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ASTROFISICA RELATIVISTICA
(Titolare: Prof. Nobili Luciano - Dip.fisica
)



Periodo: I anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

Prerequisiti : 
Relatività speciale
Obiettivi formativi : 
Lo scopo del corso è fornire agli studenti: 1) le conoscenze di Relatività Generale di Fluidodinamica relativistica rilevanti per l’astrofisica
delle sorgenti compatte; 2) le basi della teoria dei processi di accrescimento su stelle di neutroni e buchi neri; 3) le proprietà della materia
iperdensa e la struttura delle stelle di neutroni.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Fondamenti di Relatività Generale e di Fluidodinamica relativistica:
Principio di Equivalenza. Covarianza delle leggi naturali. Sistemi accelerati. Coordinate curvilinee. Tensore metrico e sue proprietà.
Geodetiche. La misura in Relatività Generale. Tetradi e proiettori u e  h ij . Sistemi localmente inerziali. Trasporto parallelo. Derivata
assoluta e covariante. Leggi di conservazione e tensore energia momento. Tensori di Riemann, di Ricci e di Einstein. Le Equazioni di
Campo. Metrica di Schwarzschild. 
Idrodinamica relativistica. Sistema localmente a riposo. Equazioni di continuità. Tensore energia momento di un fluido perfetto. I e II
principio della termodinamica. Equazioni covarianti della fluidodinamica. Equilibrio idrostatico. Accrescimento sferico su buchi neri.
Dischi di accrescimento.
Proprietà generali degli oggetti collassati: Gas degenere. Decadimento ß inverso. Neutronizzazione. 
Terorema del Viriale. Stabilita’ degli oggetti autogravitanti. Nane Bianche, Stelle di Neutroni. e Buchi Neri.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

CAMPI ELETTROMAGNETICI
(Titolare: Prof. Lechner Kurt - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  1 trimestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di esporre la Teoria dell’Elettromagnetismo usando il formalismo della Relatività ristretta ed i metodi generali della
Teoria Classica dei Campi.


Contenuto dell'attivita' formativa : 
1) RICAPITOLAZIONE. I FONDAMENTI DELLA RELATIVITA' RISTRETTA.
I postulati della relativita'. Il gruppo di Lorentz e il calcolo
tensoriale. Cinematica e dinamica relativistica. Le equazioni del moto 
dell'elettromagnetismo classico in forma covariante e la loro natura
distribuzionale. Leggi di conservazione e covarianza delle costanti del moto. 
2) IL FORMALISMO DELLA TEORIA CLASSICA DEI CAMPI. Metodi variazionali 
per un sistema a N gradi di liberta' e per un sistema di campi relativistici. 
Localita'. Il principio di minima azione. Invarianze globali dell'azione e 
leggi di conservazione. 
3) PARTICELLE LIBERE. Azione ed equazioni del moto. Teorema di 
Noether e costanti del moto. 
4) IL PRINCIPIO VARIAZIONALE PER L'ELETTROMAGNETISMO CLASSICO. L'azione per 
cariche puntiformi interagenti col campo elettromagnetico.Derivazione delle 
equazioni di Lorentz e di Maxwell. Teorema di Noether: conservazione del 
quadrimpulso, del momento angolare e della carica elettrica.
5) ONDE ELETTROMAGNETICHE. L'equazione delle onde e il problema 
alle condizioni iniziali. Soluzione generale delle equazioni
di Maxwell nel vuoto. L'invarianza di gauge e la gauge di Lorentz. 
Proprieta' delle onde piane: i gradi di liberta' fisici, l'elicita',  
il loro tensore energia-impulso. Effetto Doppler relativistico.
6) GENERAZIONE DI CAMPI ELETTROMAGNETICI. Il metodo della funzione
di Green. La soluzione generale delle equazioni di Maxwell per una 
quadricorrente generica. Potenziali ritardati. Il campo generato da una carica
in moto uniforme. Il campo di una carica in moto vario: potenziali di 
Lienard-Wiechert. 
7) IRRAGGIAMENTO. Il campo elettromagnetico nella zona delle onde. 
Calcolo della potenza emessa, approssimazione di dipolo e di quadrupolo.
Potenza totale e distribuzione angolare e spettrale. Forze di frenamento
per emissione di radiazione e l'equazione di Lorentz-Dirac.
Limiti di validita' dell'elettromagnetismo classico. Divergenze
ultraviolette.
8) PARTICELLA QUANTISTICA IN CAMPO ELETTROMAGNETICO CLASSICO.
L'Hamiltoniana quantistica in presenza di un campo elettromagnetico. 
L'effetto Aharonov-Bohm. Il  monopolo magnetico di Dirac. L'effetto 
Hall Quantistico. 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale



Testi di riferimento : 
L.D. Landau e E.M. Lifsits, ``Teoria dei Campi'', Editori Riuniti.
Ausili didattici : 
 J.D. Jackson, ``Classical Electrodynamics'', 3^a edizione, Wiley & Sons.

ELETTRODINAMICA
(Titolare: Prof. Martin Piero - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  1 trimestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

Obiettivi formativi : 
Questo programma si propone di trasmettere dei concetti fondamentali di elettrodinamica classica, a partire da quanto già noto al termine
della laurea di primo livello. L’approccio alla materia è chiaramente selettivo, dato il vincolo delle 40 ore, ma con l’ambizione di affrontare
quattro grandi tematiche di significativa rilevanza culturale e che coprano uno spettro abbastanza ampio. Sottostante a tutta la proposta
vi è un approccio in cui i concetti teorici siano spiegati all’interno di una struttura “pilotata dalla fenomenologia”:
-	una domanda chiara agli studenti, che sorge da fenomeni naturali o dal laboratorio (tipo perché il cielo è blu e le nuvole sono
bianche?) e che pone un problema di elettrodinamica.
-	la spiegazione della teoria relativa
-	un ritorno alla domanda con la spiegazione del fenomeno alla luce della teoria appena spiegata.
Il corso si basa su quattro unità didattiche. Per ciascuna sono state stimate le ore previste. All’interno di ciascuna unità didattica vengono
anche riportati gli esempi di cui sopra. 

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Unità I: Le equazioni di Maxwell e la propagazione di onde nei mezzi materiali (10 ore):
Richiami: le equazioni di Maxwell e la soluzione d’onda. Conservazione dell’energia e della quantità di moto. Il tensore degli stress di
Maxwell. Proprietà dispersive di isolanti e conduttori; funzione dielettrica dipendente dalla frequenza. La frequenza di plasma. 
Esempio: l’indice di rifrazione ed il coefficiente di assorbimento dell’acqua in funzione della frequenza.
Propagazione di onde nella materia isotropa e in cristalli. Principio di causalità e relazioni di Kramers-Kronig.
Esempio: Un modello semplificato di propagazione di onde elettromagnetiche nella ionosfera.
Esempio: la teoria dell’arcobaleno.
Unità II: Radiazione (16 ore):
Derivazione euristica della formula di Larmor. Equazioni d’onda per i potenziali scalari e vettoriali. Le soluzioni a potenziale ritardato.
Reazione radiativi. Radiazione da una sorgente localizzata oscillante. L’espansione di mutlipolo. Radiazione di dipolo elettrico.
Radiazione di dipolo magnetico e quadrupolo elettrico
L’antenna ed il teorema di reciprocità. Array di antenne.
Esempio: le antenne radio-TV e il radio telescopio.
Esempio: le pulsars e la diagnostica del mezzo intergalattico.
Radiazione da una carica accelerata. I potenziali di Lienart-Wiechert. Distribuzione angolare e spettrale della radiazione emessa.
Radiazione emessa durante collisioni coulombiane. Il bremsstrahlung.
Esempio: la produzione di raggi X ed il loro utilizzo come diagnostica medica. 
Luce di sincrotrone.
Esempio: il sincrotrone e le sue applicazioni scientifico-tecnologiche.
Propagazione ed estinzione di onde nella materia. Il teorema di Ewald.
Diffusione di Rayleigh della radiazione a grandi lunghezze d’onda. Teoria perturbativa dello scattering di radiazione. Scattering da gas e
liquidi. Cenno sulla diffusione nel caso di piccole lunghezze d’onda: scattering di Mie.
Esempio: perché il cielo è blu e le nuvole sono bianche?
Scattering Thomson. Scattering coerente ed incoerente da particelle cariche.
Esempio: diffusione thomson, un termometro per 100 milioni di gradi.
Unità III: magnetofluidodinamica (8 ore): 
Leggi di conservazione ed equazioni della magnetoidrodinamica (MHD). Equilibrio MHD statico.
Esempio: equilibri MHD in laboratorio e nel sole.
Onde magnetoidrodinamiche. Cenni di stabilità di equilibri MHD; l’instabilità di Rayleigh-Taylor.
Diffusione del campo magnetico in presenza di resistività, numero di Reynolds. Cenni sulla riconnessione magnetica e sul meccanismo di
dinamo MHD per la generazione auto-organizzata di campi magnetici in fludi conduttori.
Esempio: il riscaldamento della corona solare
Esempio: il campo magnetico terrestre e la dinamo geofisica.
Esempio: propulsione MHD per vettori spaziali
Schermaggio di Debye

Unità IV: Collisioni tra particelle cariche ed interazioni particelle cariche-materia (6 ore):
Trasferimento di energia in un urto coulombiano. 
Esempio: evidenza di collisioni coulombiane in plasmi polverosi.
Trasferimento di energia ad una carica legata elasticamente. Interazione particelle cariche-materia. Calcolo classico del tasso di perdita
di energia per unità di percorso per una particella pesante: formula di Bethe. Lo stopping power, la curva di Bragg, il range nella materia,
caratteristiche della deposizione di energia; confronto con il caso di elettroni.
Esempio: l’adroterapia in oncologia
Perdita di energia e dipendenza dalla densità; effetto Cherenkov.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale



ELETTRONICA APPLICATA
(Titolare: Prof. Centro Sandro - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

Prerequisiti : 
nessuno
Propedeuticita' : 
nessuna
Obiettivi formativi : 
Scopo del corso è l'approfondimento delle metodologie di analisi e sintesi dei circuiti digitali. Nella parte analogica viene trattata
l'amplificazione dei segnali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Parte digitale: Algebra di Boole, Funzioni combinatorie, Metodi di Sintesi, Funzioni Sequenziali,
Equazioni Caratteristiche ed Applicative degli elementi di Memoria, Metodi di Semplificazione, Uso delle Ridondanze, Macchine a Stati,
Diagrammi di Moore e Mealey, Macchine programmabili, “One Hot” encoding, Condizioni di “Race”, Unità Aritmetiche, Memorie, Architettura
di un Microprocessore.
Parte analogica:
Generatori di Corrente Controllati, Amplificatori Operazionali, Controreazione di Tensione, Concetto di Massa Virtuale, Impedenza
d’Ingresso e Uscita, Connessioni Varie, Uso della Controreazione Positiva, Generatori di Tensione, Generatori di Corrente Controllati,
Amplificatori per strumentazione, Rumore all’Ingresso di un Operazionale. Risposta in Frequenza, Criterio di Stabilità, Amplificatori di
Radeka, Formatura del Segnale, Conversione A/D.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
M. Masetti e I. D'Antone, "Elettronica Digitale", Zanichelli.
P.F. Manfredi et al., "L'amplificatore operazionale", Boringhieri.

Ausili didattici : 
Dispense fornite a tutti gli studenti frequentanti: "Lezioni di Elettronica Digitale".
Il corso si articola in due moduli che sono l’evoluzione dei moduli di Elettronica Digitale e Elettronica Analogica del primo triennio.
Qualora lo studente si iscrivesse alla laurea specialistica in Elettronica provenendo da altro percorso triennale, dovrebbe essere
possibile per lui fruire comunque del corso
dato il taglio sistemistico usato nell’approccio agli argomenti. Nel vecchio ordinamento infatti per la frequenza ad Elettronica Applicata,
della quale Elettronica 1 è un sottoinsieme, erano richiesti come prerequisiti le conoscenze acquisibili coi corsi di laboratorio.

FISICA DEGLI ACCELERATORI (MOD. A)
(Titolare: Dott. Pisent Andrea - Fac.scienze Mm.ff.nn
)

Periodo: I anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 24A;  3 CFU

Prerequisiti : 
Istituzioni di Fisica Matematica


Obiettivi formativi : 
Fornire le nozioni fondamentali nel campo della fisica delle macchine acceleratici circolari, anelli di accumulazione, acceleratori in linea
(LINAC) e collisori. 
Mettere in grado lo studente di utilizzare gli acceleratori per esperimenti di fisica fondamentale e per applicazioni sia in campo
industriale, sia in campo terapeutico.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Modulo A
Introduzione storica e sviluppo storico degli acceleratori per fisica fondamentale e applicata.
Acceleratori elettrostatici, tandem.
Traiettorie di riferimento ed equazioni del moto. Dinamica trasversale (linearizzazione).
Equazione di Hill. Emittanza trasversale (verticale e orizzontale). Dispersione. Casi particolari. Matrici di trasferimento.
Magneti utilizzati in macchine circolari. Focalizzazione.
Focheggiamento debole e forte.
Moto longitudinale. Stabilità di fase, energia di transizione. Separatrice nel piano fasi longitudinale. Cenni sul funzionamento delle cavità.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

FISICA DEGLI ACCELERATORI (MOD. B)
(Titolare: Dott. Pisent Andrea - Fac.scienze Mm.ff.nn
)



Periodo: I anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 24A;  3 CFU

Prerequisiti : 
Istituzioni di Fisica Matematica
Obiettivi formativi : 
Fornire le nozioni fondamentali nel campo della fisica delle macchine acceleratici circolari, anelli di accumulazione, acceleratori in linea
(LINAC) e collisori. 
Mettere in grado lo studente di utilizzare gli acceleratori per esperimenti di fisica fondamentale e per applicazioni sia in campo
industriale, sia in campo terapeutico.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Modulo B
Cavità risonanti.
Linac, sviluppi storici e moderne realizzazioni. La pre-accelerazione, RFQ.
Guide d'onda. Caso elettroni.
Esercizi sulle guide. Modi TE e TM. Visite a Legnaro (LNL/INFN).
Frequenze di taglio.
Stabilità di fase nei Linac.
Luce di Sincrotrone.
Potenziali ritardati, energia irraggiata totale e differenziale. Polarizzazione.
Frenamento radiativo delle oscillazioni.
Aspetti quantistici nell'emissione fotonica.
Carica spaziale (modifiche e non-linearità).

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

FISICA DELLA FUSIONE NUCLEARE E APPLICAZIONE DEI PLASMI (MOD. A)
(Titolare: Prof. Martin Piero - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 24A;  3 CFU

Prerequisiti : 
Elettrodinamica, Struttura della Materia

Obiettivi formativi : 
Il corso e’ strutturato in due unita’ didattiche. La prima, più ampia, presenta gli elementi fondamentali della fisica della fusione, in
particolare di quella termonucleare controllata, e delle sue applicazioni a scopo energetico. Particolare enfasi verrà dedicata alla fisica del
confinamento magnetico. Verranno anche presentati cenni su processi di fusione in natura. Nella seconda unità verranno descritti le
problematiche fisiche più rilevanti connesse con alcuni esperimenti per utilizzo applicativo/industriale dei plasmi.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
La fusione nucleare: principi e richiami. La fusione nucleare come sorgente di energia in laboratorio ed in natura: rassegna della
fenomenologia e delle applicazioni. La fusione termonucleare ed il plasma. Bilancio energetico e criterio di ignizione. Schema
concettuale di un reattore a fusione.
Confinamento magnetico, inerziale e gravitazionale.
Confinamento magnetico: il principio. Dispositivi lineari e toroidali. Derive di particelle in geometria toroidale. Equilibrio MHD toroidale ed
equazione di Grad-Shafranov. Struttura di un dispositivo toroidale. Le configurazioni magnetiche tokamak, RFP e stellarator: peculiarità
ed analisi magnetica comparativa.
Bilancio energetico, confinamento e trasporto in un plasma toroidale. Tecniche di riscaldamento di un plasma termonucleare: onde e
fasci. 
Trasporto classico, e neo-classico. Il trasporto anomalo e le sue cause; turbolenza e trasporto magnetico ed elettrostatico. Influenza
delle instabilità sul trasporto. Tecniche di controllo della turbolenze e delle instabilità.
Principali tecniche di misura delle proprietà di un plasma termonucleare confinato magneticamente.
Confinamento inerziale: il principio. Bilancio energetico nel confinamento inerziale. Principali instabilità e cause di perdita di energia.
Rassegna comparativa dei principali esperimenti
Plasmi applicativi: rassegna delle principali applicazioni dei plasmi. Plasmi freddi e loro modellizzazione. Diagnostica dei plasmi freddi o
parzialmente ionizzati.
Nella seconda unità verranno descritti le problematiche fisiche più rilevanti connesse con alcuni esperimenti per utilizzo
applicativo/industriale dei plasmi.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

FISICA DELLA FUSIONE NUCLEARE E APPLICAZIONE DEI PLASMI (MOD. B)
(Titolare: Prof. Martin Piero - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 16A;  2 CFU



Prerequisiti : 
Elettrodinamica, Struttura della Materia
Obiettivi formativi : 
Il corso e’ strutturato in due unita’ didattiche. La prima, più ampia, presenta gli elementi fondamentali della fisica della fusione, in
particolare di quella termonucleare controllata, e delle sue applicazioni a scopo energetico. Particolare enfasi verrà dedicata alla fisica del
confinamento magnetico. Verranno anche presentati cenni su processi di fusione in natura. Nella seconda unità verranno descritti le
problematiche fisiche più rilevanti connesse con alcuni esperimenti per utilizzo applicativo/industriale dei plasmi.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
La fusione nucleare: principi e richiami. La fusione nucleare come sorgente di energia in laboratorio ed in natura: rassegna della
fenomenologia e delle applicazioni. La fusione termonucleare ed il plasma. Bilancio energetico e criterio di ignizione. Schema
concettuale di un reattore a fusione.
Confinamento magnetico, inerziale e gravitazionale.
Confinamento magnetico: il principio. Dispositivi lineari e toroidali. Derive di particelle in geometria toroidale. Equilibrio MHD toroidale ed
equazione di Grad-Shafranov. Struttura di un dispositivo toroidale. Le configurazioni magnetiche tokamak, RFP e stellarator: peculiarità
ed analisi magnetica comparativa.
Bilancio energetico, confinamento e trasporto in un plasma toroidale. Tecniche di riscaldamento di un plasma termonucleare: onde e
fasci. 
Trasporto classico, e neo-classico. Il trasporto anomalo e le sue cause; turbolenza e trasporto magnetico ed elettrostatico. Influenza
delle instabilità sul trasporto. Tecniche di controllo della turbolenze e delle instabilità.
Principali tecniche di misura delle proprietà di un plasma termonucleare confinato magneticamente.
Confinamento inerziale: il principio. Bilancio energetico nel confinamento inerziale. Principali instabilità e cause di perdita di energia.
Rassegna comparativa dei principali esperimenti
Plasmi applicativi: rassegna delle principali applicazioni dei plasmi. Plasmi freddi e loro modellizzazione. Diagnostica dei plasmi freddi o
parzialmente ionizzati.
Problematiche fisiche più rilevanti connesse con alcuni esperimenti per utilizzo applicativo/industriale dei plasmi.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

FISICA DELLO STATO SOLIDO
(Titolare: Dott. Silvestrelli Pier Luigi - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

Prerequisiti : 
Struttura della Materia, Fisica Teorica 
Obiettivi formativi : 
Il corso intende fornire alcune nozioni di base per la comprensione delle proprietà termodinamiche e di trasporto dei solidi cristallini.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Struttura dei solidi
Reticoli cristallini e simmetrie traslazionali. Simmetrie puntuali. Classi Cristalline. Strutture cristalline semplici.
Diffrazione di onde da strutture cristalline
Diffrazione da strutture periodiche e reticolo reciproco. Fattore di struttura e fattore di forma. Condizioni di Laue ed interpretazione di
Bragg. Zone di Brillouin. Esempi di scattering di X, neutroni, atomi neutri, elettroni.
Dinamica reticolare nei cristalli
Approssimazione di Born-Oppenheimer - Approssimazione armonica e fononi
Fononi in cristalli monoatomici mono- e tri-dimensionali. Fononi in catene monodimensionali biatomiche : fononi acustici e fononi ottici.
Scattering da strutture dipendenti dal tempo e spettroscopia
fononica.
Proprietà termiche dei solidi
Richiamo del modello  di Debye e Densità di stati fononica. Effetti anarmonici. Dilatazione termica. Conducibilità termica fononica.
Modello ad elettroni liberi per i metalli
Richiamo delle proprietà di un gas di Fermi degenere. Schermaggio di Thomas-Fermi.
Modello a bande
Teorema di Bloch e proprietà generali delle bande. Approssimazione di elettroni quasi-liberi. Costruzione della superficie di Fermi nel
caso di elettroni quasi liberi OPW e pseudopotenziali. L'approssimazione di tight binding. .Esempi di struttura a bande (metalli semplici e
metalli di transizione). Misura delle bande mediante spettroscopia di fotoemissione
Proprietà di trasporto nei solidi
Modello semiclassico per il moto elettronico nei cristalli.. I concetti di elettrone e buca. Equazione di Boltzmann. Relazioni di Onsager.
Legge di Wiedemann e Franz. Effetto de Haas-van Alfven e topologia della superficie di Fermi.
Proprietà dielettriche dei materiali
Funzione di risposta e relazioni di Kramers-Kronig. Assorbimento della radiazione elettromagnatica. Funzione dielettrica. Polarizzabilità
atomica e di cella. Propagazione di onde e.m. Nei dielettrici Polaritoni. Campo locale, campo depolarizzanteRelazioni di Clausius
Mossotti. Proprietà dielettriche del liquido di elettroni. Transizioni intra ed intebanda-Assorbimento ottico. Eccitoni Spettroscopie con
elettroni e fotoni.
Semiconduttori
Struttura a bande dei semiconduttori.Portatori e legge di azione di massa. Effetto Hall e Risonanza di ciclotrone nei Semiconduttori.
Impurezze e stati di impurezza. Densità di portatori
Mobilità dei portatori, Conducibilità dei semiconduttori. Giunzione p-n e contatto metallo -semiconduttore di Schottky.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale



FISICA MATEMATICA
(Titolare: Dott. Guzzo Massimiliano - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: I anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

Prerequisiti : 
Istituzioni di Fisica Matematica; è utile culturalmente, ma non indispensabile, la frequenza del corso di Meccanica Analitica
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il problema ergodico. Sistemi dinamici classici ed astratti. Teorema ergodico di Birkhoff-Kinchin. Sistemi ergodici e mescolanti. Misure
ergodiche. esponenti di Lyapunov.
Sistemi dinamici topologici. Operatori iperbolici. Varietà stabile ed instabile. Fenomeni omoclini. Insiemi iperbolici. Dinamica simbolica dei
fenomeni omoclini.
Moti regolari e caotici in sistemi hamiltoniani o debolmente dissipativi. Applicazioni fisiche.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

FISICA NUCLEARE
(Titolare: Prof. Morando Maurizio - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

Prerequisiti : 
Istituzioni di Fisica Nucleare
Obiettivi formativi : 
Corso base su: 
a)	reazioni nucleari con sonde adroniche ed elettroni;
b)	forze nucleari e materia nucleare.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
parte prima
Reazioni nucleari
Le forze nucleari e il potenziale nucleare:
- Tipi di reazione e le oservabili coinvolte
- Proprieta` delle forze nucleari
- Il deuterio
Reazioni con ioni pesanti
- Considerazioni genarali: Cinematica delle collisioni a due corpi , diffusione elastica
ed inelastica e sezione d’urto di reazione
- Reazioni di Knock-out
- Reazioni di trasferimento quasi-elastico di nucleoni :
Aspetti fenomenologici delle reazioni nucleari alla barriera Coulombiana,
Equazioni in canali accoppiati, trasferimento multiplo sequenziale e di cluster
- Fenomeni colletivi di risonanza: il nucleo composto e la formula di Breit_Wigner.
- Fusione completa , formazione e decadimento del nucleo composto
Verranno considerati come esempi e argomenti di discussione gli aspetti che riguardano
la formazione di nuclei “superpesanti” , le reazioni con nuclei instabili
parte seconda
Dalla forma geometrica dei nuclei alla struttura dei nucleoni
- Cinematica di diffusione di elettroni
- I fattori di forma nucleari
- I fattori di forma dei nucleoni
- La diffusione quasi-elastica e profondamente anelastica
- Le funzioni di struttura e il modello a partoni
- Il nucleone isolato e nel nucleo
- Termodinamica Nucleare
- La temperatura nei nuclei
- Nucleo composto
- Le fasi della materia nucleare
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
Krane- Introduction to nuclear physics
R.Bass- Nuclear Reactions with Heavy Ions
R.Bock- Heavy Ion Collisions
W.Meyerhof –Elements of Nuclear Physics
K.Heyde- From Nucleons to the Atomic Nucleus



FISICA TEORICA
(Titolare: Prof. Sartori Gianfranco - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

Prerequisiti : 
Metodi Matematici
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di evidenziare il ruolo fondamentale delle simmetrie in Meccanica Quantistica, in particolare nella formulazione dei
fondamenti, nella soluzione del problema dinamico e nella transizione dal classico al quantistico.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Richiami e riformulazione rigorosa di argomenti già svolti nei corsi di Metodi (3o e 4 o anno) e Istituzioni di Meccanica Quantistica (3o
anno):
Il formalismo della MQ: Spazi di probabilità e misure normalizzate, teoria spettrale, terne hilbertiane.
Simmetrie:
Trasformazioni unitarie; teorema di Wigner; gruppi continui di trasformazioni di simmetria, gruppi a un parametro, teorema di Stone
(richiami dal corso di Metodi); osservabili generatori di trasformazioni infinitesime; rappresentazioni proiettive di gruppi di simmetria.
Simmetrie del tempo. 
L’Hamiltoniano e l’evoluzione causaleL’Hamiltoniano come generatore di traslazioni nel tempo in Meccanica Classica; sistemi
conservativi, il gruppo delle traslazioni nel tempo; Hamiltoniano e traslazioni infinitesime nel tempo; evoluzione causale, visuali di
Schrödinger e di Heisenberg; evoluzione di sistemi non conservativi
Simmetrie dello spazio vuoto. Momento angolare e lineare e invarianza per rototraslazioni:
Il gruppo delle rototraslazioni e la sua algebra di Lie; rappresentazioni proiettive del gruppo (cenni) e rappresentazioni dell’algebra di Lie;
osservabili con carattere tensoriale; osservabili impulso e momento angolare come generatori di rototraslazioni infinitesime in
Meccanica Classica e in Meccanica Quantistica.
Teoria generale dei momenti angolari.
Rotazioni e particelle con spin:
Gruppo di simmetria di un sistema a due livelli e particelle a spin ½; proprietà di trasformazione della funzione d’onda di particelle con
spin per rototraslazioni; osservabili impulso, momento angolare orbitale, di spin e totale.
Simmetrie dipendenti dal tempo:
Trasformazioni di Galileo.
Il gruppo di simmetria della dinamica:
Simmetrie dinamiche, costanti del moto e degenerazioni dello spettro dell’energia; applicazione alla soluzione del problema agli
autovalori per l’Hamiltoniano. Simmetrie dinamiche per una particella in potenziale centrale, per l’atomo idrogenoide e per l’oscillatore
armonico isotropo.
Processi di diffusione elastica:
Sezione d’urto; diffusione da un potenziale centrale, metodo degli sfasamenti; approssimazione di Born.
Teoria delle perturbazioni
Perturbazioni stazionarie; perturbazioni dipendenti dal tempo; calcolo di probabilità di transizione.
Equazione di Dirac
Verso un’equazione d’onda relativistica, equazioni di Schrödinger e Klein-Gordon e Dirac; equazione di Dirac covarianza relativistica,
soluzioni.
Accoppiamento e.m.
Teoria dei buchi e coniugazione di carica

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

FISICA TEORICA 2
(Titolare: Prof. Masiero Antonio - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

Prerequisiti : 
Fisica Teorica
Obiettivi formativi : 
Fornire una conoscenza degli elementi di base di: 
seconda quantizzazione (quantizzazione di teorie di campo); 
calcoli perturbativi in QED (sviluppo della matrice S, diagrammi di Feynman, esempi di calcolo di sezioni d’urto e decadimenti, cenni su
correzioni radiative e rinomalizzabilità); 
teorie con bosoni vettoriali intermedi (introduzione alle teorie di gauge con rottura spontanea di simmetria e al Modello Standard
elettrodebole).

Contenuto dell'attivita' formativa : 
1. Perchè quantizzare i campi: introduzione alla seconda quantizzazione.
a) Richiamo delle equazioni d'onda relativistiche ( eqs. di Klein-Gordon e di Dirac) e loro difficoltà.
b) Richiamo della teoria di campo classica: formulazione lagrangiana e hamiltoniana, teorema di Noether.
c) Dalle parentesi di Poisson alla quantizzazione nella Meccanica Quantistica non-relativistica
d) Seconda quantizzazione: quantizzazione canonica dei campi visti come oscillatori armonici
2. La quantizzazione del campo di Klein-Gordon
a) Il campo di Klein-Gordon quale insieme di oscillatori armonici



b) Il campo di Klein-Gordon quantizzato nello spazio-tempo: causalità e propagatore di Klein-Gordon
3. La quantizzazione del campo di Dirac
a) Richiami sulla covarianza dell'equazione di Dirac e sulle sue soluzioni di particella libera
b) Quantizzazione del campo di Dirac: correlazione spin-statistisca, causalità e propagatore di Dirac
c) Simmetrie discrete della teoria di Dirac: parità, inversione temporale e coniugazione di carica, CPT.
4. Quantizzazione del campo elettromagnetico ( cenni)
5. Campi interagenti e diagrammi di Feynman
a) Approccio perturbativo
b) Espansione perturbativa delle funzioni di correlazione
c) Teorema di Wick
d) Diagrammi di Feynman e calcolo degli elementi dello sviluppo perturbativo della matrice S dai diagrammi di Feynman
e) Regole di Feynman per l'Elettrodinamica Quantistica (QED)
6) Esempi di calcolo di processi elementari in QED
a) Calcolo della sezione d'yrto per i processi e^+ e^- in \mu^+ \mu^-, scattering Compton e scattering Bhabha
7) Correzioni radiative in QED e test di precisione della QED ( cenni)
8) Rinormalizzabilita' di teorie di campo e simmetrie di gauge (cenni)
9) Oltre la QED: teorie di gauge non-abeliane ( cenni)
10) Rottura di simmetria: dal caso globale a quello locale
a) Teorema di Goldstone ( cenni)
b) Rottura spontanea di simmetria di gauge e meccanismo di Higgs
11) Introduzione al Modello Standard.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

FONDAMENTI DI BIOFISICA
(Titolare: Prof. Nobili Renato - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

Obiettivi formativi : 
Conoscenze di base di elettrofisiologia,  membrane lipidiche e canali ionici. Simulazioni numeriche di fenomeni di trasporto e diffusione.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1) Elementi di elettrofisiologia.
Proprietà fisiche dell'acqua e delle membrane lipidiche. Endocitosi ed esocitosi. Conduzione elettrica delle soluzioni saline. Legge di
Ohm. Equazione di diffusione delle soluzioni ioniche (legge di Fick). Diffusione dello ione Ca2+. Le relazioni di Nernst e i potenziali di
diffusione. Esempi: L'elettrodo di AgCl; il ponte di agar. Correnti stazionarie nelle soluzioni ioniche. La resistenza integrale. Equazioni di
flusso e profilo di potenziale. L'equazione di Goldman. Microelettrodi di vetro. Effetto della pressione sulla resistenza.
2) Generalità sui canali ionici e loro comportamento fenomenologico. 
Canali dipendenti da potenziale e da ligandi; gap junctions; pompe e scambiatori ionici. Conduttanza, selettività e gating. Transizioni
conformazionali dei sistemi mesoscopici e legge di Eyring.  Modelli cinetici di canali ionici. Popolazioni omogenee di canali e circuiti
elettrici equivalenti. Risposta delle popolazioni di canali ionici ai transienti.
3) Generalità sul rumore nella teoria dei segnali.
Rumore bianco. Il rumore di Johnson e la formula di Nyquist. Il rumore 1/f.  Rumore di Lorentz. Rumore di canale e rumore di
membrana. 
4) Proprietà elettriche delle membrane.
Reattanza e potere rettificante. Capacità di membrana e induttanza fenomenologica. Membrane passive e circuiti equivalenti. Proprietà
delle membrane cilindriche passive. I potenziali dendritici. Membrane attive e circuiti equivalenti. L'assone di Hodgkin-Huxley.  L'assone
midollato. Proprietà risonanti delle membrane attive.
5) Metodi computazionali.
Illustrazione di programmi Matlab di simulazione dei seguenti fenomeni di interesse biofisico: i) diffusione del Ca2+ in un ambiente
tridimensionale (a simmetria sferica); ii) cinetica dei canali ionici a N stati, integrazione delle equazioni cinetiche e predizione del rumore
di membrana; iii) soluzioni numeriche delle equazioni di   Hodgkin-Huxley per l’assone.
Il corso prevede un’attività di tutoraggio per l’apprendimento di tecniche computazionali di simulazione. L’esame verterà sulla discussione di
una tesina comprendente lo sviluppo di un programma di simulazione Matlab. 

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
B.Hille, Ionic channels of excitable membranes. Third edition, Sinauer, 2001.
L.J. DeFelice, Introduction to membrane noise. Plenum Press, 1981.
D.J. Aidley and P.R. Stanfield. Ion Channels. Molecules in Action. Cambridge University Press, 1996.
C. Koch and I. Segev. Methods in Neuronal Modeling. From Synapses to Networks. The MIT Press, 1989.
D. Johnstone and S. Miao-Sin Wu. Foundations of Cellular Neurophysiology. The MIT Press, 1995.

ISTITUZIONI DI ASTROFISICA E COSMOLOGIA
(Titolare: Prof. Matarrese Sabino - Dip.fisica
)



Periodo: I anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

Prerequisiti : 
Relatività ristretta 
Obiettivi formativi : 
Lo scopo del corso è dare le basi dell’Astrofisica stellare e galattica, nonché del modello cosmologico standard.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
I parte: Concetti preliminari ed aspetti osservativi
- Le dimensioni degli oggetti celesti
- L'universo osservato nelle diverse bande spettrali
- Concetti di astronomia di base (magnitudini, colori, scale di distanza, etc..)
- L'universo in espansione. Proprietà su grande scala
* Legge di Hubble
* Componenti dell'energia dell'Universo
* La distribuzione della materia nel cosmo
* Proprietà della radiazione di fondo cosmico nelle microonde.
* Altri fondi di radiazione
- Gli oggetti celesti: stelle, galassie, nuclei galattici attivi, gruppi e ammassi di galassie
II parte: Basi teoriche
- Struttura ed evoluzione delle stelle:
* Concetti fondamentali
- Galassie e sistemi galattici:
* Schema di classificazione
* La teoria dell'instabilità gravitazionale di Jeans
* Scenari gerarchici e ruolo della materia oscura
- L'Universo su grande scala:
* I1 modello standard di Friedmann-Robertson-Walker
* Cenni sulla storia termica dell'Universo
* Nucleosintesi primordiale degli elementi leggeri

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

ISTITUZIONI DI FISICA SUBNUCLEARE
(Titolare: Prof. Bettini Alessandro - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

Prerequisiti : 
Istituzioni di Relatività, Istituzioni di Fisica Nucleare, Fisica Teorica
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione 
- Leptoni, quark, bosoni vettori.
- Mesoni e barioni.
- Tipi di interazione (gravitazionale, elettromagnetica, debole, forte tra quark, forte fra adroni). Costanti di accoppiamento.
- Regole di conservazione (parità, coniugazione di carica, inversione temporale).
- Unità di misura "naturali".
Muone e Pione
- Previsione del pione. Scoperta del µ. Esperimento di Conversi-Pancini-Piccioni.
- Il pione carico: massa, vita media, rapporti di decadimento in elettrone-neutrino e µ-neutrino. 
- Creazione e distruzione di particelle e significato della parità intrinseca.
- Spin e parità del pione.
- pizero: massa, vita media, spin e parità.
- mesoni strani e iperoni.
- masse, sezioni d'urto di produzione, vite medie: la stranezza.
- Spin e parità dei K carichi: violazione di parità.
- K01 e K02.
- Esperimento di Cronin e Fitch e violazione di CP. KS e KL.
- Oscillazioni di stranezza.
Eta ed Etaprimo
- Masse, spin e parità. Larghezza e modi di decadimento. G-parità. 
Rho, Omega, Phi
- Masse, larghezze, spin, parità.
Analisi in onde parziali, formula di Breit e Wigner e spettroscopia barionica.
Modello a quark statico
- Multipletti di SU3 di sapore.
- Decupletto barionico e colore come grado di libertà.
- Interpretazione dei rapporti di decadimento leptonici di Rho, Omega, Phi.
- Masse degli adroni.
- Momenti magnetici dei barioni.
Charm



- J/Psi. Massa, larghezza, rapporti di decadimento leptonici.
Interpretazione.
I leptoni
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

LABORATORIO DI BIOFISICA 1
(Titolare: Prof. Centro Sandro - Dip.fisica
)     -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: +40L;  5 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento

Prerequisiti : 
Elettronica Applicata
Propedeuticita' : 
Elettronica Applicata
Obiettivi formativi : 
Saranno svolti esperimenti caratterizzanti il percorso specialistico
Metodi didattici : 
Lezioni frontali e sessioni di Laboratorio
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso di laboratorio B1 è coordinato con quello di Elettronica Applicata.
In particolare gli studenti (eventualmente divisi in piccoli gruppi) dovranno eseguire un progetto analogico a componenti discreti,
simularlo son SPICE, realizzarlo ed eseguire le misure relative da confrontare coi risultati della simulazione.
Possibili progetti riguarderanno amplificatori opearazionali, operazionali differenziali, tensioni di riferimento stabili in temperatura,
convertitori DAC e ADC. 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Stesura di una relazione dell'attivita' avolta in Laboratorio e discussione orale. 
Ausili didattici : 
dispense fornite dal docente

LABORATORIO DI ELETTRONICA 1
(Titolare: Prof. Centro Sandro - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: +40L;  5 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento

Prerequisiti : 
Elettronica Applicata
Propedeuticita' : 
Elettronica Applicata
Obiettivi formativi : 
Saranno svolti esperimenti caratterizzanti il percorso specialistico
Metodi didattici : 
Lezioni frontali e sessioni di Laboratorio
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso di laboratorio B1 è coordinato con quello di Elettronica Applicata.
In particolare gli studenti (eventualmente divisi in piccoli gruppi) dovranno eseguire un progetto analogico a componenti discreti,
simularlo son SPICE, realizzarlo ed eseguire le misure relative da confrontare coi risultati della simulazione.
Possibili progetti riguarderanno amplificatori opearazionali, operazionali differenziali, tensioni di riferimento stabili in temperatura,
convertitori DAC e ADC. 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Stesura di una relazione dell'attivita' avolta in Laboratorio e discussione orale. 
Ausili didattici : 
dispense fornite dal docente

LABORATORIO DI FISICA A
(Titolare: Prof. Viesti Giuseppe - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  1 trimestre
Tipologie didattiche: +48L;  6 CFU



Prerequisiti : 
Corsi di Laboratorio Laurea Triennale (Esperimentazioni Fisica 1,2,3,4. Laboratorio di Fisica 1, 2)
Obiettivi formativi : 
Scopo del Corso e' di addestrare all'uso di strumentazione per esperimenti di Fisica Nucleare, Subnucleare e della Materia e degli
strumenti di analisi dati.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Gli esperimenti previsti per l' AA 2004-5 sono i seguenti:
1) Scattering Compton
Misura della probabilità di diffusione e degli spettri energetici del fotone diffuso e dell'elettrone. Si utilizzerà un fascio di fotoni etichettati da
511 keV (sorgente di 22Na).Gli studenti faranno pratica dell'uso di scintillatori NaI(Tl) e di elettronica veloce.
2) Distribuzione angolare dei raggi cosmici
Verrà misurata la distribuzione angolare dei raggi cosmici tramite l'uso di un telescopio di scintillatori plastici. Verrà ricostruita la posizione
della particella nelle barre di plastico tramite tecniche elettroniche.
3) Fisica dei plasmi.
Gli studenti lavoreranno in piccoli gruppi (2 studenti) con un programma che prevede:
Ore di Lezioni introduttive:
Rivelatori a  ed elettronica associata
Esperimenti di Fisica dei Plasmi
Sistemi di Acquisizione dati
Software di analisi dati
Ore di esercitazione per la realizzazione degli esperimenti
Ore di esercitazione per l'analisi dati. 
Tale parte del corso e' necessaria dato l'uso di sistemi multiparametrici di acquisizione dati e la corrispondente necessita' di acquisire
strumenti di analisi software (ROOT).

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

LABORATORIO DI FISICA DELLA MATERIA 1
(Titolare: Prof. Bruschi Lorenzo - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: +40L;  5 CFU

Prerequisiti : 
Frequenza del Laboratorio A
Obiettivi formativi : 
Saranno svolti esperimenti caratterizzanti il percorso specialistico
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Lezioni preliminari di termometria, vuoto, estrazione di segnali deboli dal rumore.
Ciascuno studente si occuperà della progettazione e realizzazione di uno dei seguenti esperimenti:
Misure calorimetriche in alternata.
Determinazione della temperatura di Debye tramite misure di resistività elettrica.
Determinazione della temperatura di transizione di un superconduttore ad alta temperatura.
Misura della temperatura assoluta tramite il rumore termico.
Esperimenti di interferenza e diffrazione tramite ultrasuoni.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

LABORATORIO DI FISICA NUCLEARE 1
(Titolare: Prof. Gasparini Fabrizio - Dip.fisica
)     -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: +40L;  5 CFU
Sede dell'insegnamento : polo didattico via Loredan

Obiettivi formativi : 
esperimenti caratterizzanti il percorso specialistico	
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il primo giorno verrano illustrate le attivita' sperimentali possibili. 
Poi gli studenti saranno divisi in gruppi di due o tre.
Ogni gruppo svolgera' un esperimento completo tra: 
misura della vita media del mesone MU, 
misura della parita' del positronio,
interferenza della luce a bassissima intensita'
coerenza spazio temporale di una sorgente lminosa

Struttura della verifica di profitto : 



Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Discussione di una relazione scritta sull’attivita’ e i risultati ottenuti
Testi di riferimento : 
Da definire

LABORATORIO DI FISICA SUBNUCLEARE 1
(Titolare: Prof. Gasparini Fabrizio - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: +40L;  5 CFU
Sede dell'insegnamento : polo didattico via Loredan

Obiettivi formativi : 
esperimenti caratterizzanti il percorso specialistico
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il primo giorno verrano illustrate le attivita' sperimentali possibili. 
Poi gli studenti saranno divisi in gruppi di due o tre.
Ogni gruppo svolgera' un esperimento completo tra: 
misura della vita media del mesone MU, 
misura della parita' del positronio,
interferenza della luce a bassissima intensita'
coerenza spazio temporale di una sorgente lminosa

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Discussione di una relazione scritta sull’attivita' e i risultati ottenuti


Testi di riferimento : 
Da definire

MECCANICA STATISTICA
(Titolare: Prof. Stella Attilio - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

Prerequisiti : 
Fisica Teorica
Obiettivi formativi : 
Discussione dell’approccio all’equilibrio e trasporto. Introduzione alla meccanica statistica di equilibrio dei sistemi interagenti, classici e
quantistici. Rotture spontanee di simmetrie discrete e continue. Transizioni di fase. Modello di Ising e introduzione ai fenomeni critici.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Dopo una rivisitazione delle basi della teoria cinetica e della meccanica statistica di equilibrio, il corso intende introdurre alla fisica dei
sistemi interagenti, con particolare attenzione alle transizioni di fase, alle rotture spontanee di simmetria e ai fenomeni critici. Come nel
caso di Istituzioni di Fisica Statistica, il corso prevede molti esercizi e una prova scritta in aggiunta a quella orale.
Equazione di Boltzmann e teorema.
Ensemble e teoremi di esistenza del limite termodinamico. Struttura di Legendre della termodinamica statistica.
Problema delle transizioni di fase. Teorie classiche. Sistemi unidimensionali. Espansione del viriale. Singolarita' e teoremi di Yang e Lee.
Matrice densità e formulazione della meccanica statistica quantistica (basata sulla seconda quantizzazione). Limite classico.
Condensazione di Bose-Einstein e ordine a lungo range non diagonale per i bosoni.
Simmetria di gauge. Rottura spontanea di simmetria. Modello diIsing. Caso unidimensionale. Matrice di trasferimento.Argomento di
Peierls per l' esistenza di rottura spontanea in due dimensioni. Simmetria di autodualita'.
Principio variazionale e campo medio. Formulazione funzionale della teoria delle transizioni di fase e approccio di Landau. Simmetrie
continue, eccitazioni di Goldstone. Assenza di rottura spontanea per dimensione minore o uguale a due.
Punto critico. Leggi di scala. Giustificazione qualitativa dello scaling dovuta a Kadanoff. 

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

METODI MATEMATICI
(Titolare: Prof. Marchetti Pieralberto - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  1 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU



Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di introdurre le basi della teoria degli operatori su spazi di Hilbert e della teoria dei gruppi di Lie.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Misure di Lebesgue, integrale di Lebesgue, L1 e L2
Convergenza dominata e teorema di rappresentazione di Riesz (enunciati)
Spazi di Hilbert
Spazi pre-Hilbertiani e Hilbertiani, basi ortonormali e relazione di completezza, lemma di Riesz
Operatori limitati
Norme sugli operatori, operatori unitari, proiettori, operatori positivi
Spettro di operatori limitati
Definizione dello spettro e del risolvente, spettro degli operatori autoaggiunti e unitari
Funzioni di operatori
Teorema del calcolo funzionale, famiglie spettrali
Operatori illimitati
Problema del dominio, operatori chiusi, simmetrici, autoaggiunti, criteri di autoaggiuntezza
Spettro di operatori autoaggiunti illimitati
Definizione, famiglia spettrale, funzioni
Teorema di Stone
Autofunzionali
Cenno alle triadi Hilbertiane e soluzione del problema agli autovalori per lo spettro continuo
Teoria dei gruppi
- Struttura di gruppo
- Teoria delle rappresentazioni in spazi di Hilbert: equivalenza, riducibilità, lemmi di Schur, somme e prodotti
- Gruppi e algebra di Lie: struttura, gruppi e algebre di Lie di matrici, i gruppi
classici (Un, On, ….). Omomorfismi locali, gruppo di ricoprimento universale. Rappresentazioni di gruppi e algebra di Lie
- Gruppi finiti e compatti: somma o integrale invariante (Haar), unitarietà e completa riducibilità delle rappresentazioni

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

METODI SPERIMENTALI DELLA FISICA SUBNUCLEARE
(Titolare: Prof. Voci Cesare - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

Prerequisiti : 
Istituzioni di Fisica Subnucleare
Obiettivi formativi : 
Vengono esposti i principali processi che permettono di effettuare le misure di fisica subnucleare; i metodi e le tecniche moderne per le
misure di energia, quantità di moto, tempo e posizione nelle interazioni delle particelle elementari.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Concetti introduttivi sulle grandezze che si misurano e su come si effettuano le misure negli esperimenti di fisica subnucleare.
Perdita di energia delle particelle cariche, formula di Bethe-Block.
Diffusione coulombiana multipla.
Bremsstrahlung, lunghezza di radiazione.
Interazione fotoni-materia, coefficiente di assorbimento, effetto fotoelettrico, effetto Compton, produzione di coppie.
effetto Cerenkov, radiazione di transizione.
Scintillazione.
Perdita di energia in un gas, diffusione, effetto di un campo elettrico, velocità di deriva, effetto di un campo magnetico.
Perdita di energia in un semiconduttore.
Rivelatori costruiti in base agli effetti descritti: contatori Cerenkov, contatori a scintillazione, contatori proporzionali, camere multifilo,
camere a deriva, tubi a streamer limitato, RCP, rivelatori a semiconduttore.
Rivelatori di neutroni.
Misura dell'energia, calorimetri.
Misura della quantità di moto, spettrometri.
Quadro riassuntivo sulla risoluzione nelle misure di posizione, tempo, quantità di moto ed energia.
Esempi di apparati sperimentali.
Cenni sugli acceleratori, sincrotrone, anelli di accumulazione, acceleratori lineari.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

MISURE NUCLEARI E REAZIONI NUCLEARI (MOD. A)
(Titolare: Prof. Lunardi Santo - 
)

Periodo: I anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 24A;  3 CFU



Prerequisiti : 
Istituzioni di Fisica Nucleare, fondamenti di Meccanica Quantistica
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di presentare allo studente le tecniche sperimentali ed i rivelatori utilizzati negli apparati moderni di fisica nucleare
fondamentale e applicata (modulo A) e l’importanza delle reazioni nucleari in applicazioni interdisciplinari e in astrofisica (modulo B).
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Modulo A: Misure Nucleari
Questa parte del corso si propone di presentare allo studente le tecniche di rivelazione che vengono utilizzate in sistemi moderni di
fisica nucleare, sviluppando una serie di esempi di apparati utilizzati nello studio delle reazioni tra ioni pesanti alla barriera coulombiana,
in studi di struttura nucleare tramite spettroscopia gamma ad alta risoluzione e nelle collisioni di ioni pesanti ad energia ultra-
relativistiche. In ciascun caso si partirà dalla definizione delle grandezze fisiche caratteristiche da misurare per illustrare le strategie
sperimentali e i tipi di rivelatori più comunemente utilizzati. Si partirà dai sistemi più semplici utilizzati per studi di meccanismi di reazione
a bassa energia per poi passare a discutere gli array utilizzati in spettroscopia gamma e quindi agli apparati utilizzati per lo studio delle
collisioni ad energie ultra-relativistiche.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

MISURE NUCLEARI E REAZIONI NUCLEARI (MOD. B)
(Titolare: Dott. Broggini Carlo - 
)

Periodo: I anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 16A;  2 CFU

Prerequisiti : 
Istituzioni di Fisica Nucleare, fondamenti di Meccanica Quantistica


Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di presentare allo studente le tecniche sperimentali ed i rivelatori utilizzati negli apparati moderni di fisica nucleare
fondamentale e applicata (modulo A) e l’importanza delle reazioni nucleari in applicazioni interdisciplinari e in astrofisica (modulo B).
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Modulo B: Reazioni Nucleari
Questa parte del corso si propone di presentare allo studente l'impatto della conoscenza delle reazioni nucleari in campi differenti
(medicina e biologia, scienza dei materiali, ingegneria…) ed in astrofisica. Per ciascun esempio si partirà dalla definizione del problema per
descrivere il ruolo dei dati nucleari e quindi le metodologie sperimentali attualmente in atto.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

RELATIVITÀ GENERALE
(Titolare: Prof. De Felice Fernando - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

Prerequisiti : 
La frequenza del corso di Analisi delle Varietà Differenziali è culturalmente utile, ma non indispensabile
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di far comprendere allo studente la logica della teoria della relatività generale e quindi di dedicare un congruo numero
di ore ad applicazioni.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1 Motivazioni per una teoria relativistica della gravitazione
2 Elementi di geometria differenziale: 
Varietà differenziabili. Spazi tangenti e cotangenti. Campi vettoriali. Proprietà di trasformazione delle componenti dei vettori. Mappe
tengenti indotte e mappe duali. Tensori. Il tensore metrico e algebra tensoriale.
3 Operazioni di derivazione:
Congruenze di curve. Derivata di Lie. Connessione sulle varietà. Derivata covariante. Parallelismo. Compatibilità della metrica con la
connesione. Isometrie sulle varietà. Le geodetiche 
4 La curvatura:
Il tensore di Riemann. I tensori di Ricci e di Weyl. Le identita'  di Ricci e di Bianchi. Deviazione geodetica e gravitazione 
5 Fisica e Geometria:
Il tensore energia momento. Le equazioni di Einstein. Leggi di conservazione. Il moto di corpi punfiformi. Il moto di corpi estesi. Il campo
elettromagnetico. La soluzione di campo debole 
6 Elementi di teoria della misura: 
Osservatori fisici e sistemi di riferimento. Definizione locale di spazio e tempo 
7 Soluzione di Schawrzchild: 
La metrica. Le geodetiche di tipo-tempo. Il comportamento della luce. I test di relatività generale. 

Il corso di Relatività Generale si propone di assicurare allo studente una conoscenza di base in una disciplina che e' fondamentale per la



formazione di un fisico tanto quanto lo sono la meccanica quantistica, l'elettromagnetismo e la meccanica statistica. Il programma del
corso e' concepito in modo da far comprendere allo studente primariamente la logica della teoria della relatività e quindi dedicare un
congruo numero di ore ad applicazioni e esercizi. 


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

STRUTTURA DELLA MATERIA
(Titolare: Prof. Toigo Flavio - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

Prerequisiti : 
Elementi essenziali di meccanica quantistica non relativistica
Obiettivi formativi : 
La prima parte del corso si propone di completare la trattazione dei modelli quantomeccanici della struttura elettronica degli atomi a
molti elettroni. Nella seconda parte si introdurranno le basi per la modellizzazione di sistemi di molti atomi. Un accento particolare viene
posto alla discussione delle evidenze sperimentali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Fisica atomica
Interazione radiazione-materia.
L'hamiltoniana di interazione con il campo elettromagnetico.
Le transazioni di dipolo elettrico, di dipolo magnetico e di multiplo elettrico e magnetico.
Regole di selezione.
Effetto Zeeman normale e anomalo.
Effetto Paschen-Back.
Effetto Stark.
Fisica molecolare
Correlazione tra elettroni.
Metodo di Hartree Fock e applicazioni agli atomi e alle molecole.
Cenni sull'apllicazione dei gruppi di simmetria allo studio degli spettri molecolari.
Clusters atomici e fullereni.
Fisica dei solidi
La teoria dinamica della diffrazione.
La diffrazione di neutroni.
L'EXAFS.
Fononi in 3D - zona di Brillouin.
Elettroni in cristalli determinazione della struttura a bande.
Teoria semiclassica del trasporto.
Cristalli fotonici.
Liquidi semplici
Fattore di struttura e sua determinazione sperimentale.
Funzione di correlazione.
Funzione di correlazione e idrodinamica.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

TEORIA DEI CAMPI 1
(Titolare: Prof. Bassetto Antonio - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

Prerequisiti : 
Metodi Matematici, Campi Elettromagnetici, Fisica Teorica
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di introdurre la quantizzazione canonica dei campi relativistici, di trattare la loro interazione perturbativamente con
l’ausilio dei grafici di Feynman con particolare riferimento alla QED.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Quantizzazione canonica di campi bosonici e fermionici (12 h):
Commutazioni di Bose-Einstein e Fermi-Dirac
Esempi (campo scalare, campo di Proca, campo spinoriale)
Il campo elettromagnetico e la metrica indefinita
La matrice di scattering (22 h)
Funzioni di Green, prodotti normali, la matrice S e sue proprieta'
generali
Sviluppo perturbativo in prodotti cronologici



Teorema di Wick e forma normale
Grafici e regole di Feynman per l'elettrodinamica quantistica
Calcoli perturbativi al secondo ordine
Il problema delle divergenze ultraviolette (6 h)
Regolarizzazione dimensionale
Rinormalizzazione al secondo ordine

Struttura della verifica di profitto : 
Orale

TEORIA DEI CAMPI NON RELATIVISTICA
(Titolare: Prof. Ciccariello Salvino - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

Prerequisiti : 
Metodi Matematici, Elettrodinamica, Fisica Teorica 
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di illustrare le tecniche, fondate sulla teoria quantistica dei campi non relativistici, che permettono di determinare il
comportamento meccanico-statistico-quantistico della materia.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Si illustrano le tecniche, fondate sulla teoria quantistica dei campi non relatistici, che permettono di determinare il comportamento
meccanico-statistico-quantistico della materia.
Operatori di particella singola e doppia in seconda quantizzazione.
L'hamiltoniano dei sistemi coulombiani, materia-fotoni e materia-fononi.
Funzoni di Green a due punti: valore medio di un operatore di particella singola, energia dello stato fondamentale, rappresentazione di
Lehman.
Teorema adiabatico e determinazione perturbativa dello stato fondamentale.
Teorema di Wick e grafici di Feynman per i sistemi fermionici a T=0.
self-energia, grafici di polarizzazione (interazione efficace) e funzione di vertice: equazioni di Dyson.
Energia dello stato fondamentale del "jellium" nella ring approximation (Gell-Mann e Brueckner).
Approssimazione della risposta lineare.
Applicazioni: schermaggio della carica elettrica, oscillazioni di Friedel, oscillazioni del plasma, zero-sound.
Sezione d'urto differenziale per lo scattering di elettroni, fotoni, neutroni e parte immaginaria della funzione di Green dell'operatore di
densità corrispondente.
Sistemi Bosonici interagenti a T=0.
Approccio di Bogoliubov.
Rottura spontanea della simmetria.
Grafici di Feyman.
Equazioni di Dyson-Beliaev.
Lo spettro di eccitazione del sistema bosonico debolmente interagente: andamento fononico a piccoli q.
Funzioni di Green a temperatura finita: teorema di Wick Matsubara e relativi grafici di Feyman.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
A.L. fetter, J.D. Walecka, Quantum theory of many-particle system, New-York, MCGraw-Hill


