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Nome Cognome  Angela Volpe 

Qualifica  Dottore di ricerca 

Amministrazione ASI - Esplorazione ed Osservazione dell’Universo 

Incarico attuale Impegnata come assegnista di ricerca nell’espletamento delle funzioni 

dell’Agenzia per quanto attiene: 

 supporto nella gestione dei contratti scientifici ed industriali legati 

alla partecipazione Italiana nei programmi internazionali di 

esplorazione ed esplorazione dello spazio, in particolare EUCLID, e 

nazionale, in particolare gli esperimenti su pallone stratosferico 

OLIMPO e LSPE. 

 collaborazione alla validazione e all’utilizzo della Concurrent 

Engineering Facility ( CEF) dell’ASI – secondo lo standard IDM di 

ESA – per la valutazione tecnica di future missioni spaziali, in 

particolare nel dimensionamento del sottosistema termico. Studi 

effettuati: Plastisat. 
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Titoli di studio e 
professionali ed 

esperienze lavorative 

 

  



Titolo di studio Dottorato di ricerca in Fisica Applicata (2014) – Université de 

Grenoble Joseph Fourier, conseguito il 31/01/2014: 

Sviluppo di un refrigeratore per il raffreddamento di rivelatori ad uso 

astrofisico e cosmologico per le future missioni su satellite. Il progetto 

è l’evoluzione e il miglioramento del refrigeratore usato sul satellite 

Planck per raffreddarne i suoi rivelatori a 100 mK. Il lavoro svolto è 

stato principalmente sperimentale: concepimento e assemblaggio di 

svariati esperimenti con raccolta, analisi e interpretazione dei risultati. 

L'attività di ricerca, della durata complessiva di 38 mesi, si è svolta 

presso l'Istituto Néel di Grenoble, sotto la supervisione del Direttore di 

Ricerca Alain Benoit e del ricercatore Gerard Vermeulen. La tesi, 

discussa il 31.01.2014, si intitola: “Development of a close cycle 

dilution refrigerator for astrophysical experiments in space”. 

 

Laure Specialistica in Astronomia e Astrofisica (2010) – Università 

degli studi di Roma La Sapienza, conseguita il 15/07/2010 con 

votazione di 110 e lode/110 : 

 Maggiori argomenti di studio: astronomia, astrofisica 

cosmologia, strumentazioni e tecniche osservative, procedure di 

raccolta e analisi dati, elaborazione di modelli.  

 La tesi di laurea sperimentale ha come argomento la missione su 

satellite SAGACE (Spectroscopic Active Galaxies and Cluster 

Explorer, dedicata allo studio dell’effetto Sunyaev-Zel’dovich 

negli ammassi di galassie) e allo studio del suo sistema 

criogenico. Il titolo 

della suddetta tesi è “SAGACE: a spectroscopic space mission 

to study the CMB, and its cryogenic system.” Relatore: Paolo de 

Bernardis. 

 

Laurea triennale in Fisica e Astrofisica (2006): Università degli 

studi di  

Roma La Sapienza, conseguita il 19/07/2007 con votazione di 110 e 

lode/110: 
 

 Maggiori argomenti di studio: matematica, metodi numerici e 

trattazione statistica dei dati, fisica classica e quantistica, 

astronomia, astrofisica, laboratori di sperimentazione con 

raccolta di dati, loro verifica ed elaborazione interpretativa e 

teorica.  

 La dissertazione prodotta alla fine di questo corso di studi si 

intotola: “Misure della polarizzazione dellla radiazione cosmica 

di fondo.” Relatore: Paolo de Bernardis. 



Altri titoli di studio e 
professionali 

Alpbach Summer School: 

Tema: “Star formation across the Universe” 

La scuola estiva, promossa dall’Agenzia Spaziale Europea, fornisce 

le conoscenze e gli strumenti per il concepimento e la progettazione 

di missioni d’esplorazione dello spazio, privilegiandone in egual 

modo gli aspetti scientifici e tecnici. I partecipanti, divisi in quattro 

gruppi,  sviluppano proposte di missione sul tema proposto. La 

partecipazione al corso permette di sviluppare l’attitudine al lavoro di 

gruppo in un ambiente internazionale. 

 

Post-Alpbach: 

Tema: “Star formation across the Universe” 

E’ un approfondimento dell’Alpbach summer school. Alcuni 

partecipanti dell’ Alpbach summer school vengono selezionati per 

partecipare ad uno studio più approfondito e dettagliato di una delle 

missioni sviluppate durante la scuola. 

 

Esperienze 
professionali 

(incarichi ricoperti) 
 

 

 Dal 14.05.2013 al 14.11.2010: Tirocinante all’ASI.   

  L’esperienza ha avuto come obbiettivo l’acquisizione di conoscenze 

  riguardanti le misure di cosmologia astrofisica effettuabili tramite 

palloni    

  stratosferici. Dopo un’analisi dei voli già effettuati dalla comunità 

scientifica  

  internazionale, con particolare attenzione ai risultati scientifici 

raggiunti, si è    

  proceduto ad uno studio approfondito delle potenzialità di lancio delle 

basi      

  attualmente disponibili e del tipo di scienza effettuabile da esse. Il 

rapporto   

  interno prodotto si intitola: Investigation about science with 

stratospheric  

  balloons. 

 

 Dal 02.2013 al 03.2013: collaborazione alla didattica presso l’Institut    

  universitaire de technologie de Grenoble, svolgendo le esercitazioni 

presso la      

  cattedra di Criogenia del Professor Gyorgy Remenyi. 

 

  



Capacità linguistiche Eccellente conoscenza della lingua Inglese e Francese. 
 

 

Comprensione Parlato Scritto 

Lingua Ascolto Lettura Interazione Produzione 

orale 

Produzione 

scritta 

Inglese 
 

C1 C1 C1 C1 C1 

Francese 
 

C1 C1 C1 C1 B2 

 
 

  

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

IT - Linguaggi di Programmazione: C, Fortran, Python. 

 

IT - Applicativi: MS Windows, Linux Ubuntu, Microsoft Office, 

Autocad,      

                             IDL, Labview, ESATAN TMS, LateX. 

 

  



 
 
 
 
 
 

Altro (partecipazione 
a convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione 

che si ritiene di dover 
pubblicare 

Partecipazione alle seguenti conferenze:  

 25th Space Cryogenics Workshop , Girdwood, Alaska, Stati 

Uniti, Giugno 2013. Titolo del talk: Progress on the 

development of a gravity-insensitive dilution refrigerator. 

 CEC/ICMC 2013, Anchorage, Alaska, Stati Uniti, Giugno 

2013. Titolo del talk: Vapor-liquid interface confinement in the 

still of a gravity-insensitive dilution refrigerator. 

 Workshop of Microwave Spectral Polarimetry, APC, Parigi, 

Dicembre 2012. Titolo del talk: Cryogenics for PIXIE & 

CORE-like missions.  

 ICEC24-ICMC 2012 Fukuoka, Giappone, Maggio 2012. Titolo 

del talk: Liquid con_nement in the still of a dilution refrigerator 

for space applications. 

 CEC/ICMC 2011, Spokane, Washington State, Stati Uniti, 

Giugno 2011. 

 24th Space Cryogenics Workshop, Coeur D'Alene, Idaho, Stati 

Uniti,Giugno 201.. 

 4th European Space Cryogenics Workshop, ESA, Noordwijk, 

Olanda,Ottobre 2010. 

  

Formazioni:  

 European Advanced Cryogenics Course Cryocourse, a Chichilianne et 

Grenoble (Francia), sponsorizzato principalmente dal CNRS francese 

e organizzato in collaborazione con alcuni laboratori europei di basse 

temperature. 

Tema: fisica delle basse temperature. 

Pubblicazioni:  

 "Development of the Cold End of a Gravity-Insensitive Closed-

Cycle Dilution Refrigerator", Advances in Cryogenic 

Engineering, AIP Conf. Proc. 1434, 837-844 (2012). 

 "A closed-cycle dilution refrigerator for space applications", 

Cryogenics 52, 471-477 (2012). 

 "Status of the Closed-Cycle Dilution Refrigerator Development 

for Space Astrophysics", Journal of Low Temperature Physics 

(2013). 

  


