivista dell’INFN, N.3, 2006 



A che punto siamo, oggi? 
Agli inizi, nel 1993, tutto era ancora compatibile con neutrini a 
massa nulla o non mescolati fra di loro, ma poi…   

# papers with “neutrino(s)” in title (from SPIRES) 

Q.    Which of the three neutrinos have mass ? 

…at least one! …at least two!  […osc. cycles!] A. 



+Δm2 

δm2 m2
ν ν2 

ν1 

ν3 

ν3 

-Δm2 

  Abs.scale  Normal hierarchy…  or… Inverted hierarchy      mass2 split   



The dream…: 3ν concordance of (osc, mβ, mββ, Σ) observations  

Identify the 
hierarchy … 

Probe the 
Majorana  
nature and 
phase(s)… 

Determine the 
mass scale… 

Relevant to constrain/support mass-mixing & leptogenesis models  



2011 Status:  our update of [Fogli et al. arXiv:0805.2517], in preparation  

     Contributo a “Neutrino Telescopes”, 18 anni dopo… 
Fisica di precisione delle masse e mescolamenti dei neutrini 



Un dettaglio (?) a NEUTEL 2011:  Zooming in on sin2θ13 

Hints for sin2θ13>0 first discussed here [solar+KamLAND “tension”]… 
(Fogli @ NO-VE 2008)  

Overall significance was ~2σ in 2009 [after MINOS]: sin2θ13~0.02±0.01 
(Fogli @ NEUTEL 2009).  

Our update @ NEUTEL 2011:  

“old” reactor fluxes  “new” reactor fluxes  

~0.014±0.008 ~0.021±0.009 

If “in medio stat virtus,” then… we are still around 2σ level. 



Valore di θ13 cruciale per la futura fisica del neutrino: 
   consente l’accesso alla violazione di CP leptonica. 
(osiamo sperare in un nuovo blue-band plot… per θ13 !)   

Da quest’anno, Gianluigi impegnato nelle future scelte 
per la fisica del neutrino europea come membro teorico  
dell’ ECFA review panel for future large infrastructures  
for neutrino oscillation experiments (= roadmap europea) 



Interazioni neutrino-neutrino in SNe. 
Problema complesso: 
6 x N x M equazioni differenziali “stiff” accoppiate,  
con N e M grandi a piacere (discretizzano il continuo). 
Analogie con sistemi di spin fortemente accoppiati. 

Possibili interpretazioni (semi)analitiche 

Esempi di comportamento collettivo a “pendolo” in uno spazio astratto 
di flavor dei neutrini:  

Gerarchia normale,  
stabile per sin2θ13<<1  
(piccole oscillazioni) 

Gerarchia invertita, instabile 
per ogni sin2θ13>0 (completa 
conversione di flavor) 

SN: Eν/Etot=99%  

Attività di ricerca attuali in fisica dei neutrini a Bari: 



    Doppio decadimento beta senza neutrini:  
(in)distinguibilità di meccanismi di nuova fisica?  



Geoneutrini:  
prime indicazioni  
sul rapporto Th/U  
consistenti con  
valori meteoritici? 



….e inoltre, nell’ambito del gruppo di fisica  
    teorica astroparticellare, ricerche su  
     “violazioni” del principio cosmologico: 

     problema dell’averaging (disomogeneità) 
         problema delle anisotropie globali  

    Molte idee in cantiere per il prossimo futuro, con 
una vigile attenzione ai possibili segnali di nuova fisica!  



GLFest  
2011 

? 

   LHC+LFV+DM+DE era   

NOW  
 20XX… 

l’avventura con Gianluigi continua! 

Conclusioni? No…  

Fisica teorica astroparticellare a Bari  


