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BIOMATERIALI
(Titolare: Prof. Di Bello Carlo - Dip.pro.chimici Ing.
)     -     Mutuato dalla Facolta' di Ingegneria Chimica

Periodo: V anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 54A

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Biomateriali: considerazioni introduttive e definizioni.
Classificazione dei biomateriali: materiali tradizionali e tessuti biologici. La struttura
dei solidi e le proprietà dei materiali: il legame chimico e il reticolo cristallino. I
componenti chimici della cellula. Fondamenti di morfologia e biologia cellulare per la
definizione della struttura e della composizione dei materiali biologici. I tessuti.
Biocompatibilità: la risposta dell’organismo alla presenza di un materiale estraneo;
aspetti legislativi legati alla progettazione di dispositivi biomedici. La superficie dei
biomateriali e la caratterizzazione delle proprietà all’interfaccia con i tessuti biologici.
Biomateriali polimerici, metallici, ceramici e compositi. L’ingegneria tissutale.
Applicazioni in campo medico dei biomateriali e problematiche connesse.
Biomateriali per protesi vascolari, protesi valvolari cardiache, protesi articolari.
Materiali sostitutivi ed innovativi.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Testi per consultazione: J. B. Park, Biomaterial Science and Engineering, Plenum
Press, New York, 1984; J. B. Park and R.S. Lakes, Biomaterials: an introduction,
Second Edition, Plenum Press, New York, 1992.
Ausili didattici : 
dispense delle lezioni.Sito web: http://www.dpci.unipd.it/DipPagesit/dibello.htm
Altre informazioni: 
Ore settimanali: 6 (4 didattica frontale; 2 didattica assistita).

CHIMICA DEI MATERIALI
(Titolare: Prof. Tondello Eugenio - Dip.chimica Inorgan.
)

Periodo: IV anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 80A

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Proprietà elettroniche, ottiche e magnetiche degli elementi e ioni.
Complementi di chimica inorganica e metallorganica. Materiali molecolari, materiali
nanodimensionali, sistemi aggregati. Vetri e gel. Sintesi chimica dei materiali: da
liquido, da soluzione, da vapore in ambiente inerte e reattivo, via sol-gel,
elettrochimica. Termodinamica, meccanismi, cinetiche di nucleazione e di crescita
della fase aggregata. Sintesi e proprietà di nanosistemi e nanocompositi: cluster, fili
strati sottili. Tecnologie e nanotecnologie chimiche di trattamento e modifica.
Proprietà chimiche e proprietà funzionali dei materiali in dipendenza dei loro difetti.
Acidità, redox e reattività chimica dei materiali. Materiali reali: composizione,
microstruttura e morfologia. Materiali funzionali. Semiconduttori e super-conduttori.
Silicio cristallino, policristallino ed amorfo. Chimica e proprietà funzionali degli
ossidi metallici.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
N. Bruce Hannay ed. “Treatise on Solid State Chemistry” vol 5 Bell Tel.Inc. 1975
L.V. Interrante,L.A. Caspar e A.B. Ellis “Materials Chemistry”ACS1995
G.Moretti e P.Porta “ I Materiali Inorganici” Nuova Italia Scientifica 1992
Ausili didattici : 
Dispense di lezione.

CHIMICA E TECNOLOGIA DEI POLIMERI
(Titolare: Dott. Marega Carla - Dip.chimica Inorgan.
)     -     Mutuato da:  Laurea Quinquennale in Chimica Industriale

Periodo: IV anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 70A



Prerequisiti: 
chimica e struttura dei polimeri
Obiettivi formativi: 
Il contenuto del corso verte sulla caratterizzazione
dei polimeri.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Classificazione dei polimeri
Identificazione dei polimeri : spettroscopia UV-Visibile, IR, NMR.
Polimeri cristallini e amorfi, temperatura di transizione vetrosa.
Analisi termica, diffrazione dei raggi X ad alto e basso angolo.
Elastomeri.
Elementi di viscoelasticità lineare.
Proprietà meccaniche e loro misura.
Processi di trasformazione.
Fibre e processi di filatura.
Film polimerici.
Materiali compositi.
Caratteristiche e proprietà dei più importanti polimeri industriali.
Microscopia ottica ed elettronica.

Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
esame orale
Testi di riferimento: 
Testi consigliati
A. I. M. "Fondamenti di scienza dei polimeri", Pacini Ed., Pisa.

Testi di consultazione
L. H. Sperling, "Introdution to physical polymer science", Second Edition, Wiley Interscience.
D.Campbell, J.R.White, "Polymer Characterization", Chapman & Hall (1991)

Ausili didattici : 
Appunti di lezione,fotocopie
Altre informazioni: 
Mutuato da Chimica e Tecnologia dei Polimeri MODULO B per il Corso di Laurea in Chimica Industriale

CHIMICA E TECNOLOGIA DEL RESTAURO E DELLA
CONSERVAZIONE DEI MATERIALI
(Titolare: Prof. Festa Dina - Dip.ingegner.meccan.
)     -     Mutuato dalla Facolta' di Ingegneria dei Materiali

Periodo: V anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Classificazione e proprietà fisico-meccaniche dei materiali impiegati
nell’edilizia storica e nel confezionamento del calcestruzzo: lapidei, leganti, malte,
aggregati, additivi. Degrado “naturale” degli edifici storici. Il ruolo dell’umidità.
Durabilità del calcestruzzo: cause e meccanismi di degrado di tipo chimico e fisico.
Corrosione e protezione delle armature. Calcestruzzo durevole secondo norme
nazionali ed europee. Tecniche sperimentali di accertamento del degrado. Tecniche
distruttive e non distruttive. Principali prodotti impiegati nel restauro: materiali
inorganici e polimerici. Progetto di restauro: scelta dei prodotti e della metodologia.
Impermeabilizzazione e protezione degli edifici. Riuso edilizio con consolidamento
delle strutture.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Descrizione verifica profitto: 
esame orale
Testi di riferimento: 
Testi consigliati: dispense delle lezioni e copia del materiale didattico utilizzato
durante il corso.
Ausili didattici : 
Testi per consultazione: M.Collepardi, Il Nuovo Calcestruzzo, Editore Tintoretto,
Castrette Villorba, (TV) 2001. A cura di AIMAT, Manuale dei Materiali per
l’Ingegneria, McGraw-Hill, Milano 1996. P.Pedeferri, L. Bertolini: La durabilità del
calcestruzzo armato, McGraw-Hill, Milano 2000.



CHIMICA FISICA DEI MATERIALI
(Titolare: Prof. Bozio Renato - Dip.chimica Fisica
)

Periodo: IV anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 80A

Obiettivi formativi: 
Il corso costituisce parte integrante della formazione di indirizzo
(Materiali funzionali, unico indirizzo attivato) e si propone di sviluppare nozioni
relative alle relazioni che intercorrono tra le proprietà composizionali e strutturali di
materiali solidi e le principali proprietà fisiche di rilevante interesse applicativo. Gli
argomenti trattati presuppongono la conoscenza delle nozioni trattate nei corsi del
triennio di formazione di base e sono più direttamente collegati a quelli di
Cristallografia, Chimica dello stato solido e delle superfici, Scienza dei materiali,
Fisica dello stato solido, Chimica dei materiali. Il corso è affiancato ed integrato, nello
stesso semestre, dal corso di Laboratorio di Chimica Fisica dei Materiali.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Teoria dei gruppi spaziali e sue applicazioni. Transizioni di fase.
Trattamento tensoriale delle proprietà fisiche dei cristalli: proprietà meccaniche,
termiche, dielettriche e di conduzione elettrica.
Ferroelettricità e piezoelettricità. Proprietà magnetiche: principali tipi di ordinamento
magnetico e proprietà magnetiche dei materiali. Proprietà ottiche dei solidi.
Applicazioni dei semiconduttori: dispositivi a giunzione per elettronica ed
optoelettronica.
Elettronica molecolare. Fenomeni e materiali per ottica non lineare.
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
prova orale.
Testi di riferimento: 
consigliati: C. Kittel, “Introduction to solid state physics”, 7a Edizione.
J.F. Nye: “Physical properties of crystals”.
L.S. Miller and J.B. Mullin (Eds.), “Electronic materials. From silicon to organics”,
Plenum Press, 1991.
J.M. Ziman, “Principles of the theory of solids”.
S.M. Sze, “Fisica dei dispositivi a semiconduttore”.
R. Dalven: “Introduction to applied solid state physics”, Plenum Press, 1990.

CINETICA CHIMICA
(Titolare: Prof. Gennaro Armando - Dip.chimica Fisica
)     -     Mutuato da:  Laurea Quinquennale in Chimica Industriale

Periodo: III anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 70A

Obiettivi formativi: 
Il corso è finalizzato all'approccio alla termodinamica di non
equilibrio, per acquisire le conoscenze necessarie per lo studio dei processi chimici.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Introduzione: sistemi in equilibrio e sistemi in evoluzione; velocità di
reazione, leggi cinetiche, ordine di reazione.
Reazioni chimiche: reazioni elementari, reazioni composite, ipotesi dello stato
stazionario.
Teorie cinetiche: dipendenza della velocità da T, teoria delle collisioni, teoria dello
stato di transizione.
Reazioni a catena: esempi di sequenza chiusa, reazioni di polimerizzazione.
Catalisi omogenea: reazioni in soluzione, catalisi omogenea, catalisi acido-base,
catalisi enzimatica, catalisi redox.
Catalisi eterogenea: adsorbimento fisico e chimico, reazioni di superficie
unimolecolari, reazioni di superficie bimolecolari.
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
esame orale
Testi di riferimento: 
K.J. Laidler, “Chemical Kinetics”, Harper & Row, New York.



CORROSIONE E PROTEZIONE DEI MATERIALI METALLICI
(Titolare: Prof. Capobianco Giulio - Dip.chimica Fisica
)     -     Mutuato da:  Laurea Quinquennale in Chimica Industriale

Periodo: IV anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 70A

Obiettivi formativi: 
Il corso è finalizzato a dare una conoscenza generale dei problemi
legati ai fenomeni corrosivi, al loro controllo e alla loro prevenzione.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Generalità della corrosione. Natura elettrochimica dei fenomeni di
corrosione. Termodinamica dei processi di corrosione. Processi anodici e catodici.
Diagrammi potenziale/pH. La polarizzazione. Processi catodici di depolarizzazione.
Evoluzione di idrogeno , riduzione dell' ossigeno. Cinetica dei processi di corrosione.
Dissoluzione delle leghe. Teoria dei potenziali misti. Teoria degli elementi galvanici
in corto circuito. Misura del potenziale di corrosione. Velocità di corrosione e sua
misura con metodi elettrochimici. Resistenza di polarizzazione. Protezione catodica ed
anodica. Polarizzazione chimica, di concentrazione. Fattori termodinamici e cinetici di
localizzazione della corrosione. Morfologia della corrosione: corrosione per contatto,
per vaiolatura, interstiziale, per fatica, sottosforzo, per sfregamento, intergranulare.
Danneggiamento da idrogeno. Corrosione delle strutture internate. Corrosione
biologica. Corrosione secca. Corrosione per correnti disperse. Metodi di protezione.
Inibitori catodici ed anodici. Strati filmanti. Protezione per deposizione galvanica.
Esempi pratici di corrosione di materiali metallici.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
G. Bianchi, F. Mazza, “Corrosione e protezione dei metalli”, Ed.
Masson Italiana, Milano, 1979.
P. Pedeferri, “Corrosione e protezione dei materiali metallici”, Clup, Milano, 1987.

CRISTALLI LIQUIDI
(Titolare: Prof. Ferrarini Alberta - Dip.chimica Fisica
)

Periodo: V anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 40A

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il corso si propone di fornire un quadro delle proprietà dei cristalli
liquidi, mettendone in evidenza le caratteristiche di fluidi complessi e facendo
riferimento alle applicazioni di interesse tecnologico. In particolare il corso affronterà
gli argomenti seguenti. Cristalli liquidi termotropici e liotropici: classificazione delle
mesofasi (nematiche, smettiche, colesteriche), analisi della correlazione tra struttura
molecolare e organizzazione di fase. Proprietà d’ordine, transizioni di fase e loro
descrizione termodinamico-statistica. Proprietà elettriche, magnetiche, ottiche:
comportamento macroscopico ed interpretazione molecolare. Proprietà viscoelastiche,
cenni ai difetti. Metodi per la caratterizzazione delle fasi liquido-cristalline.
Allineamento di cristalli liquidi con campi elettrici e magnetici, transizioni di
Fréedricksz. Applicazioni: display, materiali termocromici, materiali polimerici.
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
esame orale
Testi di riferimento: 
P.J. Collings, M. Hird, «Introduction to Liquid Crystals.
Chemistry and Physics», Taylor	Francis, 1997;
G. Vertogen, W.H. de Jeu, «Thermotropic Liquid Crystals: fundamentals», Springer,
1988;
S. Chandrasekhar, «Liquid Crystals», Cambridge University Press, 1994.
Ausili didattici : 
Materiale didattico verrà fornito agli studenti nel corso delle lezioni.

ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE



(Titolare: Prof. Panizzolo Roberto - Dip.innovaz.meccan.
)     -     Mutuato dalla Facolta' di Ingegneria Meccanica

Periodo: II anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 

Prerequisiti: 
nessuno
Propedeuticita': 
nessuna
Obiettivi formativi: 
Obiettivo del corso è fornire una panoramica sull’economia aziendale e sull’organizzazione dell’impresa
industriale. Particolare attenzione viene data all’analisi dei costi e all’organizzazione aziendale.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Introduzione all’impresa -
L’azienda come sistema input-output. Le principali funzioni aziendali: amministrazione, produzione, marketing e
commercializzazione, ricerca e sviluppo.

Lineamenti di organizzazione d’impresa -
Definizione di compito, lavoro, funzione e ruolo. Autorità, responsabilità e delega. Sistemi operativi e potere
organizzativo.
Le strutture organizzative: schema semplice, funzionale, divisionale, a matrice e a rete.

Il bilancio di impresa - 
Gestione economica e gestione finanziaria.
Definizione, finalità e forme di bilancio di esercizio.
Il bilancio legale: le voci dello stato patrimoniale e del conto economico; principi di redazione.
Il bilancio tecnico o riclassificato.
La metodologia di analisi del bilancio.

I costi per le decisioni operative di impresa -
I costi: finalità di calcolo, classificazione e configurazioni. Costi fissi, variabili e semivariabili. Costi diretti e
indiretti.
I costi per le decisioni operative: analisi del punto di equilibrio e sue applicazioni, analisi del prodotto più
conveniente, allocazione di capacità produttiva satura, eliminazione di un articolo, analisi ‘make or buy’.

Elementi di analisi e valutazione degli investimenti -
Gli investimenti: definizione, caratteristiche, tipologie.
Elementi di matematica finanziaria.
Le basi per la valutazione degli investimenti: il pay back period, il valore attuale netto, il tasso interno di
rendimento.

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto: 
scritto + orale (eventuale)
Testi di riferimento: 
S. Biazzo, R. Panizzolo, Elementi di Organizzazione aziendale, Libreria Progetto,
Padova, 2002.
Ausili didattici : 
Fotocopie e lucidi rese disponibili agli studenti.
Altre informazioni: 
Dip. di Innovazione Meccanica e Gestionale,
Facoltà di Ingegneria,  Tel. 049.8276727 – roberto.panizzolo@unipd.it


ELETTRONICA QUANTISTICA
(Titolare: Prof. Tondello Giuseppe - Dip.ingegner.elettr.
)     -     Mutuato dalla Facolta' di Ingegneria Elettronica

Periodo: V anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Principi di funzionamento dei laser; emissione indotta; inversione di
popolazione. Cavità elettromagnetiche: trattazione a raggi, criterio di stabilità;
trattazione con il campo e.m.. Equazioni di bilancio dei laser: in regime continuo; ad
impulsi (brevi: Q-switch; ultrabrevi: ad agganciamento di fase). Principali tipi di laser:
a stato solido: Nd in YAG; a gas: Ar+, CO2, eccimeri, a coloranti, a semiconduttore.
Proprietà della radiazione laser: coerenza temporale, coerenza spaziale, filtraggio spaziale, speckle noise.
Applicazioni: Interazioni con i materiali: Ablazione con
impulsi brevi ed ultrabrevi: laser nell'ultravioletto; ablazione con laser ad eccimeri.
Effetto sulle superfici: indurimento, riporto. Saldatura, foratura Cenni sulle
applicazioni alle misure.



Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

FISICA DEI MATERIALI (MODULO A)
(Titolare: Dott. Rigato Valentino - Fac.scienze Mm.ff.nn
)

Periodo: V anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 40A

Obiettivi formativi: 
Il corso si articola in due moduli. I due moduli non sono sequenziali,
ma interconnessi, nel senso che la presentazione degli argomenti seguirà una sequenza
tale da evitare ripetizioni per alcune tematiche comuni e da permettere la correlazione
delle diverse tecniche di preparazione dei materiali con le loro proprietà
microscopiche e macroscopiche. 
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Generalità sulle tecniche fisiche di deposizione di film sottili. Plasmi debolmente
ionizzati in corrente continua e in alta frequenza per la sintesi e il trattamento di
materiali. L’interazione tra particelle energetiche e la materia: il processo fisico di sputtering. Cenni sulle
tecnologie “diode sputtering” e “magnetron sputtering”.
Effetti sulla microstruttura dei materiali indotti del bombardamento con particelle a
bassa energia.
“Reactive magnetron sputtering”: fondamenti ed applicazioni di rilevanza
tecnologica. Rivestimenti ceramici nano-strutturati e nano-compositi ad elevate
proprietà meccaniche: cenni sui fenomeni di super-durezza e ultra-durezza. Materiali
nano-strutturati a basso coefficiente di attrito. Sintesi di specchi a multistrato per la
riflessione di raggi X e di radiazione nell’estremo UV.
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
prova orale
Testi di riferimento: 
M.A. Liebermann, A.J. Lichtenberg; Principles of plasma discharges and
materials processing; John Wiley & Sons, inc. NY, 1994
� R. F. Bunshah ed. “Handbook of deposition technologies for films and coatings”;
2nd edition, Noyes Publications, Park Ridge, USA, 1994.
Ausili didattici : 
� Pubblicazioni selezionate fornite dal docente
Altre informazioni: 
Sono previste esercitazioni presso i Laboratori
Nazionali di Legnaro e presso i Laboratori del Dipartimento di Fisica.

FISICA DEI MATERIALI (MODULO B)
(Titolare: Dott. Mattei Giovanni - Dip.fisica
)

Periodo: V anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 

Obiettivi formativi: 
Il corso si articola in due moduli. I due moduli non sono sequenziali, ma interconnessi, nel senso che la
presentazione degli argomenti seguirà una sequenza tale da evitare ripetizioni per alcune tematiche comuni e
da permettere la correlazione delle diverse tecniche di preparazione dei materiali con le loro proprietà
microscopiche e macroscopiche. 


Contenuto dell'attivita' formativa: 
Classificazione, caratteristiche e proprietà generali dei materiali nanostrutturati. Richiami sui principali metodi
chimico-fisici di preparazione. Nanocompositi. Proprietà funzionali di materiali nanostrutturati: proprietà
magnetiche, proprietà ottiche lineari e nonlineari, cenni agli effetti quantistici derivanti dal confinamento spaziale,
attività catalitica. Principali applicazioni.
Caratterizzazione micro-strutturale e micro-analitica di nanostrutture: la microscopia elettronica. Cenni storici.
Interazione elettrone-materia. Microscopia elettronica in trasmissione (TEM): esempi e applicazioni del TEM in
Scienza dei Materiali. Microscopia elettronica in scansione (SEM): esempi ed applicazioni SEM. Tecniche di
luce di sincrotrone nella caratterizzazione di materiali nanostrutturati: EXAFS.   

Struttura della verifica di profitto: 



Orale
Descrizione verifica profitto: 
esame orale
Testi di riferimento: 
dispense fornite dal docente
L. Reimer, Transmission Electron Microscopy, 4 ed., Springer, Optical Sciences vol. 36 (1997)
P.G.Merli, M. Vittori Antisari Ed., Electron Microscopy in Materials Science, World Scientific (1992)

Altre informazioni: 
e-mail:giovanni.mattei@unipd.it



FISICA DELLE SUPERFICI (MODULO A)
(Titolare: Prof. Berti Marina - Dip.fisica
)     -     Mutuato da:  Laurea Quadriennale in Fisica

Periodo: IV anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 

Prerequisiti: 
buona conoscenza dei contenuti di Struttura della Materia e di Fisica
dello Stato Solido.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Introduzione alla fisica delle superfici: aspetti fondamentali e rilevanza
applicativa. Lo studio sperimentale delle superfici: spettroscopie e microscopie. Le
spettroscopie di elettroni: processi di ionizzazione e decadimenti radiativi e non
radiativi, la spettroscopia di fotoelettroni, la spettroscopia di elettroni Auger.
Assorbimento di raggi X: la spettroscopia EXAFS. I microscopi elettronici e le loro
modalità di impiego. Diffrazione di elettroni e microscopia elettronica in trasmissione.
Le microscopie a sonda.
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
prova orale sul programma del corso o, a scelta dello studente, su
di un argomento monografico concordato con il docente.
Testi di riferimento: 
L. Feldman, J. Mayer, "Fundamentals of Surface and Thin Film
Analysis",
Ausili didattici : 
dispense del corso.

FISICA DELLO STATO SOLIDO
(Titolare: Prof. Ancilotto Francesco - Dip.fisica
)

Periodo: IV anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 80A

Prerequisiti: 
Cristallografia e Struttura della Materia.
Obiettivi formativi: 
Nel corso di Fisica dello Stato Solido vengono introdotte le nozioni
fondamentali necessarie alla comprensione delle proprietà' (strutturali, elettroniche,
termiche, vibrazionali, etc.) di solidi cristallini ideali, la cui struttura atomica e' basata
cioè sulla ripetizione regolare nello spazio di una "cella" elementare di dimensioni
microscopiche.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Richiami di struttura reticolare dei solidi. L'approssimazione adiabatica.
Principali forme di legame chimico nei solidi. La dinamica reticolare. Fononi. Effetti
anarmonici e proprietà termiche dei cristalli. Modello a elettroni liberi per i metalli.
Proprietà di trasporto degli elettroni di conduzione. Stati elettronici in un potenziale
periodico. Modello a elettroni quasi-liberi e modello Tight-Binding. La struttura a
bande dei solidi. Semiconduttori intrinseci e drogati. L'equazione del trasporto di
Boltzmann. I metalli. La superficie di Fermi. Proprieta' dielettriche degli isolanti. La
superconduttività: fenomenologia e teoria BCS.



Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Testi di riferimento: 
C.Kittel, "Introduction to Solid State Physics", Wiley and sons,
1986.
J.R. Hook, H.E. Hall, "Solid State Physics" (Second Edition), Wiley, 1999.
N.W.Ashcroft e N.D.Mermin, "Solid State Physics", Saunders, 1990.

LABORATORIO DI CHIMICA DELLO STATO SOLIDO
(Titolare: Dott. Rizzi Gian-Andrea - Dip.chimica Inorgan.
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Scienza dei Materiali

Periodo: IV anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 50 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Chimica

Prerequisiti: 
Chimica dello Stato Solido e delle Superfici
Propedeuticita': 
Chimica Generale ed Inorganica, Chimica dello Stato Solido, Fisica Generale I e II, Struttura della Materia.
Obiettivi formativi: 
Corso di laboratorio semestrale, collegato al corso di Chimica dei
Materiali.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Durante il corso saranno condotte esperienze sugli argomenti di seguito
indicati. Preparazione di ZnS drogato con vari cationi metallici e verifica della
luminescenza. Intercalazione di V2O5 con Li+ e determinazione della quantità
intercalata. Preparazione di film sottili di ossidi come SiO2, WO3 e V2O5, o di film
metallici, mediante l’utilizzo di tecniche quali MOCVD, Sol-Gel, e Magnetron
Sputtering. Preparazione di soluzioni colloidali di nano-particelle di solfuri e
determinazione della loro dimensione mediante spettroscopia ottica.
I materiali ottenuti saranno caratterizzati mediante tecniche d’analisi di superficie,
spettroscopia ottica e infrarossa, potenziostato per elettrocromismo.

Struttura della verifica di profitto: 
Orale, Pratica
Descrizione verifica profitto: 
relazioni scritte sulle esperienze di laboratorio e prova orale.
Ausili didattici : 
Dispense di laboratorio.

LABORATORIO DI CHIMICA FISICA DEI MATERIALI
(Titolare: Prof. Pedron Danilo - Dip.chimica Fisica
)

Periodo: IV anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 50A

Obiettivi formativi: 
Corso di laboratorio semestrale, è collegato al corso di chimica Fisica
dei Materiali ed ha gli stessi prerequisiti. Durante il corso verranno condotte
esperienze rivolte alla caratterizzazione chimico-fisica di materiali commerciali,
preparati nei laboratori di ricerca e/o sintetizzati direttamente dagli studenti. Accanto
ad esperienze di carattere strumentale verranno proposte anche esperienze di calcolo
di proprietà chimico-fisiche di materiali.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Tecniche FT-IR per lo studio di materiali e film sottili: riflettenza diffusa
e speculare, riflettanza totale attenuata (ATR), spettroscopia IR di riflessioneassorbimento
(IRAS), microscopia e microspettrofotometria IR. Elissometria.
Spettroscopia Raman-laser ed FT-Raman, microscopia Raman. Fotoluminescenza.
Studio della transizione di Fréedericksz in cristalli liquidi con metodi ottici. Metodi di
misura della suscettività magnetica statica. Risonanza magnetica nucleare di solidi.
Misura di parametri ottici lineari e non-lineari. Spettroscopia laser risolta nel tempo.
Calcoli con metodi ab-initio e semiempirici di strutture elettroniche e proprietà
molecolari. Simulazione con metodi Monte Carlo di fluidi atomici o molecolari e di
sistemi di spin.
Struttura della verifica di profitto: 



Orale, Pratica
Descrizione verifica profitto: 
relazioni scritte per le esperienze di laboratorio e prova orale.
Testi di riferimento: 
H. Kuzmany, "Solid-State Spectroscopy",
Springer-Verlag, 1998.
Ausili didattici : 
Dispense di lezione;

LABORATORIO DI FISICA DELLA MATERIA II (BISEMESTRALE)
(Titolare: Prof. Torzo Giacomo - Fac.scienze Mm.ff.nn
)

Periodo: IV anno, 1+2 semestre
Tipologie didattiche: 
Sede dell'insegnamento: via Loredan 10
Aule: 213

Prerequisiti: 
Ottima conoscenza di Struttura della Materia. Una conoscenza
elementare in elettronica. La frequenza del parallelo corso di Fisica dello Stato Solido è indispensabile
Obiettivi formativi: 
si tratta di un corso di laboratorio bisemestrale collegato ai corsi di
Fisica dello Stato Solido e di Laboratorio di Chimica dello Stato Solido. Il corso è strutturato in una serie di
esperimenti in cui si misurano proprietà di trasporto elettrico di materiali conduttori, semiconduttori e
superconduttori. La frequenza e la stesura delle relazioni sugli esperimenti sono obbligatorie.
Metodi didattici: 
Alcune lezioni frontali e assistenza alla conduzione degli esperimenti in laboratorio, e alla analisi dei dati
successiva.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Alcune lezioni di elettronica lineare mirate a fornire una comprensione approfondita dei dispositivi utilizzati negli
esperimenti e una introduzione all’uso di tecniche di acquisizione dati in tempo reale. 
Esperimenti su proprietà di trasporto elettrico:
misura del coefficiente di Hall e della resistività in funzione della temperatura in semiconduttori; misura
dell’energy gap in semiconduttori con metodo spettroscopico; misura della transizione superconduttiva in
campioni HTS ; esperimento di Haynes-Shockley.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto: 
Valutazione delle relazioni e prova orale finale.
Testi di riferimento: 
G. Torzo: Capire e sperimentare gli amplificatori operazionali , Decibel-Zanichelli
Ausili didattici : 
G. Torzo: Dispense, con richiami di teoria e descrizione degli
esperimenti, scaricabili da web .


LABORATORIO DI TECNICHE DI DEPOSIZIONE DI FILMS SOTTILI
(Titolare: Dott. Palmieri Enzo - Fac.scienze Mm.ff.nn
)

Periodo: V anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 50A

Metodi didattici: 
Il criterio seguito per l’insegnamento di questo modulo e’ quello di privilegiare la
didattica frontale in laboratorio davanti alle macchine da deposizione rispetto alla
didattica frontale alla lavagna. Pertanto, allo studente e’ chiesto di partecipare
attivamente al corso, a titolo d’esempio, smontando un dispositivo reale in laboratorio,
discutendone in aula i principi generali ed i criteri costruttivi, e rimontandolo poi in
laboratorio, alla luce di quanto appreso.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Tecnologia di produzione dell’ Ultra alto vuoto; Misura e
caratterizzazione del vuoto; materiali da vuoto e tecniche di pulizia delle superfici.
Tecnologie meccaniche per la costruzione di camere da vuoto.



Preparazione chimica ed elettrochimica dei substrati, Pulizia ad ultrasuoni,
Decappaggio, Attacco chimico, Elettropulitura, Passivazione chimica; electroplating.
Deposizione di films sottili; diffusione termica, sputtering e deposizione per arco
catodico, studio e deposizione di materiali duri per applicazioni tribologiche.
Confinamento magnetico di plasmi; Progettazione e costruzione di sorgenti di
deposizione. Progettazione di impianti da ultra alto vuoto per la deposizione PVD di
films sottili.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Ferrario, Introduzione alla tecnologia del vuoto, Patron Editore
Bologna.
Maissel & Glang, Handbook of thin film Technology, Mac Grow Ill.
Maurice H. Francombe and John L. Vossen eds., Plasma Sources for Thin Film
Deposition and Etching, Vol. 18 of Physics of Thin Film Series, Academic Press,
1994.
Altre informazioni: 
Il modulo prevede un massimo di 8 studenti e verrà interamente svolto presso i
Laboratori Nazionali di Legnaro dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).

METALLURGIA FISICA
(Titolare: Prof. Ramous Emilio - Dip.innovaz.meccan.
)     -     Mutuato dalla Facolta' di Ingegneria dei Materiali

Periodo: IV anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Proprietà meccaniche. Deformazione plastica: scorrimento e
dislocazioni, incrudimento, tessiture, fatica, frattura. Riassestamento e
ricristallizzazione statici e dinamici. Lavorazioni per deformazione plastica.
Trasformazioni in fase solida: precipitazione, trasformazioni martensitiche, la
martensite negli acciai, trattamenti termici degli acciai. Leghe soluzioni solide: effetto
di alligazione, dei precipitati, dei dispersoidi. Acciai al carbonio, leghe di alluminio e
di rame.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
P. Haasen, Physical metallurgy, Ed. Cambridge University Press
J.P. Verhoeven, Fundamentals of physical metallurgy, Ed. J. Wiley & Sons
R.W.K. Honeycombe, Steels. Micorstructure and properties, Ed. Arnold
Ausili didattici : 
Appunti delle lezioni.
Altre informazioni: 
Sono previste 8 esercitazioni di laboratorio, ciascuna di circa 2 ore, per
gruppi di 7-8 studenti.

MICROELETTRONICA
(Titolare: Prof Zanoni Enrico - Dip.ingegner.elettr.
)     -     Mutuato dalla Facolta' di Ingegneria Elettronica

Periodo: V anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Fisica dei materiali semiconduttori. Metalli, isolanti e semiconduttori.
Cenni relativi al modello a bande di energia dei solidi. Il concetto di lacuna (hole).
Donatori e accettori. Statistica dei portatori all' equilibrio termico. Cariche libere nei semiconduttori. velocita' di
deriva. Mobilita' e processi di urto. Corrente di diffusione.
Relazioni di Einstein
Tecnologia del silicio. Crescita dei monocristalli di silicio. Il "wafer". Il processo
planare. Ossidazione termica e sua cinetica. I processi litografici. I metodi di
drogaggio: diffusione, impiantazione ionica. I metodi di epitassia: deposizione
chimica da fase vapore, epitassia da fase liquida, epitassia a fascio molecolare. La
deposizione da fase vapore non-epitassiale: deposizione di ossidi e nitruri,
passivazione. Deposizione delle metallizzazioni. Interconnessioni e packaging.



Contatti metallo-semiconduttore. Equilibrio nei sistemi elettronici. Livello di Fermi.
Giunzione metallo-semiconduttore ideale e suo diagramma a bande. carica, regione di
svuotamento e capacita' di giunzione. Caratteristiche tensione-corrente. Contatti
ohmici per effetto Schottky e per effetto tunnel. Effetti superificiali. Giunzioni p-n.
Distribuzioni non uniformi di drogante. La giunzione p-n. Giunzione brusca,
giunzione lineare. Giunzione p-n in polarizzazione inversa. Carica, campo elettrico.
Capacita' di giunzione. Breakdown avalanche e Zener.
Correnti nelle giunzioni p-n. Generazione e ricombinazione. Formula di Shockley-
Read and Hall. Caratteristiche I-V della giunzione p-n. Funzionamento in
commutazione della giunzione p-n. Recovery time. Capacita' di diffusione della
giunzione p-n.
Proprieta' del sistema Metallo-Ossido-Semiconduttore. La struttura a bande del
sistema MOS. Accumulazione, svuotamento e inversione di carica. La capacita' del
sistema MOS. La carica nel sistema MOS: analisi all' equilibrio e fuori dall' equilibrio.
Carica nell' ossido e all' interfaccia. Il transistor MOSFET. Teoria di base; modello a
controllo di carica. I parametri del MOSFET. Il progetto del MOSFET. Il controllo
della tensione di soglia. L' effetto body. Effetti del secondo ordine: correnti di
sottosoglia. saturazione della velocita'. Effetti dovuti alla riduzione di L e di W.
Scaling dei transistor MOSFET. Effetti degli elettroni "caldi".
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
R.S. Muller, T.I. Kamins, Dispositivi elettronici per i circuiti integrati,
2da edizione, Boringhieri, Torino.
Ausili didattici : 
Testo consigliato: Giovanni Ghione, Dispositivi per la microelettronica, McGraw-Hill,
Milano 1998.

PROCESSI DI PRODUZIONE DI MATERIALI MACROMOLECOLARI
(Titolare: Dott. Modesti Michele - Dip.pro.chimici Ing.
)     -     Mutuato dalla Facolta' di Ingegneria Chimica

Periodo: V anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Relazioni struttura-proprietà: caratteristiche termiche, chimiche, ottiche ed elettriche. Principali tests di
caratterizzazione. Polimeri termoresistenti. Polimeri allo stato solido: modelli meccanici viscoelastici di Maxwell,
Voigt-Kelvin, ecc.. Prove di creep e di stress relaxation. 
Polimeri di interesse industriale: materie plastiche, elastomeri, fibre, espansi e compositi. Cenni sulle principali
tecnologie di trasformazione. Il ruolo degli additivi nelle materie plastiche con particolare attenzione agli agenti
ritardanti di fiamma.
Criteri di progettazione e selezione dei materiali polimerici in previsione del loro recupero, riciclo e/o
smaltimento.


Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
esame orale
Testi di riferimento: 
J.A. Brydson: Plastic Materials (5th Ed.), Butterworth, Oxford, 1989. 
N.G. McCrum, C.P. Buckley and C.B. Bucknall: Principles of Polymer Engineering, Oxford Science Pub., Oxford
1988.



SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI CERAMICI
(Titolare: Prof. Guglielmi Massimo - Dip.ingegner.meccan.
)     -     Mutuato dalla Facolta' di Ingegneria dei Materiali

Periodo: IV anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Proprietà meccaniche e termo-meccaniche dei materiali ceramici.
Elementi per la progettazione con i materiali ceramici. Processi di fabbricazione dei
materiali ceramici: produzione delle polveri e loro caratterizzazione; interazione tra
particelle in sospensione; processi di formatura (in pasta, a secco, per colata).



Essiccazione. Cottura. Lavorazioni secondarie.
Materiali ceramici tradizionali: laterizi, piastrelle, sanitari, porcellane tecniche,
refrattari, abrasivi. Materiali ceramici avanzati: ceramici strutturali e ceramici
funzionali.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI COMPOSITI
(Titolare: Prof. Maddalena Amedeo - Dip.ingegner.meccan.
)     -     Mutuato dalla Facolta' di Ingegneria dei Materiali

Periodo: V anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Definizione di materiali compositi. Caratteristiche geometriche del
materiale di rinforzo. Lamina unidirezionale. Calcolo delle caratteristiche elastiche
della lamina unidirezionale a partire dalle proprietà dei materiali utilizzati.
Caratteristiche elastiche di materiali a fibre corte. Matrice di rigidità della lamina
unidirezionale e dei laminati di tipo cross-ply ed angle-ply in vari sistemi di
riferimento. Meccanismi di frattura nella lamina unidirezionale, nei laminati, nei
materiali a fibre corte. Lavoro di pull-out. Metodi di indagine non distruttivi.
Meccanismi di frattura per sollecitazione a fatica.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

SCIENZA E TECNOLOGIA DEI VETRI
(Titolare: Prof. Colombo Paolo - Fac.scienze Mm.ff.nn
)     -     Mutuato dalla Facolta' di Ingegneria dei Materiali

Periodo: V anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Struttura del vetro: Definizioni di vetro. Intervallo di trasformazione
vetrosa. Condizioni di vetrificazione: Teorie strutturali e teorie cinetiche. Separazione
di fase. Struttura dei vetri inorganici e modelli proposti. Cenni sui vetri non ossidi.
Proprietà del vetro: Proprietà reologiche: viscosità e punti caratteristici. Proprietà
termiche: calore specifico, conducibilità termica, dilatazione termica. Proprietà
chimiche: la superficie del vetro. Adsorbimento di molecole. Modelli di superficie.
Attacco acido, attacco alcalino, attacco da parte dell’acqua. Proprietà elettriche:
conducibilità ionica ed elettronica. Vetri semiconduttori. Proprietà dielettriche.
Proprietà ottiche: rifrazione, riflessione, assorbimento, trasmissione. Vetri colorati,
vetri fotocromici, vetri
fotosensibili, vetri elettrocromici. Fibre ottiche. Proprietà meccaniche: resistenza del
vetro, fatica.
Tecnologia del vetro: Materie prime e calcolo della miscela vetrificabile. Tipologie di
forni fusori. Fusione, omogeneizzazione, affinaggio e condizionamento. Ricottura.
Vetro Piano: metodologie di produzione (vetro tirato, vetro laminato, processo Float).
Vetro cavo: metodologie di produzione (processo soffio-soffio; processo pressosoffio,
macchine ad aspirazione).
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Dispense di lezione e G.Scarinci, T.Toninato, B.Locardi "Vetri" (Ed.
Ambrosiana, 1977).
Ausili didattici : 
Altri testi consigliati per consultazione e approfondimenti: J.E. Shelby "Introduction
to Glass Science and Technology" (Ed. RSC Paperbacks, 1997); H.Scholze "Glass.
Nature, Structure and Properties" (Ed. Springer-Verlag, 1991).

SPETTROSCOPIA MOLECOLARE MOD. A



(Titolare: Prof. Meneghetti Moreno - Dip.chimica Fisica
)     -     Mutuato da:  Laurea Quinquennale in Chimica

Periodo:  1 semestre
Tipologie didattiche: 35A

Obiettivi formativi: 
Il corso vuole affrontare i temi moderni della spettroscopia ottica sia
dal punto di vista teorico che delle tecniche sperimentali. Verranno considerati sia i
responsi ottici lineari che non lineari mettendo in evidenza alcune spettroscopie di
particolare interesse.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
La radiazione elettromagnetica. Interazione tra radiazione
elettromagnetica e materia. Funzioni dipendenti dal tempo per lo studio della risposta
ottica. La funzione dielettrica. Spettroscopie di assorbimento ed emissione. Simmetrie e regole di selezione.
Spettroscopie di scattering: Raman e Raman risonante.
Spettroscopia ottica per lo studio della dinamica degli stati eccitati. Spettroscopie di
Tunneling e di Electron Energy Loss.
La suscettività ottica non lineare. Propagazione di onde elettromagnetiche in mezzi
non lineari. Teoria quantomeccanica della suscettività ottica non lineare. Modello a
due livelli della risposta ottica non lineare. Tecniche spettroscopiche per la
caratterizzazione di proprietà ottiche non lineari. Processi dipendenti dall'indice di
rifrazione non lineare. Assorbimento a due o più fotoni.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
J.L. McHale, Molecular spectroscopy, Prentice-Hall, 1999.
H. Kuzmany, Solid state spectroscopy, Springer-Verlag, 1998.
R. Boyd, Nonlinear Optics, Accademic Press, 1992.
P.N. Butcher and D. Cotter, The elements of nonlinear optics, Cambridge University
Press, 1990.

SPETTROSCOPIA MOLECOLARE MOD. B
(Titolare: Prof. Pedron Danilo - Dip.chimica Fisica
)     -     Mutuato da:  Laurea Quinquennale in Chimica

Periodo:  1 semestre
Tipologie didattiche: 35A

Obiettivi formativi: 
Il corso vuole affrontare i temi moderni della spettroscopia ottica sia
dal punto di vista teorico che delle tecniche sperimentali. Verranno considerati sia i
responsi ottici lineari che non lineari mettendo in evidenza alcune spettroscopie di
particolare interesse.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
La radiazione elettromagnetica. Interazione tra radiazione
elettromagnetica e materia. Funzioni dipendenti dal tempo per lo studio della risposta
ottica. La funzione dielettrica. Spettroscopie di assorbimento ed emissione. Simmetrie e regole di selezione.
Spettroscopie di scattering: Raman e Raman risonante.
Spettroscopia ottica per lo studio della dinamica degli stati eccitati. Spettroscopie di
Tunneling e di Electron Energy Loss.
La suscettività ottica non lineare. Propagazione di onde elettromagnetiche in mezzi
non lineari. Teoria quantomeccanica della suscettività ottica non lineare. Modello a
due livelli della risposta ottica non lineare. Tecniche spettroscopiche per la
caratterizzazione di proprietà ottiche non lineari. Processi dipendenti dall'indice di
rifrazione non lineare. Assorbimento a due o più fotoni.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
J.L. McHale, Molecular spectroscopy, Prentice-Hall, 1999.
H. Kuzmany, Solid state spectroscopy, Springer-Verlag, 1998.
R. Boyd, Nonlinear Optics, Accademic Press, 1992.
P.N. Butcher and D. Cotter, The elements of nonlinear optics, Cambridge University
Press, 1990.

STORIA DELLA SCIENZA (MOD.A)
(Titolare: Prof. Shea William - Fac.scienze Mm.ff.nn
)     -     Mutuato da:  Laurea Quinquennale in Scienze Biologiche



Periodo:  1 semestre
Tipologie didattiche: 40A
Sede dell'insegnamento: Via Jappelli, 1.
Aule: Aule da definire. Orari previsti: primo semestre; lunedi, ore 16.30-18.15 e martedi, ore 17.30-18.15 

Obiettivi formativi: 
La storia della scienza è l'analisi del nostro modo scientifico di interpretare il mondo. Lo scopo è una migliore
comprensione del metodo scientifico, del suo significato e dei suoi limiti. La storia dei mutamenti scientifici
consente di confrontare il pensiero scientifico con altri campi del sapere e di sviluppare l'apertura di mente,
condizione essenziale del vero progresso. 
Metodi didattici: 
Il corso è annuale ma è diviso in due moduli di quaranta ore ciascuno.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
"Dalla nascita della scienza nell'antichità alla rivoluzione scientifica del Seicento". 
Il primo modulo traccia lo sviluppo della scienza dai Greci a Newton. Sono esaminati i seguenti temi: 
- la cosmologia di Platone e la fisica di Aristotele;
- l'astronomia di Eudosso e di Tolomeo. Le ragioni del geocentrismo;
- Archimede e la scienza applicata. Il modello matematico;
- Leonardo da Vinci: artisti e ingegneri;
- la riforma copernicana tra rifondazione e innovazione;
- Tycho Brahe e la scienza della precisione;
- Kepler e l'armonia del cosmos;
- Galileo e il nuovo cielo: cose mai viste;
- Galileo e la nuova fisica terrestre: il moto misurato;
- la scienza esperimentale di Pascal: le lezioni sul vuoto;
- la sintesi newtoniana.
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Testi di riferimento: 
Maurizio Mamiani, Storia della Scienza Moderna. Laterza, 1998.
Paolo Rossi (ed.), Storia della Scienza Moderna e Contemporanea, 5 volumi. UTET, 1988.
Ausili didattici : 
Materiale didattico fornito dal Docente.
Altre informazioni: 
Il docente tiene anche una serie di lezioni su Galileo, ogni giovedì dalle ore 15.30 alle 17.15 nella stessa aula di
via Jappelli, 1. Quest’anno il tema sarà “l'astronomia galileiana”. Il corso riguarderà lo sviluppo del pensiero di
Galileo tra il 1592, anno un cui venne a Padova, e il 1610, anno in cui commise l’errore di tornare a Firenze.
Parlerà della “stella nuova” del 1604 ma si soffermerà sul Sidereus Nuncius, che sarà analizzato in dettaglio.

STORIA DELLA SCIENZA (MOD.B)
(Titolare: Prof. Shea William - Fac.scienze Mm.ff.nn
)     -     Mutuato da:  Laurea Quinquennale in Scienze Biologiche

Periodo:  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A
Sede dell'insegnamento: Via Jappelli, 1.
Aule: Aule da definire. Orari previsti: primo semestre; lunedi, ore 16.30-18.15 e martedi, ore 17.30-18.15 

Obiettivi formativi: 
La storia della scienza è l'analisi del nostro modo scientifico di interpretare il mondo. Lo scopo è una migliore
comprensione del metodo scientifico, del suo significato e dei suoi limiti. La storia dei mutamenti scientifici
consente di confrontare il pensiero scientifico con altri campi del sapere e di sviluppare l'apertura di mente,
condizione essenziale del vero progresso. 
Metodi didattici: 
Il corso è annuale ma è diviso in due moduli di quaranta ore ciascuno. 
Contenuto dell'attivita' formativa: 
"Dalla scoperta del tempo alla fisica del Novecento"
Il secondo modulo prende in esame le radici classiche della scienza contemporanea dal settecento ad oggi con
particolare riferimento ai seguenti temi:
- la scoperta che il mondo ha una lunga storia: parlano le rocce ed i fossili;
- l'età della Terra da Mosè a Buffon;
- angelo o bestia? L'uomo nella natura;
- Lamarck e la filosofia zoologica;
- Darwin e l'origine delle specie. L'Odissea intellettuale di Darwin;
- la selezione naturale e la lotta per la sopravvivenza. Spiegazioni o metafore? 
- l'eugenismo;
- la radioattività; una grande sorpresa. I raggi del Prof. Röntgen;
- i nuovi elementi di Pierre e Marie Curie;
- Rutherford alla caccia di "emanazioni";
- lo spazio e il tempo di Einstein;
- i quanta e le esitazioni di Planck;
- il modello standard. Fino a quando?
- la cosmologia dopo il Big Bang.



Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Testi di riferimento: 
Maurizio Mamiani, Storia della Scienza Moderna. Laterza, 1998.
Paolo Rossi (ed.), Storia della Scienza Moderna e Contemporanea, 5 volumi. UTET, 1988.
Ausili didattici : 
Materiale didattico fornito dal Docente.
Altre informazioni: 
Il docente tiene anche una serie di lezioni su Galileo, ogni giovedì dalle ore 15.30 alle 17.15 nella stessa aula di
via Jappelli, 1. Quest’anno il tema sarà “l'astronomia galileiana”. Il corso riguarderà lo sviluppo del pensiero di
Galileo tra il 1592, anno un cui venne a Padova, e il 1610, anno in cui commise l’errore di tornare a Firenze.
Parlerà della “stella nuova” del 1604 ma si soffermerà sul Sidereus Nuncius, che sarà analizzato in dettaglio.

STRUTTURISTICA CHIMICA
(Titolare: Prof. Mammi Mario - Dip.chimica Organic.
)     -     Mutuato da:  Laurea Quinquennale in Chimica

Periodo:  2 semestre
Tipologie didattiche: 70A

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Premessa matematica: Numeri complessi. Vettori. Funzioni. Trasformate
di Fourier e spazi reciproci. Operazione di convoluzione.
Diffrazione della radiazione elettromagnetica: Descrizione di un'onda
elettromagnetica. Diffrazione della radiazione da parte di un elettrone. Geometria della diffrazione (sfera di
Ewald e sfera limite). Spettro di diffrazione di atomi e
molecole. Effetti della agitazione termica sulla diffrazione.
Diffrazione da parte dei cristalli: Reticolo fisico e trasformata di Fourier. Condizioni
di Laue e reticolo reciproco. Geometria reticolare e diffrazione (distanze interplanari,
indici di Miller., legge di Bragg). Calcolo dei fattori di struttura e della densità
elettronica.
Determinazione delle strutture cristalline: Problema della fase. Risoluzione strutturale
(metodo di Patterson, dell'atomo pesante, della sostituzione isomorfa, metodi diretti).
Affinamento della struttura (sintesi di Fourier differenza, minimi quadrati).
Significatività dei risultati: grado di risoluzione; errori di determinazione di serie,
errori statistici e sistematici, deviazioni standard.
Simmetrie: Operazioni e operatori di simmetria. Gruppi puntuali. Simmetrie
traslazionali. Reticoli di Bravais. Gruppi spaziali. Effetti delle simmetrie sulla
diffrazione (estinzioni). Tabelle internazionali di cristallografia.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

SUPERCONDUTTIVITA'
(Titolare: Prof. Palmieri Vincenzo - Fac.scienze Mm.ff.nn
)

Periodo: V anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 40A

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Elementi di teoria della superconduttività. La conduzione elettrica nei
metalli normali. Fenomenologia dei materiali superconduttori. Il modello a due fluidi.
L'elettrodinamica di London. Elettrodinamica superconduttiva nello spazio di Fourier.
Superconduttori di secondo tipo. Termodinamica della transizione superconduttiva. La
condensazione di Bose. Teoria microscopica della superconduttività. Lo stato
fondamentale superconduttivo. Eccitazioni di quasiparticella. L’approccio
idrodinamico alla superconduttivita’. Le regole Empiriche di Matthias.
Superconduttività in Radiofrequenza.
Applicazioni industriali della superconduttività. Materiali superconduttori. Il
Diboruro di Magnesio. Magneti superconduttori. Cuscinetti superconduttori. Motori
superconduttori. Rivelatori di particelle. Cavita' superconduttrici.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Lynton, E.A. "Superconductivity", London (1969).
Newhouse, V.L., "Applied Superconductivity', Academic Press (1975). Vonsovskii,
S.V., Izyumov, Yu.A., Kurmaev. E.Z. "Superconductivity of Transition Metals, their



Alloys and Compounds", Springer-Verlag (1982).

TEORIA DEI SISTEMI A MOLTI CORPI (MODULO A)
(Titolare: Prof. Dona' Dalle Rose Luigi Filippo - Dip.fisica
)     -     Mutuato da:  Laurea Quadriennale in Fisica

Periodo: IV anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 36A

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Formalismo della seconda quantizzazione. Gas di elettroni normale ed
omogeneo: calcolo perturbativo dell’energia dello stato fondamentale del jellium,
cavità di scambio, cavità coulombiana, limiti di alta e bassa densità, teoria di Bohm e
Pines. Gas di elettroni normale e non omogeneo: teoria del funzionale densità.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta


