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ANALISI NUMERICA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  

Periodo: ,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 40A;  6 CFU

Prerequisiti : 
Analisi Matematica, Calcolo Numerico
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di approfondire la conoscenza di base introdotta dal corso di "Calcolo Numerico" e la capacita` di utilizzarla nelle
applicazioni, con particolare enfasi sull'analisi, implementazione e sperimentazione al computer di metodi numerici per la soluzione di
equazioni e sistemi algebrici e differenziali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Elementi di teoria dell'approssimazione (approssimazione
polinomiale, polinomi ortogonali, integrazione numerica).
Algebra lineare e non lineare numerica: soluzione di sistemi
lineari (sistemi non determinati e minimi quadrati, metodi iterativi),
calcolo di autovalori, autovettori, valori e vettori singolari (SVD),
soluzione di sistemi non lineari (metodo di Newton e varianti).
Introduzione ai metodi per la soluzione numerica di equazioni
differenziali ordinarie e alle derivate parziali.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
L'accertamento di profitto avverra` con una prova orale, comprendente una discussione delle esercitazioni di laboratorio.
Testi di riferimento : 
- A. Quarteroni, R. Sacco, F. Saleri, "Matematica Numerica",
seconda ed., Springer, Milano, 2002.
- A. Quarteroni, F. Saleri, "Introduzione al Calcolo Scientifico",
seconda ed., Springer, Milano, 2004.
Ausili didattici : 
Le esercitazioni di laboratorio si trovano all'indirizzo web:
www.math.unipd.it/~marcuzzi/Didattica.htm

APPLICAZIONI DEI PLASMI
(Titolare: Prof. Martin Piero - Dip.fisica
)     -     Mutuato da:  

Periodo: ,  
Tipologie didattiche: 24A;  3 CFU

CHIMICA E TECNOLOGIA DEL RESTAURO E DELLA CONSERVAZIONE DEI MATERIALI
(Titolare: da definire)     -     Mutuato dalla Facolta' di LT Ing. dei Mat.

Periodo: ,  2 trimestre
Tipologie didattiche:  5 CFU

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
Testi di riferimento : 
(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 AVANZATA
(Titolare: Prof. Bozio Renato - Dip. Sc. Chimiche
)

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

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Programma in fase di definizione
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

COMPLEMENTI DI CHIMICA INORGANICA (MOD. A)
(Titolare: Prof. Pandolfo Luciano - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  1 trimestre
Tipologie didattiche: 32A;  4 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Programma in fase di definizione
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

COMPLEMENTI DI CHIMICA ORGANICA (MOD. B)
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno,  1 trimestre
Tipologie didattiche: 24A;  3 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Sintesi di legami C-C. Reattività di composti polifunzionali. Gruppi protettori. Aromatici policiclici. Eterocicli: furano, tiofene, pirrolo,
piridina, chinolina, imidazolo. Sintesi e reattività. Politiofeni, porfirine. Composti organici dello zolfo: tioli, solfuri e disolfuri, solfoni e
solfossidi, acidi solfonici. Proprietà, sintesi e reattività. Monostrati su oro e su nanoparticelle metalliche. Composti organici del silicio:
cationi, anioni e radicali al silicio, cloro e alcossisilani. Sintesi e reattività. Monostrati organici su silice o vetro, materiali misti. Composti
organici del fosoforo: fosfine, fosfiti, fosfati e fosfossidi. Sintesi e reattività. Leganti per catalizzatori. Quantum dots.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

COMPLEMENTI DI FISICA QUANTISTICA DELLA MATERIA
(Titolare: Prof. Dona' Dalle Rose Luigi Filippo - Dip.fisica
)

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

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Programma in corso di definizione
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

CORROSIONE E PROTEZIONE DEI MATERIALI
(Titolare: da definire)     -     Mutuato dalla Facolta' di LT Ing. dei Mat.

Periodo: ,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 54A;  6 CFU
Sede dell'insegnamento : Facoltà di Ingegneria
Aule : RH02 e RH03

Obiettivi formativi : 
Sviluppare la conoscenza dei fenomeni corrosivi ad umido e a secco. 
Indirizzare alla scelta dei materiali maggiormente idonei per i vari 
ambienti e ad relativi sistemi di protezione
Metodi didattici : 
Lezioni frontali e esercitazioni
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Correlazione tra le caratteristiche di composizione, struttura, stato di superficie
e sollecitazioni del materiali metallici con il loro comportamento alla corrosione



nei vari ambienti di lavoro e di processo. Impiego di metodi chimici ed elettrochimici
per la valutazione e controllo dei fenomeni corrosivi. Sistemi di prevenzione della 
corrosione in fase di progetto, costruzione e gestione degli impianti e strutture.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Bianchi-Mazza: Corrosione e protezione dei materiali (Ed. Masson), 
P. Pedeferri: Corrosione e protezione dei materiali metallici (CittàStudiEdizioni), 
D.A. Jones: Priceples and prevention of corrosion ( Maxwell, Macmillan Int. Editions)
Ausili didattici : 
Appunti di lezione e dispense.

CRISTALLI LIQUIDI
(Titolare: Prof. Ferrarini Alberta - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: ,  
Tipologie didattiche: 24A;  3 CFU

Propedeuticita' : 
Conoscenze di base di Chimica, Fisica (Elettricità e Magnetismo, Ottica) e Termodinamica.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Nel corso verranno prese in esame le principali proprietà dei cristalli liquidi, inserendole nel contesto più ampio dei fenomeni che
caratterizzano i fluidi strutturati. Il corso si articolerà nei seguenti punti: classificazione delle fasi liquido-cristalline, relazione tra struttura
molecolare e organizzazione di fase, proprietà d'ordine e transizioni di fase; proprietà ottiche, elettriche e magnetiche di cristalli liquidi;
cristalli liquidi termotropici e loro applicazioni tecnologiche, con particolare riguardo ai dispositivi elettro-ottici; cristalli liquidi liotropici:
soluzioni di polimeri e di molecole anfifiliche (formazione di strutture autoassemblate, micelle e membrane).     

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
P.J. Collings, M. Hird  "Introduction to Liquid Crystals. Chemistry and Physics" (Taylor & Francis, Londra, 1997)  G. Vertogen, W.H. de
Jeu "Thermotropic Liquid Crystals: fundamentals" (Springer, Berlino, 1988) , R.A.L. Jones "Soft Condensed Matter"  (Oxford University
Press, Oxford, 2002)  
Ausili didattici : 
Materiale didattico verrà fornito agli studenti nel corso delle lezioni.

ELETTROTECNICA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato dalla Facolta' di LT Ing. dei Mat.

Periodo: ,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 63A;  7 CFU

Obiettivi formativi : 
Il Corso fornisce le conoscenze fondamentali di elettromagnetismo e gli strumenti per
analizzare una rete lineare in regime stazionario e sinusoidale, monofase e trifase, e
definire i principi di funzionamento delle macchine elettriche per impiego industriale.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Reti elettriche lineari in regime stazionario. Bipoli elettrici; Principi di Kirchhoff;
principali metodi di studio delle reti elettriche. Campo di corrente. Elettrostatica. Bipolo
condensatore. Reti RC. Elettromagnetismo. Grandezze e leggi fondamentali.
Coefficienti di auto e mutua induzione. Proprietà magnetiche della materia. Reti
magnetiche. Principi di conversione elettromeccanica. Metodi di studio delle reti
elettriche in regime sinusoidale. Correnti parassite. Sistemi trifase. simmetrici ed
equilibrati; definizioni; potenza. Inserzione Aron. Campo magnetico rotante.
Rifasamento. Trasformatori. Modalità costruttive del trasformatore monofase e trifase.
Reti equivalenti semplificate. Specificazione di un trasformatore monofase. Macchine
asincrone. Modalità costruttive della macchina asincrona. Rete equivalente.
Caratteristica meccanica. Specificazione di una macchina asincrona trifase.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Prova scritta consistente in esercizi, test a scelta multipla e domande aperte e prova orale a discrezione del docente.
Testi di riferimento : 
- M. Guarnieri, A. Stella, Principi ed applicazioni di Elettrotecnica -Vol. I,
Edizioni libreria Progetto Leonardo, Padova 2000;
- M. Guarnieri, A. Stella, Principi ed applicazioni di Elettrotecnica - Vol. II,



Edizioni libreria Progetto Leonardo, Padova 2000;
- M. Fauri, G. Marchesi, A. Maschio, Lezioni di Elettrotecnica - Vol. III Applicazioni
Esercizi, Progetto Leonardo, Bologna 1999; appunti dalle lezioni.
Ausili didattici : 
In preparazione

FISICA DEI SEMICONDUTTORI
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  

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

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

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

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Proprieta' fisiche dei solidi cristallini, proprieta' di trasporto nei solidi; proprieta' dielettriche di metalli ed isolanti; proprieta' fisiche di
eterostrutture di semiconduttori; introduzione alla Superconduttivita'.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
C.Kittel "Introduction to Solid State Physics" (7th Ed.)

FOTONICA DEI MATERIALI MOLECOLARI E NANOSTRUTTURATI
(Titolare: Prof. Meneghetti Moreno - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: ,  
Tipologie didattiche: 24A;  3 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
La suscettività ottica. Modelli per la descrizione della suscettività ottica lineare e non lineare. Propagazione di onde elettromagnetiche in
mezzi lineari e non lineari. Teoria quantomeccanica della suscettività ottica. Tecniche spettroscopiche per la misura delle proprietà ottiche
non lineari. Descrizione delle proprietà al secondo ordine di mezzi non lineari. Processi dipendenti dall’indice di rifrazione non lineare.
Assorbimenti multifotonici. Tecniche microscopiche per lo studio di sistemi nanostrutturati: microscopio a campo prossimo. Materiali
metallici e a base di carbonio nanostrutturati. Cristalli fotonici.


Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
R. Boyd, Nonlinear optics, Academic Press 1992 e dispense o fotocopie di testi.

INTERAZIONI TRA BIOMATERIALI E TESSUTI
(Titolare: Dott. Bagno Andrea - 
)     -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 45A;  5 CFU
Sede dell'insegnamento : Padova

Obiettivi formativi : 
Fornire allo studente le conoscenze fondamentali circa le principali caratteristiche dei biomateriali per
applicazioni in ambito clinico, chirurgico e biomedico, con particolare riferimento alle problematiche
connesse alle interazioni con l'ambiente biologico.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali (lavagna e proiezioni Powerpoint) 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Biomateriali: considerazioni introduttive, definizioni e classificazione. Biomateriali polimerici, metallici, ceramici e compositi. Fondamenti
di morfologia e biologia cellulare per la definizione della struttura e della composizione dei materiali biologici. I principali tessuti biologici.
La superficie dei biomateriali e la caratterizzazione delle proprietà all’interfaccia con i tessuti biologici. Biocompatibilità: la risposta



dell’organismo alla presenza di un materiale estraneo. L’ingegneria tissutale. Applicazioni in campo clinico e chirurgico. 

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Colloquio di verifica delle conoscenze acquisite
Testi di riferimento : 
Carlo Di Bello, Biomateriali, Patron Editore, 2004

Ausili didattici : 
Il materiale didattico integrativo sarà messo a disposizione degli studenti sul sito web del
Dipartimento di Processi Chimici dell'Ingegneria.

LABORATORIO DI SELEZIONE DEI MATERIALI
(Titolare: da definire)     -     Mutuato dalla Facolta' di LT Ing. dei Mat.

Periodo: ,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 27A;  3 CFU
Sede dell'insegnamento : Facolta' di Ingegneria - Padova

Prerequisiti : 
Il programma del corso è stato formulato tenendo ben presente il curriculum di studi
seguito da allievi ingegneri. Nello sviluppo di esempi applicativi, cui è dedicata circa
la metà del corso, vengono considerati noti ed acquisiti concetti che gli allievi ingegneri
dovrebbero avere assimilato in corsi propri dell'area di ingegneria. La verifica di
profitto (vedi oltre) è incentrata su uno studio di un caso pratico sviluppato a cura 
dell'allievo. Detto caso spesso implica una analisi preliminare inerente sollecitazioni
di tipo meccanico
Propedeuticita' : 
Nessuna
Obiettivi formativi : 
Fornire le basi per una scelta comparata dei materiali in relazione alla funzione del
componente, agli obiettivi della selezione ed ai vincoli di scelta.
Metodi didattici : 
Didattica Frontale; esercitazioni presso il polo di calcolo di ingegneria chimica/ ingegneria
dei materiali. Lingue di insegnamento Italiano/Inglese. Il testo per consultazione è in 
lingua inglese. Parte dei lucidi proiettati sono in lingua inglese. Nello sviluppo di casi 
pratici può essere fatto uso di lingua inglese
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Tipologie di dati sui materiali: dati numerici e non-numerici. Organizzazione dei dati sui materiali: 
dati strutturati e non strutturati. Dati tabulati e diagrammati per singole proprietà.
Dati diagrammati per combinazioni di proprietà. Strategia di selezione in relazione alla 
funzionalità del componente, agli obiettivi della selezione, ai vincoli di scelta. Indice delle
proprietà del materiale. Criteri di massimizzazione delle prestazioni con l'ausilio di diagrammi
di proprietà combinate e di linee guida.Esempi applicativi
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Redazione sotto forma di homework e presentazione di uno studio di un caso assegnato.
Testi di riferimento : 
(Consigliati)
Appunti dalle lezioni, schede consegnate a lezione.
Testi per consultazione: 
Michael F Ashby, Materials Selection in Mechanical Design,
Butterworth Heinemann.
Ausili didattici : 
Appunti (A CURA DELLO STUDENTE) dalle lezioni

MATERIALI MOLECOLARI E NANODIMENSIONALI (MOD. A)
(Titolare: Prof. Tondello Eugenio - Dip. Sc. Chimiche
)

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

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Programma in fase di definizione
Struttura della verifica di profitto : 
Orale



MATERIALI MOLECOLARI E NANODIMENSIONALI (MOD. B)
(Titolare: Dott. Menna Enzo - Dip. Sc. Chimiche
)

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

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Principi generali che definiscono la dipendenza di proprietà e funzioni dei materiali in relazione alle caratteristiche strutturali molecolari e
all 'organizzazione supramolecolare. Forze intermolecolari, auto-organizzazione, riconoscimento molecolare, sistemi host-guest.
Panoramica sullo stato di avanzamento della ricerca e delle applicazioni nelle seguenti classi di materiali: Materiali organici conduttori,
polimeri conduttori. Materiali elettrocromici. Materiali fotoconduttori, sistemi fotovoltaici. Materiali fotorifrattivi. Materiali organici
elettroluminescenti (OLED). Materiali fotocromici organici. Basi strutturali del fotocromismo. Materiali molecolari per elettro-ottica e
fotonica, materiali per ottica non lineare (NLO). Nanostrutture di carbonio: sintesi, funzionalizzazione, metodi di caratterizzazione ed
applicazioni. Nanostrutture ibride: funzionalizzazione organica di superfici e di nanoparticelle inorganiche.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Saranno fornite agli studenti dispense e rassegne di letteratura sugli argomenti trattati.

MATERIALI MOLECOLARI E NANODIMENSIONALI (MOD. C)
(Titolare: Prof. Meneghetti Moreno - Dip. Sc. Chimiche
)

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

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Le proprietà dello stato solido a dimensioni nanometriche. Metodi per misurare le proprietà di materiali molecolari e nanodimensionali.
Proprietà di nanoparticelle metalliche e  semiconduttrici nude o funzionalizzate. Proprietà di strutture nanodimensionali a base di carbonio:
fullereni e nanotubi. Ferromagnetismo in sistemi nanodimensionali. Nanomeccanica e nanodispositivi. Nanofotonica.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Dispense e fotocopie di testi.

METODI NUMERICI PER L'ANALISI DEI DATI
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  

Periodo: ,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 24A+16L;  4 CFU

Prerequisiti : 
Calcolo Numerico, Probabilita' e Statistica
Obiettivi formativi : 
Insegnare le principali tecniche numeriche usualmente adottate per costruire un 
modello matematico di un sistema fisico e/o socioeconomico partendo da una
collezione di dati sperimentali e da eventuali informazioni a-priori sul sistema.
Inoltre, vengono illustrate alcune tecniche per ricavare, tramite questo modello,
delle informazioni aggiuntive sul sistema di cui non disponibile una accurata
misura sperimentale (misure indirette, previsioni, ...). 
Il corso prevede esercitazioni in laboratorio su esempi di applicazioni di queste
tecniche numeriche.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali ed esercitazioni guidate al calcolatore.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
- Esempi di modelli lineari, statici e dinamici, di sistemi fisici e/o
socio-economici.
- Trattamento del rumore nei dati e nei modelli.
- Il processo di associazione di uno specifico modello matematico ad una
serie di dati sperimentali: identificazione del modello e stima dei
parametri.
- Minimi quadrati lineari e non lineari, con e senza vincoli.
- Total Least Squares.
- Regolarizzazione di problemi mal-posti o fortemente mal-condizionati.
- Algoritmo della Trasformata Rapida di Fourier (FFT).
- Deconvoluzione nel dominio del tempo e delle frequenze.
Struttura della verifica di profitto : 



Orale
Testi di riferimento : 
Dispense del docente ed indicazioni bibliografiche
per approfondimenti.
Ausili didattici : 
Testi delle esercitazioni disponibili in rete.

MICROELETTRONICA
(Titolare: Prof. Meneghesso Gaudenzio - 
)     -     Mutuato dalla Facolta' di Ingegneria Elettr.

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

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Programma non ancora disponibile
Verrà pubblicato non appena disponibile 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

POLIMERI INORGANICI
(Titolare: Dott. Gleria Mario - Fac.scienze Mm.ff.nn
)

Periodo: ,  
Tipologie didattiche: 24A;  3 CFU

Prerequisiti : 
Opportuno il corso di Scienza dei Materiali II. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione sui polimeri di natura organica in generale, sulle loro proprietà e limitazioni e 
sui motivi fondamentali che stanno alla base dello sviluppo dei polimeri aventi struttura
inorganica o organometallica in tempi più recenti. Si svilupperà trattando le classi di polimeri
inorganici di maggiore interesse scientifico e applicativo, a partire dal polimeri a base di silicio
(polisilossani, polisilani, polisilazani e policarbosilani), per continuare con quelli a base di fosforo 
(polifosfazeni, policarbofosfazeni, politiofosfazeni, politionilfosfazeni e polifosfati), boro 
(poliborazine), zolfo (politiazeni), ed altri ancora.
Un sezione del corso verrà anche dedicata allo sviluppo dei cosiddetti polimeri organometallici, 
intendendo con questo nome materiali polimerici di varia natura contenenti nella loro struttura 
complessi di metalli di transizione (Fe, Pt, Pd, Ir, ecc. , gruppi metallocenici, basi di Schiff, ecc.),
e al loro utilizzo per la preparazione di catalizzatori, cristalli liquidi, biomateriali.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Dispense del docente

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI
(Titolare: da definire)     -     Mutuato dalla Facolta' di LT Ing. dei Mat.

Periodo: ,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 54A;  6 CFU

Obiettivi formativi : 
Il Corso propone un'analisi dei temi della meccanica dei materiali e delle strutture, nella
specifica attinenza al settore applicativo della ingegneria chimica.
Metodi didattici : 
Didattica frontale
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Statica del corpo rigido. Meccanica del continuo tridimensionale deformabile. Analisi
della deformazione. Teoria della tensione. Sistemi elastici. Teoria tecnica della trave,
sistemi di travi. Stabilità dell'equilibrio elastico.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
Verranno indicati dal docente all'inizio del corso.

SCIENZA DELLE SUPERFICI (MOD. A: STRUTTURA DELLE SUPERIFICI)



(Titolare: Dott. Sambi Mauro - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 32A;  4 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Richiami di termodinamica elementare delle superfici. Minimizzazione dell’energia superficiale: rilassamento, ricostruzione, facetting.
Superfici a basso indice di Miller con terminazione bulk. Superfici vicinali. Superstrutture. Notazione di Woods e matriciale. Strutture di
coincidenza. Sfruttamento di rilassamenti/ricostruzioni per la nanostrutturazione di superfici. Superfici reali: difetti. Crescita epitassiale:
modalità di crescita. Teorie della nucleazione. Aspetti cinetici: diffusione di superficie. Influenza della cinetica di crescita sulla struttura dei
film epitassiali. 
Tecniche per lo studio della struttura delle superfici. La diffrazione di elettroni a bassa energia (LEED) e la diffrazione di elettroni ad alta
energia in riflessione (RHEED). La diffrazione di fotoelettroni (PED). Cenni sulla diffrazione di raggi x di superficie (SXRD). La
microscopia a scansione ad effetto tunnel (STM). Cenni sulla struttura elettronica delle superfici.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
G. A. Somorjai: ”Introduction to surface chemistry and Catalysis”, Wiley Interscience.

SCIENZA DELLE SUPERFICI (MOD. B: TECNICHE DI CARATTERIZZAZIONE)
(Titolare: Prof. Carnera Alberto - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 32A;  4 CFU

Propedeuticita' : 
Cognizioni propedeutiche necessarie per poter seguire il corso: si presupporranno, oltre alle nozioni di base di Fisica Classica, nozioni
elementari di Fisica Atomica Semiclassica con particolare riferimento all’ effetto fotoelettrico e più in generale alla interazione fra atomo
e radiazione elettromagnetica. Si presupporranno inoltre nozioni di base di cristallografia e nozioni elementari di fisica dei solidi.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso si propone l’ obiettivo di fornire una panoramica delle principali metodologie sperimentali per lo studio delle regioni superficiali
dei solidi. Si richiameranno le nozioni di base sull’ interazione della radiazione con la materia e si descriverà come queste interazioni
possono essere impiegate per lo studio delle modifiche indotte nei solidi da specifici processi tecnologici. Per ogni metodica si
descriveranno i principi fisici e le configurazioni sperimentali più efficienti. Si tratteranno :, Spettroscopie di Elettroni (Auger, XPS),
Fluorescenza X indotta da Elettroni e da X, Microscopia Elettronica a Scansione e in Trasmissione, Microscopia ad Effetto Tunneling e
a Forza Atomica, Diffrazione X.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Le dispense e copia del materiale didattico utilizzato per le lezioni saranno disponibili in rete. 
Feldman,L.-Mayer,J.   Fundamentals of surface and thin films analysis. 
Altri testi specialistici saranno indicati agli studenti che volessero approfondire temi specifici.

SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI COMPOSITI
(Titolare: da definire)     -     Mutuato dalla Facolta' di LT Ing. dei Mat.

Periodo: ,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 54A;  6 CFU

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 : 
Orale

STATISTICA APPLICATA ALLE SCIENZE
(Titolare: Prof. Salmaso Luigi - Dip.tec.gest.sis.ind
)     -     Mutuato da:  



Periodo: I anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 36A;  4 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
  Richiami di statistica descrittiva: misure di posizione e di variabilità, tabelle di frequenze, grafici statistici;   metodi di indagine
campionaria e di progettazione di esperimenti sul campo;   la regressione multivariata per variabili quantitative e categoriali;   le tecniche
di analisi multivariata;
la verifica di ipotesi per piccoli campioni: metodi non parametrici. Il corso prevede l'utilizzo di due software statistici:   MinitabNPC Test.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Montgomery, DC, Runger, GC, Hubele, NF Statistica per l'Ingegneria. Egea edizioni, 2004.  Dispense di analisi multivariata, sul
software Minitab e sul software NPC Test a cura del docente. Testi consigliati per approfondimenti:S. Ross Probabilità e statistica per
l'ingegneria e le scienze.   Apogeo edizioni, 2003.

TECNICHE DI CARATTERIZZAZIONE
(Titolare: Prof. Carnera Alberto - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 32A;  4 CFU

Prerequisiti : 
Si presupporranno, oltre alle nozioni di base di Fisica Classsica, nozioni elementari
di Fisica Atomica Semiclassica con particolare riferimento all' effetto fotoelettrico
e più in generale alla interazione fra atomo e radiazione elettromagnetica. 
Si presupporranno inoltre nozioni di base di cristallografia e nozioni elementari 
di fisica dei solidi
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso si propone l' obiettivo di fornire una panoramica delle principali metodologie
sperimentali per lo studio delle regioni superficiali dei solidi. Si richiameranno le nozioni
di base sull' interazione della radiazione con la materia e si descriverà come queste
interazioni possono essere impiegate per lo studio delle modifiche indotte nei solidi
da specifici processi tecnologici. Per ogni metodica si descriveranno i principi fisici
e le configurazioni sperimentali più efficienti. 
Si tratteranno :, Spettroscopie di Elettroni (Auger, XPS), Fluorescenza X indotta da
Elettroni e da X, Microscopia Elettronica a Scansione e in Trasmissione, Microscopia
ad Effetto Tunneling e a Forza Atomica, Diffrazione X.
Struttura della verifica di profitto : 
On-line
Testi di riferimento : 
Le dispense e copia del materiale didattico utilizzato per le lezioni saranno disponibili in rete.
Feldman,L.-Mayer,J. Fundamentals of surface and thin films analysis. 
Altri testi specialistici saranno indicati agli studenti che volessero approfondire temi specifici.


