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Programmi dei Corsi

ANALISI DELLE VARIETA' DIFFERENZIALI
(Titolare: Prof. CANDILERA MAURIZIO - Dip.matem.pur.appl.
)



Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Nozione di varieta' differenziale. Carte, atlanti, struttura differenziale, strutture non equivalenti. Atlante fibrato, fibrato tangente, fibrato
cotangente. Prodotto tensoriale, tensori. Paracompattezza, partizioni dell'unita' ed esistenza di metriche Riemanniane.
Immersione, "embedding" , mappa differenziale tra varietà. Cenni di algebra esterna, differenziale esterno, integrazione delle forme,
varietà a bordo, e formula di Stokes.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

CHIMICA
(Titolare: Dott. VITTADINI ANDREA - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 38A+10E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Fisica 1F, Fisica 2F, Fisica 3F, Fisica 4F
Obiettivi formativi : 
Conferire conoscenze di base delle strutture molecolari, dei legami chimici e delle leggi che governano le reazioni chimiche.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
CONCETTI FONDAMENTALI. Fenomeni fisici e chimici. Stati di aggregazione della materia. Sistemi omogenei ed eterogenei. Elementi
e composti chimici.
ATOMI, MOLECOLE E IONI. Atomi. Molecole. Ioni. Masse relative degli atomi. Massa atomica. Massa assoluta degli atomi. Numero di
Avogadro. Massa molecolare.
STRUTTURA ATOMICA. I componenti degli atomi. La teoria quantistica. Distribuzione degli elettroni negli atomi. Numeri quantici.
Principio di esclusione di Pauli. Regola della massima molteplicità di spin di Hund. Configurazioni elettroniche degli atomi.
GLI ELEMENTI. Carattere periodico delle proprietà degli elementi. Il sistema periodico. Struttura elettronica degli elementi e costruzione
della tavola periodica.
FORMULE ED EQUAZIONI CHIMICHE. Formule. Formule minime. Composti binari e ternari. Nomenclatura. Rappresentazione delle
reazioni mediante equazioni. Bilanciamento delle equazioni.
IL LEGAME CHIMICO. Potenziale di ionizzazione. Affinità elettronica. Legame ionico. Energia reticolare. Legame covalente. Polarità del
legame. Elettronegatività. Teoria del legame di valenza. Regola dell'ottetto. Strutture di Lewis. Formule di risonanza. Geometria
molecolare. Metodo VSEPR. Polarità delle molecole. Interazioni intermolecolari. Legami ad idrogeno.
PASSAGGI DI STATO. Tensione di vapore. Evaporazione. Ebollizione. Sublimazione. Diagrammi di stato. Punto triplo. Diagramma di
stato dell'acqua e dell'anidride carbonica.
SOLUZIONI. Processo di dissoluzione. Solvatazione. Soluzioni acquose. Concentrazione. %, M, m.
PROPRIETÀ COLLIGATIVE. Soluzioni. Abbassamento della tensione di vapore. Legge di Raoult. Innalzamento ebullioscopio e
abbassamento crioscopico. Membrane semipermeabili. Pressione osmotica.
CINETICA CHIMICA. Velocità di reazione. Influenza della temperatura. Teoria delle collisioni. Energia di attivazione. Catalisi e
catalizzatori. Ordine di reazione.
EQUILIBRIO CHIMICO. Reversibilità delle reazioni chimiche. Legge di azione di massa. Principio dell'equilibrio mobile. Costante di
equilibrio e sue espressioni. Kc e Kp.
ACIDI E BASI. Acidi secondo Arrhenius, Brønsted-Lowry, Lewis. Coppie coniugate. Forza di acidi e basi. Costante di dissociazione.
Equilibrio acido-base. Equilibri in soluzione acquosa. Prodotto ionico dell'acqua. La scala del pH. Neutralizzazione. Soluzioni tampone.
Titolazioni. Acidi e basi mono e poliprotici.
CONDUCIBILITÀ ELETTROLITICA. Conduttori metallici ed elettrolitici. Dissociazione elettrolitica. Dissociazione e conducibilità.
Conducibilità specifica e molare. Diluizione e dissociazione.
REAZIONI DI OSSIDO-RIDUZIONE. Ossidazione e riduzione. Numero di ossidazione degli elementi nei composti. Regole per il calcolo
del numero di ossidazione. Bilanciamento stechiometrico delle reazioni di ossido-riduzione.
ELETTROCHIMICA. Decorso chimico ed elettrochimico dei processi di ossido-riduzione. Semi-elementi. Pile. Forza elettromotrice.
Potenziali standard. Elettrodi standard. Misura e calcolo della FEM delle celle galvaniche. Equazione di Nernst. Cenni su elettrolisi e
corrosione.
ELEMENTI E COMPOSTI. Chimica inorganica. Caratteristiche dei gruppi della tavola periodica. Caratteristiche dei principali elementi.
Cenni su orbitali molecolari dalla combinazione di orbitali atomici: LCAO. Molecole biatomiche omonucleari. Concetto di ibridizzazione
sp3, sp2, sp. Cenni di chimica organica. Idrocarburi alifatici (saturi e insaturi) e aromatici. Principali gruppi funzionali e loro
caratteristiche.
ESERCITAZIONI. Calcoli stechiometrici. Esercitazioni sugli argomenti trattati nel corso.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

COMPLEMENTI DI METODI MATEMATICI
(Titolare: Prof. PASCOLINI ALESSANDRO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Contenuto dell'attivita' formativa : 



Elementi della teoria della misura; integrale di Lebesgue-Stieltjes.
Topologie basare su seminorme e spazi localmente convessi. Distribuzioni e distribuzioni temperate; equazioni differenziali e
trasformata di Fourier per distribuzioni.
Misura di probabilità; leggi dei grandi numeri

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
A. Pascolini "Metodi Matematici della Fisica", Progetto Editore, Padova

ELETTRONICA ANALOGICA
(Titolare: Prof. ZANELLA GIOVANNI - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Contenuto dell'attivita' formativa : 
- Elementi di teoria delle reti elettriche lineari.
- La giunzione PN. I semiconduttori. Bande di valenza e di conduzione. 
Drogaggi P ed N. Giunzione PN. La zona di svuotamento e le sue
caratteristiche. Il diodo a semiconduttore. Circuiti a diodi.
- Il Transistor BJT. Fisica del dispositivo. Circuiti equivalenti alle
basse, medie e alte frequenze. Curve caratteristiche d'ingresso e
d'uscita. Polarizzazione in continua. Fattori di stabilità. Transistor
come switch. Transistor come amplificatore. Amplificazioni ed
impedenze dell'amplificatore nelle tre configurazioni del
transistor. Amplificatori. Controreazione e suoi effetti. Criteri di
stabilità. Amplificatori differenziali. Amplificatori operazionali.La
risposta in frequenza.
- Il JFET e MOSFET. Fisica dei dispositivi. Curve caratteristiche,
modelli circuitali. Amplificatori a FET.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
M. Vascon, G. Galeazzi, "Esercizi sul transistor", 1995. 
M. Vascon, "Complementi ed esercizi di elettronica, carta&matita + CAD", McGraw-Hill, 2003
Ausili didattici : 
Testi consigliati:
J. Millman, A. Grabel, P. Terreni, "Elettronica di Millman", McGraw-Hill, 2005.
D. Neamen, "Semiconductor Physics Devices", McGraw-Hill, 2001.
D. Neamen, "Electronic Circuit Analysis & Devices", McGraw-Hill, 2002.
M. Vascon, "Dispositivi elettronici e sistemi analogici", CLEUP, Padova, 2003.
R.C. Jaeger, T.L. Blalock “Microelettronica/Elettronica analogical” McGraw-Hill, 2005.

ELETTRONICA DIGITALE
(Titolare: Prof. CENTRO SANDRO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Contenuto dell'attivita' formativa : 
1  ELEMENTI DI ALGEBRA BOOLEANA

-I postulati dell'Algebra di Boole.

 -Alcuni teoremi.

-I teoremi di De Morgan

 
2  FUNZIONI COMBINATORIE

-Tavola della verità

-Termini minimi e termini massimi

-Teorema fondamentale

-Realizzazioni circuitali




-Il metodo grafico di semplificazione 


3  ESEMPI DI LOGICHE COMBINATORIE

-Il Sommatore e il Sottrattore

-Il Sommatore con riporto parallelo

-Generatore di parità

-Arbitraggio tra n linee

-Confronto tra due numeri binari a n bit

-Conversioni di codice

-Strutture regolari

a)-Multiplexer

b)-Codificatori

c)-Demultiplexer e Decodificatori

d)-PLA

  e)-OR e  cablati

f)-Tri-state


4 STRUTTURE CMOS

-I componenti CMOS

-Porte logiche CMOS

-Altre strutture CMOS

-Addizionatori CMOS


5  ELEMENTI DI MEMORIA

-Funzioni sequenziali

-Equazioni caratteristiche

-Equazioni applicative

-Funzioni di ingresso per gli elementi di memoria

-Flip-flop Master-Slave

 
6  CONTATORI E REGISTRI

-Contatore modulo 10

-Contatore sincrono modulo 5

-Contatore Johnson

-Contatore Gray

-Registri a scorrimento

-Modulo di memoria ad accesso casuale

-Funzioni booleane realizzate con ROM

 
7  MACCHINE SEQUENZIALI




  -Schema generale

-Riconoscimento di una sequenza

-Riconoscimento di un codice seriale

-Ottimizzazione del circuito


8  UNITA’ ARITMETICHE

-Rappresentazione dei numeri in virgola fissa

-La Somma

-Somme di numeri binari segnati

-Somme di numeri decimali codificati

-Il Prodotto di numeri binari non segnati

-Moltiplicatore sequenziale

-Moltiplicatore combinatorio

-Moltiplicatore combinatorio con ROM

-Il Prodotto di numeri binari segnati

-Moltiplicatore sequenziale

-Moltiplicatore combinatorio con ROM

-La Divisione


9 CENNI SUL VHDL



Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

ESPERIMENTAZIONI DI FISICA 1
(Titolare: Dott.ssa SADA CINZIA - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 15A+0E+25L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Obiettivi formativi : 
Introduzione a tecniche di misura ed analisi dei dati, con applicazioni alla meccanica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Esperimenti:
- 3 esperimenti di meccanica (pendolo, piano inclinato, volano)
- 1 esperimento di statistica
Lezioni teoriche:
- presentazione del corso; errori; errori casuali e sistematici; loro cause; generalità
- fondamenti di teoria della probabilità; leggi della probabilità totale, della
probabilità composta e della probabilità condizionata
- organizzazione grafica dei dati: istogrammi; funzione di frequenza
- stime di tendenza centrale; stime di dispersione
- variabili casuali discrete: campioni, popolazione, speranza matematica e varianza
della popolazione, teorema di Chebishef, teorema di Bernoulli
- rapporto tra media del campione e media della popolazione, tra varianza del
campione e varianza della media, tra varianza del campione e varianza della
popolazione
- variabili casuali continue: densità di probabilità; distribuzione normale; proprietà
della distribuzione normale
- significato statistico dell'errore quadratico medio e dell'errore della media
- conseguenze della legge normale
- analisi dei dati
- compatibilità tra risultato di una misura ed una costante prefissata
- compatibilità tra due misure indipendenti tenuto conto dei loro errori



Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

ESPERIMENTAZIONI DI FISICA 2
(Titolare: Prof. SARTORI GIORGIO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 7A+0E+25L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Fisica 1F
Propedeuticita' : 
Esperimentazioni Fisica 1 (solo frequenza)
Obiettivi formativi : 
Metodi di misura ed analisi dei dati nel campo della meccanica e della termodinamica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
- Esperimenti:
- 2 esperimenti di meccanica (pendolo di Kater, estensimetro)
- 3 esperimenti di termofisica (attrito viscoso in un liquido, calore specifico di un
solido, calore di fusione)
- Lezioni teoriche:
- propagazione degli errori: errori nelle combinazioni lineari di misure dirette; legge
di propagazione degli errori per funzioni prodotto di potenze; legge di
propagazione degli errori per funzioni qualunque
- funzioni di stima; la funzione di likelihood
- interpolazione lineare generale
- interpolazione lineare con una retta per l'origine
- media pesata di misure indipendenti
- incertezza sull'errore quadratico medio e la varianza di un campione di misure
- cenni di calcolo combinatorio
- statistica binomiale
- statistica di Poisson
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

ESPERIMENTAZIONI FISICA 3
(Titolare: Dott. LUNARDON MARCELLO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 7A+0E+25L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Fisica 1F, Fisica 2F, Esperimentazioni di Fisica 1
Propedeuticita' : 
Esperimentazioni di Fisica 2 (solo frequenza)
Obiettivi formativi : 
Metodi di misura ed analisi dei dati per circuiti elettrici elementari in corrente continua e alternata.


Contenuto dell'attivita' formativa : 
- Metodologie di analisi dei dati sperimentali.
- Strumenti a bobina mobile e multimetri digitali per misure di corrente,
tensione e resistenza.
- Analisi di circuiti resistivi.
- Misure elettriche e circuiti in corrente continua.
- Misure di resistività
- Principio di funzionamento e uso dell'oscilloscopio.
- Circuiti RC e RL in serie: curve caratteristiche e risposta in
frequenza.
- Circuiti RLC in serie: oscillazioni libere smorzate e
oscillazioni forzate.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
relazione

ESPERIMENTAZIONI FISICA 4



(Titolare: Dott. BASTIERI DENIS - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 15A+0E+25L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Fisica 1, Fisica 2, Esperimentazioni di Fisica 1, Esperimentazioni di Fisica 2
Propedeuticita' : 
Esperimentazioni di Fisica 3 (solo frequenza)
Obiettivi formativi : 
Metodi di misura ed analisi dei dati nel campo dell'ottica fisica e geometrica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Metodologie di analisi dei dati sperimentali.
Aspetti sperimentali di ottica geometrica.
Misure di focale di una lente.
Caratterizzazione di fenomeni di aberrazione.
Aspetti sperimentali di ottica ondulatoria.
Fenomeni di diffrazione e interferenza da una o più fenditure rettilinee.
Fenomeni di polarizzazione della luce.
Misure di lunghezza d'onda con il reticolo di diffrazione.
Misure di dispersione della luce da un prisma.
Misure di fenomeni di polarizzazione della luce.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
dispense

FISICA 1F
(Titolare: Prof. BOBISUT FURIO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 36A+20E+0L;  7,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Matematica 1F
Obiettivi formativi : 
Il metodo sperimentale e le leggi della meccanica del punto e dei corpi rigidi.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Grandezze fisiche, unità di lunghezza e di tempo. Dimensioni fisiche.
Cinematica del punto: moto rettilineo, moto piano, moto circolare.
Dinamica del punto: Massa inerziale; il concetto di forza, Le tre leggi di Newton.
Lavoro ed energia cinetica. Teorema dell'energia. Forze conservative. Energia
potenziale. Moto armonico. Il sistema massa-molla. Quantità di moto. Impulso. Forze
impulsive.
Dinamica di sistemi di particelle: centro di massa. Q. di m. totale e sua conservazione.
Momento angolare e delle forze per un punto materiale e per un sistema. Momento
angolare intrinseco ed orbitale. Conservazione del momento angolare.
Cinematica e dinamica nei sistemi di riferimento accelerati. Forze di inerzia.
Corpo rigido. Rotazione intorno ad un asse fisso. Urti tra corpi rigidi. Rotolamento.
Rotazione intorno ad assi non di simmetria. Precessione. Giroscopio. Statica.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

FISICA 2F
(Titolare: Prof. BOBISUT FURIO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 36A+20E+0L;  7,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Fisica 1F,  Matematica 1F, Matematica 2F
Obiettivi formativi : 
Il metodo sperimentale e le leggi della meccanica dei fluidi e della termodinamica. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Moto nel sistema di riferimento terrestre.
I pendoli. L'oscillatore smorzato con attrito radente, con attrito viscoso.
Risonanza.
Cenni ai fenomeni di superficie. Proprietà elastiche dei solidi.
Equilibrio termico, principio zero della termodinamica (t.d.), temperatura.
Termometro a gas. Equilibrio t.d.; equazione di stato. Lavoro. Energia interna; calore.



Il I principio della t.d.. Calori specifici; calori latenti; trasmissione del calore.
Gas ideali: espansione libera; energia interna . Relazione di Mayer, equazione di
Poisson. Teoria cinetica dei gas. Proprietà dei fluidi reali.
Macchine termiche. Il II principio della t.d. Reversibilità. Ciclo di Carnot.
Teorema di Carnot. Temperatura t.d.. Teorema di Clausius. Entropia. Principio
dell'aumento dell'entropia; entropia ed energia inutilizzabile. Cenni all'interpretazione
statistica dell'entropia. Eq. di Clapeyron.
Statica dei fluidi. Dinamica dei fluidi. Viscosità; cenni alla resistenza di scia e
vorticosa.
Leggi di Keplero. La forza di gravitazione universale. Le orbite dei satelliti.
L'esperienza di Cavendish.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

FISICA 3F
(Titolare: Prof. ZUMERLE GIANNI - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 36A+20E+0L;  7,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Fisica 1F, Fisica 2F, Matematica 1F, Matematica 2F e Matematica 3F
Obiettivi formativi : 
Il metodo sperimentale e le leggi dell'elettrostatica e dell'elettrodinamica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Legge Coulomb. Sistema Internazionale di unità di misura. Campo elettrostatico.
Potenziale elettrostatico.
Legge di Gauss. Equazioni di Poisson e Laplace.
Dipolo elettrico. Approssimazione di dipolo per un sistema di cariche.
Proprietà dei conduttori in equilibrio. Schermo elettrostatico. Capacità; condensatore
ideale. Energia di un sistema di cariche. Energia del campo elettrostatico.
Dielettrici. Costante dielettrica. Polarizzazione. Cariche di polarizzazione. Vettore
spostamento elettrico. Cenni su interpretazione microscopica del comportamento dei
dielettrici.
Correnti elettriche e densità di corrente. Conservazione della carica. Legge di Ohm.
Effetto Joule.
Generatori. Forza elettromotrice. Leggi di Kirchhoff. Cenni su superconduttività.
Campo magnetico; forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo magnetico.
Frequenza di ciclotrone. Effetto Hall.
Seconda legge di Laplace. Legge Biot-Savart. Legge della circuitazione di Ampere.
Potenziale vettore. Prima legge di Laplace . Forze tra correnti. Definizione di �0.
Momento di dipolo magnetico.
Induzione elettromagnetica. Legge di Faraday-Lenz. Mutua e auto-induttanza.
Circuiti a costanti concentrate. Soluzioni stazionarie di circuiti con f.e.m. alternata.
Impedenza complessa. Risonanza in circuiti RLC.
Energia di un sistema di correnti. Proprietà magnetiche dei materiali. Vettore
magnetizzazione. Correnti di magnetizzazione Vettore H. Ferromagnetismo; curva di
isteresi.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Testi consigliati:
A. Bettini, "Elettromagnetismo", Decibel-Zanichelli.
P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, "Fisica, vol. 2", EdiSES
R.P. Feynman, "Lezioni di Fisica", vol. I e II

FISICA 4F
(Titolare: Prof. ZUMERLE GIANNI - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 36A+20E+0L;  7,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Fisica 1F, Fisica 2F, Fisica 3F, Matematica 1F, Matematica 2F e Matematica 3F
Obiettivi formativi : 
Sintesi dell'elettromagnetismo nelle equazione di Maxwell. Le oscillazioni e le onde. Onde sonore e onde luminose. Ottica fisica e
geometrica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Oscillatori a due gradi di libertà, a più gradi di libertà. Corda vibrante. Equazione classica delle onde. Armoniche. Relazione di dispersione.
Cenni all’analisi di Fourier.



Onde progressive. Mezzi dispersivi e non. Riflessioni. Impedenza caratteristica.
Legge di Ohm in regime sinusoidale. Impedenza complessa. Circuito oscillante.
Onde in tre dimensioni. Onde sonore. Intensità sonora.
 Equazioni di Maxwell. Densità di energia e flusso di energia del campo e.m.. Soluzioni delle equazioni di Maxwell nel vuoto e nei mezzi
materiali lineari.
Onde elettromagnetiche. Esperimento di Hertz. 
Intensità onde e.m. Campo di radiazione. Spettro onde e.m. 
Effetto Doppler per le onde sonore.
Fenomeni impulsivi. Velocità di gruppo. Misure della velocità della luce.
Ottica geometrica. Leggi di rifrazione e riflessione. Interpretazione ondulatoria di
Rifrazione e riflessione. Indice rifrazione complesso
Interferenza e diffrazione. Principio di Huygens-Fresnel. Fori di Young. Coerenza spaziale e temporale. Lamina a facce piane e
parallele. Frange di uguale
inclinazione e di ugual spessore.
Interferenza tra molte sorgenti in campo lontano. Reticol di Fraunhofero. Figura di interferenza di un reticolo. Potere risolutivo.
Diffrazione da una fenditura e da una apertura circolare. Potere risolutivo di una lente.
Diffrazione da centri distribuiti casualmente.
Immagini. Specchio piano, parabolico, sferico. Dispersione della luce in un prisma. Equazione delle lenti sottili. Ingrandimento
trasversale ed angolare.
Potere risolutivo di uno strumento ottico, imperfezioni di superfici ottiche, profondità di
campo. Strumenti ottici.
Stati di polarizzazione lineare, circolare, ellittica. Polarizzazione per riflessione
(angolo di Brewster), diffusione, dicroismo. Legge di Malus. Analizzatori.
Onde e.m. in mezzi non isotropi. Birifrangenza. Lamina a quarto d'onda. Birifrangenza
artificiale. Attività ottica.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
Testi consigliati:
A. Bettini, "Elettromagnetismo", Decibel-Zanichelli.
A. Bettini, "Le onde e la luce", Decibel-Zanichelli.

FISICA 5F
(Titolare: Prof. SENO FLAVIO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 22A+10E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Fisica 1F, Fisica 2F, Fisica 3F, Fisica 4F, Matematica 1F, Matematica 2F, Matematica 3F e Matematica 4F.
Obiettivi formativi : 
Il metodo sperimentale e le basi della meccanica quantistica e della fisica atomica. Onde elettromagnetiche e materiali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
- La radiazione elettromagnetica e i fotoni.
- Effetto fotoelettrico.
- Emissione e assorbimento di radiazione. Lo spettro di corpo nero.
- L'effetto Compton.
- La struttura atomica e gli esperimenti di Rutherford.
- Spettri atomici e l'atomo di Bohr.
- Il Laser e il Maser.
- Caratteristiche ondulatorie della materia.
- Principio di indeterminazione di Heisemberg.
- La struttura atomica.
- Quantizzazione del momento angolare. Lo spin e il momento magnetico.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

FISICA DEL MEZZO CIRCUMTERRESTRE E CIRCUMPLANETARIO
(Titolare: Dott. MARZARI FRANCESCO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Obiettivi formativi : 
L'obiettivo del corso è di fornire una conoscenza di base dei processi fisici che avvengono nello spazio interplanetario e che coinvolgono
il sole, i pianeti e corpi minori del sistema solare.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Campi magnetici solare e planetari. Origine dei campi magnetici e effetto dinamo. Elementi di magnetoidrodinamica del mezzo
interplanetario. Proprieta' fisiche del vento solare e sua interazione con i campi magnetici planetari. Forze non-gravitazionali. Effetto
Poynting-Robertson e cattura in risonanza di particelle di polvere interplanetarie. Effetto Yarkowsky e evoluzione di frammenti di



collisioni asteroidali. Gas drag e accumulazione planetesimale nelle fasi di formazione dei pianeti. Effetti mareali ed interazione con la
dinamica dei satelliti.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

FISICA DEL SISTEMA SOLARE
(Titolare: Prof. VANZANI VITTORIO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Obiettivi formativi : 
Scopo del corso è fornire le conoscenze di base per la  comprensione del Sistema Solare e copre gli argomenti piu' significativi del
settore: costituzione fisica e struttura dinamica del Sistema Solare,  caratteristiche fisiche e struttura interna dei pianeti, origine e
formazione dei pianeti.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Caratteristiche d'insieme del Sistema Solare. Caratteristiche specifiche del sole e dei pianeti, Studio comparativo dei dati d'osservazione
per pianeti terrestri, pianeti giganti, satelliti e oggetti minori. Moti orbitali planetari e moti di rotazione. Evoluzione dinamica delle orbite
planetarie. Composizione dei materiali planetari. Bilancio meccanico e stato termico all'interno dei pianeti. Struttura interna dei pianeti
terrestri e dei pianeti giganti. Origine del Sistema Solare e formazione dei pianeti. Condizioni fisiche che rendono un ambiente planetario
adatto alla vita.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Dispense del titolare del corso

FISICA E METODOLOGIE SPAZIALI
(Titolare: Dott. MARZARI FRANCESCO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Obiettivi formativi : 
Il corso intende fornire le conoscenze di base necessarie per affrontare lo studio della dinamica dei satelliti artificiali e naturali. Saranno
analizzati inoltre problemi relativi al controllo dell'assetto di satelliti artificiali e profili di missioni.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1. Dinamica orbitale: Definizione degli elementi orbitali tridimensionali, problema a
due corpi, orbite Kepleriane ellittiche, paraboliche e iperboliche. Problema a tre corpi
ristretto, punti Lagrangiani e loro stabilità. La funzione perturbatrice e le equazioni di
Lagrange. Studio di orbite di satelliti artificiali, orbite geostazionarie. Perturbazioni non-gravitazionali alle orbite, forze mareali e
pressione di radiazione diretta e
indiretta. Orbite di trasferimento e manovre orbitali.
2. Controllo di assetto di una sonda. Orientazione della sonda nello spazio, giroscopi,
accelerometri. Descrizione delle forze che modificano l'assetto di satelliti in orbita
attorno alla Terra, gradiente di gravita', campo magnetico terrestre e pressione di
radiazione solare. Stabilizzazione dei satelliti, a spin o a tre assi.
3. Missioni spaziali interplanetarie. Il Sistema Solare, le orbite dei pianeti.
Definizione di sfera di influenza, effetto fionda, ottimizzazione di traiettorie
interplanetarie. Orbite di trasferimento di Hohmann. Il problema di Lambert e variabili
universali, sue soluzioni.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

FLUIDODINAMICA
(Titolare: Prof. TUROLLA ROBERTO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Generalita’ sui fluidi. Proprieta’ fisiche dei fluidi: pressione, densita’, viscosita’, fluidi newtoniani.
Leggi di conservazione ed equazioni del moto. Il concetto di volume di controllo. L'equazione del trasporto di Reynolds. Portata e
velocita’ media. La conservazione della massa, l'equazione del momento, l'equazione del momento angolare. L'equazione dell'energia in



forma integrale e differenziale. L'equazione di Eulero e di Bernoulli. 
Analisi dimensionale e principio di similarita’. I gruppi adimensionali piu’ importanti della fluidodinamica: coefficiente di forza e di
pressione, il numero di Reynolds, il numero di Froude, il numero di Mach, il numero di Rossby. Le equazioni del moto in forma
adimensionale e ruolo dei gruppi adimensionali nelle loro analisi. Il principio di similarita’: similarita’ geometrica e similarita’ dinamica.   
Flussi laminari interni. Flusso in un condotto: numero critico di Reynolds e la lunghezza d'ingresso. Equazioni del moto per un fluido
viscoso in un condotto, equazione di Bernoulli generalizzata. La legge di Poiseuille. Analisi del flusso di un fluido viscoso tra due lamine
piano-parallele, il flusso di Couette.
Flussi ideali. Moto di un fluido inviscido in due dimensioni. La funzione corrente, linee di corrente. Potenziale. Vorticita’ e flussi
irrotazionali. L'equazione di Laplace per il potenziale, il principio di sovrapposizione, le equazioni di Cauchy-Riemann. Circolazione.
Flusso ideale attorno ad un cilindro. Effetto Magnus, portanza.
Tensore degli sforzi. Sforzi in un fluido incomprimibile. Derivazione delle equazioni di Navier-Stokes (N-S) partendo dalle leggi del moto.
Equazioni di N-S in coordinate cartesiane. Moti unidirezionali. Applicazioni delle equazioni di N-S ai moti unidirezionali (flusso di
Poiseuille, scorrimento di una lamina in un piano inclinato). Fluido tra due cilindri in rotazione. Analisi della stabilita’.
Importanza del numero di Reynolds in relazione ai termini inerziali e viscosi delle equazioni di N-S. Concetto di strato limite. Strato limite
in una superficie piana. Soluzione di Blasius e coefficiente di resistenza. Strato limite in superfici curve. Flusso di Stokes (Re <1). Moto
di sfera e di un cilindro Re >1 (qualitativo). 
Moti geostrofici, strati di Ekman. 
Fluidi comprimibili. Velocita’ del suono e Numero di Mach. Equazione di Bernoulli nei fluidi comprimibili. Ugello di Laval. Flussi
supersonici, Onde d'urto piane.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Kreider, J.F. Principles of Fluid Mechanics  Allyn & Bacon

FONDAMENTI DI FISICA DEI PLASMI
(Titolare: Prof. BUFFA ANTONIO - Dip.ingegner.elettr.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Definizione e principali proprieta’ di un gas ionizzato e di un plasma. Cenni sulla
teoria dei gas. Processi di ionizzazione e deionizzazione in un gas. Ionizzazione in
campo elettrico. Deionizzazione. Diffusione in gas neutro e in gas debolmente e
totalmente ionizzato.
La lunghezza di Debye e la definizione di plasma.
Processi collisionali nei plasmi. Collisioni coulombiane in plasmi completamente
ionizzati. Diffusione e conducibilita` elettrica (modello di Spitzer) in un plasma.
I principali modelli per la descrizione di un plasma: (a) modello a particella singola,
(b) teoria cinetica, (c) modello magnetofluidodinamico. (a) modello a particella
singola: moto di particelle cariche in un campo elettrico e magnetico: moto del centro
guida, raggio di Larmor, frequenza di ciclotrone, derive. (b) teoria cinetica:
l’equazione di Vlasov-Boltzmann. (c) Il modello magnetoidrodinamico (MHD):
equazioni di continuita’, del moto, di stato e di Maxwell per un plasma. Equilibrio
magnetostatico ed applicazione al confinamento magnetico per la fusione
termonucleare controllata. Confinamento lineare e toroidale delle particelle cariche.
Effetto delle collisioni. Cenni sulle onde nei plasmi. Onde elettromagnetiche in plasmi
magnetizzati. Onde idromagnetiche
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Ausili didattici : 
Dispense del corso

GRID E ANALISI DATI
(Titolare: Dott. RONCHESE PAOLO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Contenuto dell'attivita' formativa : 
1. Introduzione: flusso dei dati in un esperimento di fisica nucleare o subnucleare
2. Introduzione all'analisi dei dati: problematiche e strategie
3. Struttura dei dati
4. Modelli di calcolo in HEP
5. Metodi e tools di analisi (PAW, ROOT, Jas)
6. Calcolo distribuito: utilizzo delle griglie computazionali (Grid)
7. WEB e Grid Services
8. Esempi di analisi

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta



INGLESE
(Titolare: Prof. ZANELLA GIOVANNI - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  2,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Obiettivi formativi : 
Esame online ovvero presentazione di adeguata certificazione.
All'inizio del periodo didattico in cui l'insegnamento è inserito, tutti gli studenti dovranno sostenere un test via computer. A chi ottiene un
piazzamento pari o superiore al livello B1 del Consiglio d'Europa vengono riconosciuti i CFU relativi. Chi ottiene un piazzamento pari od
inferiore al livello A1 e' tenuto a seguire le esercitazioni. Per chi ottiene un piazzamento intermedio, la frequenza e' consigliata ma non
obbligatoria. Per quegli studenti che possiedono dei certificati riconosciuti, come il P.E.T. e i Trinity Examinations (a partire da
grade 5) è sufficiente presentare il certificato in originale per ottenere i CFU.
Metodi didattici : 
Esercitazioni con Collaboratori ed Esperti Linguistici. Studio individuale.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Esercitazioni di comprensione di testi scientifici abbinate ad uno studio degli aspetti più importanti della grammatica inglese, organizzate
dalla Facoltà e coadiuvate da Collaboratori ed Esperti Linguistici
Struttura della verifica di profitto : 
On-line
Descrizione verifica profitto : 
Accertamento della conoscenza dell'inglese scientifico, con capacita' di comprendere testi scientifici scritti o parlati.
Testi di riferimento : 
Informazioni in lingua non trovate
Ausili didattici : 
I materiali del corso sono raccolti in una dispensa e sono disponibili online

INTRODUZIONE AI RIVELATORI DI PARTICELLE
(Titolare: Prof. BUSETTO GIOVANNI - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Metodi didattici : 
Lezioni ed esercitazioni in Aula
Contenuto dell'attivita' formativa : 
A.	Descrizione dei fenomeni fisici considerati: introduzione sulle grandezze misurate negli esperimenti di fisica subnucleare. Perdita di
energia di particelle cariche. La formula di Bethe-Block, discussione e applicazioni  quantitative ai rivelatori. Identificazione di particelle.
Diffusione Colombiana multipla e calcoli relativi ai materiali più comuni utilizzati. Bremsstrahlung, lunghezza di radiazione, spettro della
radiazione. Interazioni fotoni-materia, coefficiente di assorbimento, effetto fotoelettrico, effetto Compton, produzione di coppie, esempi
quantitativi. Radiazione Cerenkov, energia emessa nel visibile e nel vicino ultravioletto; cenni alla radiazione di transizione.
Scintillazione nei materiali inorganici ed organi. 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.

B.	Requisiti di rivelatori costruiti in base agli effetti descritti: ontatori a scintillazione, contatori Cerenkov, contatori proporzionali. Camere
a fili proporzionali, camere a deriva e TPC. Tubi a streamer limitato, RPC. Rivelatori a semiconduttore. Cenni all’elettronica di trigger e di
lettura. Misura dell’energia (calorimetri), e misura della quantità di moto (spettrometri). Struttura generale dei rivelatori attuali. Cenni
storici: camere a nebbia, a bolle, a scintille.

C.	Gli acceleratori di particelle. Il sincrotrone: stabilità traversa, focalizzazione debole, oscillazioni di betatrone, matrici di trasporto,
focalizzazione forte, quadrupoli e funzioni separate, cenni all’emittanza, stabilità di fase, oscillazioni di sincrotrone, diagrammi di fase,
struttura a pacchetti. Cenni alla radiazione di sincrotrone. Anelli di accumulazione: luminosità, accumulazione di antiprotoni,
raffreddamento stocastico.Acceleratori lineari per protoni (schema di Alvarez), acceleratori lineari per elettroni.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Principi e metodi di misura di energia, quantità di moto, tempo e posizione nelle interazioni delle particelle elementari

INTRODUZIONE ALL'USO DEI CALCOLATORI
(Titolare: Dott. GARFAGNINI ALBERTO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 8A+0E+0L;  1,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Verrà presentata agli studenti l'attuale configurazione dell'aula informatica del Dipartimento di Fisica, a livello di calcolatori e sistemi
operativi disponibili.
Successivamente il corso pretende essere un'introduzione all'uso del programma Mathcad (R) con la finalizzazione dell'analisi dei dati



delle esperienze di laboratorio che gli studenti affronteranno nei corsi di fisica sperimentale. In particolare si tratterà di quali sono i
comandi principali che devono essere utilizzati in questo programma alfine di manipolare variabili ad una o più dimensioni, introdurre
grafici ed utilizzare programmi di interpolazione di dati memorizzati.
Verranno infine presentati degli esempi di acquisizione ed analisi di dati mediante strumentazione collegata ad un calcolatore.
Struttura della verifica di profitto : 
Pratica
Descrizione verifica profitto : 
prova pratica in aula inforamtica

INTRODUZIONE ALLA FISICA DELL'ATMOSFERA E DELL'OCEANO
(Titolare: Prof.ssa SARTORI SILVIA - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso descrive la composizione e la struttura di atmosfera e oceani e introduce i principali processi fisici che ne  sono responsabili. 
Il corso introduce il ruolo della rotazione terrestre, le caratteristiche dinamiche dei moti a scala planetaria, e un'analisi degli strati limite in
atmosfera ed oceano. 
I contenuti  consentono una descrizione fenomenologica generale del comportamento di atmosfera ed oceani, dei moti su scala
planetaria e la loro  importanza per il clima terrestre.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
- Abbondanze cosmiche, raggi cosmici. Composizione dell’atmosfera terrestre. Rapporto di mescolamento (mixing ratio) in volume e in
massa. Cenno sulle atmosfere degli altri pianeti.
- Stratificazione verticale dell’atmosfera in densità e pressione. Equilibrio barometrico. Gradiente adiabatico secco. Profilo termico
dell’atmosfera. Suddivisione secondo il profilo termico. Suddivisione secondo la composizione. Suddivisione secondo il cammino libero
medio. Stabilità statica. Inversioni termiche (esempi: stratosfera, fumo da ciminiere). Temperatura potenziale.
- Leggi del corpo nero. Energia solare. Costante solare. Variazione della costante solare. Emissioni solari particellari. Attività solare,
macchie solari. Ciclo di Schwabe, minimo di Maunder. Proxy data. Uso dei proxy data nello studio delle relazioni Terra-Sole nel passato,
e del clima nel passato. Cicli astronomici  e possibili correlazioni con cicli climatici a lunga durata (teoria di Adhémar-Milankovitch).
Raggi cosmici galattici, monitors di neutroni, anticorrelazione del flusso di raggi cosmici galattici col ciclo solare. Uso dei radionuclidi
cosmogenici longevi nel ricostruire le relazioni Terra-Sole nel passato.
- Bilancio termico globale della Terra. Riflettività e albedo terrestre. La finestra 8-14 micron. Gas serra. Effetto serra. Meccanismi climatici
di retroazione (feedback).  
- Isoterme dei gas reali. Equazione di van der Waals. Equazione di Clapéyron per l’acqua. Umidità (assoluta, relativa, specifica).
Psicrometro.Temperatura virtuale. Punto di rugiada, punto di brina, la galaverna. Gocce soprafuse sotto il punto triplo dell’acqua.
- Flusso netto di calore sulla superficie terrestre. Distribuzione di temperatura, precipitazioni, evaporazione in funzione della latitudine e
del territorio. Trasporto di calore vero i poli.
- Telerilevamento da satelliti: Skylab, ERTS=Landsat, Envisat, Lageos, Meteosat.
- Ciclo geochimico del carbonio. Ciclo geochimico della CO2. Reservoirs, tempi di residenza. Solubilità dei gas in acqua. Legge di Henry.
Curva di Keeling. Carbonio atmosferico antropogenico e naturale. Destino della CO2. Fotosintesi (cenni).
- Ozono e raggi UV. UV-A, UV-B, UV-C. Profilo di Chapman.
- Flussi di materia: visuale lagrangiana ed euleriana. Equazione di continuità. Equazione del moto di masse atmosferiche. Moti verticali:
convergenza, divergenza, relazione con la pressione. Strato limite planetario. Strato e spirale di Ekman.
- Forze inerziali nel sistema rotante terrestre. Forza centrifuga, forza di Coriolis. Deviante orizzontale e verticale di Coriolis. Moti
orizzontali in atmosfera (advection) e oceano, e loro scale. Venti, onde, correnti superficiali oceaniche (es. i viaggi di Heyerdahl). Alisei.
Brezze e monsoni. Tsunami (cenni). Zone di alta e bassa pressione, linee isobare e legge di Buys-Ballot. Vento geostrofico.Vento
catabatico e anabatico. Vorticità locale e planetaria. Bora. Cicloni, tifoni, hurricanes.
- Aerosols. Nuclei di Aitken. Distribuzioni e meccanismi di rimozione dall’atmosfera. 
- Precipitazioni, gocce di pioggia, legge di Tate, velocità di caduta. Accrescimento delle gocce, coalescenza e condensazione di soluzioni
diluite su superfici curve. Legge di Kelvin. Condensazione in micropori.
- Oceano: composizione e profili di densità e temperatura. Salinità, profilo, correlazione con P-E (precipitazione-evaporazione).
Correlazione con frazionamento isotopico. Problema dei due corpi: le maree, marine e terrestri. Rallentamento mareale. 
- Interazione atmosfera-oceano. Mixed layer. Correnti oceaniche superficiali. Circolazione oceanica profonda. Correnti termoaline. Il
Grande Nastro Trasportatore (Great Conveyor Belt). Trasporto di Sverdrup. Scoperta delle SO e dell’ENSO nell’Indo-pacifico
meridionale. Teleconnessioni legate all’ENSO. Relazioni tra clima europeo e NAO.
- Frazionamento isotopico in natura. Legge di Raoult. Delta del 18O (&#948;18O) e delta del D (&#948;D) nei passggi di fase dell’acqua.
Gli standards per la misura dei delta (&#948;18O, &#948;D, &#948;13C). Correlazioni tra &#948;D e &#948;18O nelle precipitazioni  e
nel mare. Meteoric water line e deviazioni. Correlazioni dei &#948;D e &#948;18O delle precipitazioni con la temperature e l’altitudine.
Clima del passato dedotto da carotaggi nelle calotte polari: paleotermometri (frazionamento isotopico di idrogeno e ossigeno), CO2,
CH4. Delta del 13C (&#948;13C), significato nel vivente e uso.
- Il trizio (3H). Distribuzione in atmosfera. Trizio cosmogenico e da esplosioni nucleari.
- Traccianti atmosferici da esplosioni nucleari in atmosfera misurati nei ghiacci delle calotte polari (misure di 3H, 14C, 36Cl, 90Sr, 41Ca,
129I).
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

INTRODUZIONE ALLA GRAVITAZIONE RELATIVISTICA
(Titolare: Prof. CERDONIO CHIAROMONTE MASSIMO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU



Obiettivi formativi : 
Il corso presuppone la padronanza di Fisica 1F e 2F, delle quali segue il taglio sperimentale, e include esercitazioni; si inserisce
complementarmente tra  i corsi “Istituzioni di Relativita” (triennio) e “Relativita’ Generale” (specialistica).
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Panoramica introduttiva
•	limiti e misteri della fisica Newtoniana;
•	il “paradosso” di Olbers e il ruolo della gravita’;
•	universo in moto a tutte le scale sotto l’azione della gravita’;
•	propagazione della luce e misure di tempo (seguendo le argomentazioni originali di Einstein); sincronizzazione degli orologi, relativita’
della simultaneita’ e dilatazione del tempo, equivalenza massa-energia; dilatazione del tempo in prossimita’ di masse; verso uno “spazio-
tempo” con geometria non-euclidea 

Richiami di relativita’ ristretta 
•	 “il treno e la stazione” di Einstein e le quattro idee fondamentali: dipendenza di spazio e tempo dal riferimento, invarianza della distanza
perpendicolare, della velocita’ della luce, dell’intervallo; discussione esperimento di Michelson 
•	geometria dello spazio-tempo della relativita’ ristretta: diagrammi spazio-tempo e trasformazioni di Lorentz come rotazioni, usando il
parametro velocita’ relativa 
•	richiamo e utilizzo del formalismo quadrivettoriale; metrica di Minkovsky

Complementi di relativita’ ristretta
•	analisi di alcuni “paradossi“ e di situazioni “futuribili”: “battaglie tra astronavi”, “la strega e il granaio” e simili, viaggi verso Sirio
•	il “paradosso” dei gemelli in tre diverse soluzioni
•	moti (apparentemente) superluminali 
•	massa di un gas perfetto a diverse temperature
•	urti e produzione di particelle. “Treno contro treno invece che treno contro palla da tennis” di Touschek: ADA e le moderne macchine
acceleratrici. 
•	raggi di luce (e fotoni et al): effetto Doppler longitudinale e trasverso, aberrazione, effetto Cerenkov,  effetto Compton

Riferimenti inerziali e localmente inerziali
•	dalle “stelle fisse” di Newton al pendolo di Foucault; cenno alle idee di Mach
•	la rotazione: l’effetto Sagnac e i giroscopi ad interferometria laser e atomica ; gli effetti giromanetici: Barnett ed Einstein-DeHaas; la
precessione di Thomas. 
•	assenza di peso nell’ascensore in caduta libera e nel satellite in orbita; i satelliti “drag free”
•	costruzione operativa con regoli, orologi e giroscopi della tecnologia contemporanea

 La gravita’ come geometria dello spazio-tempo “curvo”: fondamenti 
    sperimentali 
•	universalita’ della caduta dei gravi da Galileo, a Newton, a Eotvos e a Dicke; telemetria alla Luna;
•	Principio di  Equivalenza: limiti attuali sperimentali; esperimenti contemporanei a terra e nello spazio
•	orologi in campo gravitazionale: analisi con i riferimenti inerziali tangenti di Einstein e discussione dell’approssimazione; redshift
gravitazionale

La curvatura dello spazio-tempo intorno a noi
•	esperimenti con orologi atomici in volo di Hafele & Keating e di Alley e fermi in quota Leschiutta (i “gemelli” in campo gravitazionale)
•	osservazione con il LAGEOS del trascinamento dei riferimenti d’inerzia dovuto alle correnti di massa; osservazione in corso con Gravity
Probe B del medesimo, nella versione di Schiff, e della precessione spin-orbita
•	la massa-energia statica curva lo spazio-tempo e lo spazio-tempo guida la massa-energia; le correnti di massa-energia curvano lo
spazio-tempo e lo spazio-tempo curvo influenza le correnti di massa-energia: costruzione euristica di metriche di spazio tempo curvo
come “piccola” correzione alla metrica di Minkovsky, per incorporare la gravitazione di Newton e gli effetti visti
•	quadrivettori nelle spazio-tempo curvo, metrica, riferimenti inerziali tangenti, geodetiche
•	moto dei pianeti e il “perielio di Mercurio”. 
•	deflessioni e ritardi della luce nel sistema solare
•	cenno all’approssimazione PPN per la costruzione di metriche in campo gravitazionale debole da dati sperimentali

Gravita’ relativistica in azione 
•	il Global Positioning System e i navigatori satellitari
•	lenti gravitazionali
•	oggetti “compatti”: nane bianche, stelle di neutroni e buchi neri
•	increspature nello spazio-tempo: le onde gravitazionali; ampiezza, propagazione, polarizzazione; collegamento tra l’assenza della
radiazione di dipolo e il Principio di Equivalenza; formula di quadrupolo di Einstein; l’emissione di onde dalla pulsar binaria PSR 1913+16
  
Sorgenti e rivelatori di onde gravitazionali (in forma di seminario divulgativo)
•	sorgenti nel cosmo: binarie di stelle di neutroni e di buchi-neri, pulsars deformate, Supernovae
•	rivelatori nello spazio: LISA e i transponders su CASSINI 
•	rivelatori a terra: “interferometri” e “barre” 
•	prospettive di rivelazione

Presentazione euristica dalla Relativita’ Generale di Einstein 
•	metrica completa post-Newtoniana: limiti correnti sperimentali e osservativi ai vari coefficienti 
•	le equazioni di campo debole e bassa velocita’ come approssimazione linearizzata delle equazioni di Einstein
•	la Relativita’ Generale di Einstein come unica teoria attualmente corrispondente alle osservazioni.


Gravita’ “estrema”
•	velocita’ di fuga da una massa  centrale



•	buchi-neri 
•	spazio tempo dei buchi-neri  (cenno)    
•	osservazione di buchi-neri “stellari”.
•	buchi-neri giganti e scontri di galassie
•	i buchi neri e il secondo principio della termodinamica.

Cenni di cosmologia relativistica. 
•	l’Universo osservato; composizione, espansione, struttura
•	geometrie dello spazio-tempo su scala dell’Universo
•	la legge di Hubble. l’orizzonte, l’eta’ dell’Universo, l’accelerazione dell’espansione

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
“Gravity”  James.B.Hartle  (Addison Wesley 2003)
Altri testi di consultazione:
“Relativity” Albert Einstein [dalla 15a edizione del 1952] (Wings Books –
       Random House, New York 1961)
“Spacetime physics”  E.F.Taylor & J.A.Wheeler  (Freeman & Co, 1966)
“The Confrontation between General Relativity and Experiment” C.M.Will in
      Living Reviews in Relativity 9 (2006)  http://relativity.livingreviews.org/

ISTITUZIONI DI FISICA DELLA MATERIA
(Titolare: Prof. CARNERA ALBERTO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+16E+0L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Fisica 1F, Fisica 2F, Fisica 3F, Fisica 4F, Istituzioni di Meccanica Quantistica
Obiettivi formativi : 
ll corso si propone di applicare le leggi della fisica alla struttura atomica e molecolare della materia con attenzione agli esperimenti
fondamentali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
- atomi in campi statici
il modello vettoriale e la trattazione quantomeccanica, effetto Zeeman, effetti Paschen-Back e Stark
- interazione atomo-radiazione
atomi in campi magnetici (trattazione semiclassica e modello vettoriale), l’approssimazione di dipolo elettrico, regole di selezione
- atomi a piu' elettroni
l'atomo di He, l'emissione X (Bremsstrahlung; lo spettro discreto – legge di Moseley), accoppiamenti L-S, i metalli alcalini, i metalli con
piu' elettroni ottici, la tavola periodica
- legame chimico, molecole
lo ione H2+, la molecola di idrogeno - orbitali di legame e di antilegame, legame ionico e covalente, l'interazione di Van der Waals ed il
potenziale di Lennard-Jones
- stati vibrazionali delle molecole
l'hamilatoniana del sistema, modi vibrazionali e rotazionali, spettroscopie
- solidi cristallini
la diffrazione alla Bragg, la diffrazione alla Laue, il reticolo reciproco
- il cristallo armonico
onde elastiche in un mezzo continuo, onde elastiche in un mezzo discreto (fononi, modi normali e condizioni periodiche al contorno;
reticoli con base: la branca acustica e la branca ottica; la costante dielettrica degli isolanti nell'IR)
- i metalli
richiami del gas di Fermi, capacita' termica elettronica, conducibilita' termica ed elettrica: la legge di Wiedermann-Franz, effetto
Seebeck, elettroni in un campo magnetico: la risonanza di ciclotrone e l'effetto Hall, la funzione dielettrica, elettroni in un potenziale
periodico: il teorema di Bloch (caso unidimensionale: il modello di Kronig-Penney), le bande e le gap (metalli, isolanti e semiconduttori;
rappresentazione in zona ristretta ed in zona estesa; la massa efficace; elettroni e lacune)
- semiconduttori
semiconduttori intrinseci: il potenziale chimico e la legge di azione di massa, semiconduttori drogati (il modello idrogenoide,
conducibilita' elettrica e temperatura, la giunzione p-n)

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

ISTITUZIONI DI FISICA MATEMATICA
(Titolare: Prof. FASSO FRANCESCO - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 43A+21E+0L;  8,00 CFU

Prerequisiti : 



Fisica 1F, Matematica 1F, Matematica 2F, Matematica 3F e Matematica 4F
Obiettivi formativi : 
Scopo del corso e' l'approfondimento della meccanica classica in un quadro matematico rigoroso e l'introduzione in questo ambito del
formalismo lagrangiano e hamiltoniano.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Teoria qualitativa equazioni differenziali: Flusso di un'equazione differenziale.
Integrali primi e derivata di Lie. Equilibri e stabilita'; teorema di Lyapunov. Ritratti in
fase di sistemi nel piano. Linearizzazione e classificazione dei punti di equilibrio nel
piano. Esempi di biforcazioni. 
Sistemi vincolati: Vincoli olonomi; varieta' delle configurazioni e coordinate
lagrangiane. Vincoli ideali. Energia cinetica, forze ed energie potenziale in coordinate
lagrangiane. Equazioni di Lagrange: deduzione e forma normale.
Meccanica Lagrangiana: Invarianza delle equazioni di Lagrange; Lagrangiane
equivalenti. Conservazione dell'energia. Potenziali dipendenti dalle velocita': forze
elettromagnetiche nel formalismo Lagrangiano. Equilibri e stabilita': teorema di
Lagrange-Dirichlet. Simmetrie ed integrali primi: teorema di Noether e coordinate
ignorabili. Linearizzazione e piccole oscillazioni. Introduzione minima ai principi
variazionali della meccanica: equazione di Euler-Lagrange, principio di Hamilton;
geodetiche e moti vincolati.
Meccanica Hamiltoniana: Trasformata di Legendre. Equazioni di Hamilton. Parentesi
di Poisson. 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Ausili didattici : 
Dispense del docente, che saranno rese disponibili all'inizio del corso.

ISTITUZIONI DI FISICA NUCLEARE
(Titolare: Prof. SIGNORINI COSIMO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 38A+10E+0L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Fisica 1F, Fisica 2F, Fisica 3F, Fisica 4F, Fisica 5F, Istituzioni di Meccanica Quantistica
Obiettivi formativi : 
Introduzione alla fisica nucleare e ai suoi fondamenti sperimentali
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Struttura del nucleo: neutrone e protone; massa, raggio, unita’ di misura, spin, momenti magnetici e loro anomalie. Unita’ di  misura di
massa/energia. Energie dei nucleoni nel nucleo. Radiazioni eletromagnetiche emesse dai nuclei: raggi gamma, energie lunghezze
d’onda e frequenze relative. Energia media di legame dei nucleoni nel nucleo; curva caratteristica. Possibli conseguenze su fusione e
fissione
Radioattvita’ alfa, beta, gamma. Tasso di decadimento radioattivo. Catene di decadimento, radioisotopi. Radioattivita’ naturale: le 4
catene radioattive naturali. Il Radon. 
Il 14Carbonio e la radiodatazione;  casi numerici  
Sezione d’urto. Il concetto di sezione d’urto; ordine di grandezza della sezione d’urto per un processo nucleare. Casi numerici. Sezione
d’urto differenziale; sezione d’urto Rutherford. Generalita’ sulle sezioni d’urto in processi nucleari
Passaggio delle particelle attraverso la materia. Perdita di energia delle particelle cariche. Dipendenza dalla particella incidente e dal
mezzo frenante. Picco di Bragg. Range. Passaggio degli elettroni. Perdita di energia dei raggi gamma: effetto fotoelettrico, effetto
Compton. Passaggio dei neutroni attraverso la materia: neutroni lenti e neutroni veloci.
Masse nucleari. Caratteristiche principali delle forze nucleari; il pione. Il modello a goccia per le masse nucleari. Analisi dei vari termini
del modello: termine Coulombiano, termine di simmetria, termine di pairing. La parabola delle masse. Analisi di masse dispari e masse
pari: pari pari e dispari dispari. Decadimenti beta+, beta-, cattura elettronica. Analisi della fissione dell’U-235 , U-238 e del Pu-239.
Considerazioni sulla fusione nucleare. Modello a gas di Fermi. L’energia di Fermi: profondita’ della buca di potenziale nucleare.
Modelli nucleari. Evidenze sperimentali del modello a shell. I numeri magici. Le basi del modello a shell . Le linee di Schmidt. Potenziali:
buca a pereti infinite, armonico, Woods-Saxon. Il termine di spin orbita. La parita dei livelli. Analisi di casi specifici attorno alle shell
chiuse. Modello vibrazionale. Analisi dei nuclei attorno allo Stagno, Cadmio. Modello rotazionale. La deformazione nucleare. Analisi di
bande rotazionali.
Reazioni Nucleari. Teoria delle reazioni nucleari. Problema dei due corpi. La collisione fra nuclei. La sezione d’urto. Descrizione
quantistica delle reazioni nucleari. Interazione elastica fra particelle puntiformi. Lo sviluppo multipolare nel formalismo delle reazioni
nucleari.
Decadimenti nucleari. Decadimento gamma.  Radiazione elettromagnetica di un dipolo magnetico ed elettrico. Parita’ dei campi
elettromagnetici relativi. Transizioni multipolari e momenti angolari in gioco. Probabilita’ di transizione. Unità di Weisskopf; stima di
particella singola. Transizioni E2 e i modelli collettivi. La conversione interna. Il decadimento alfa. Teoria del decadimento alfa come
effetto tunnel attraverso una barriera di potenziale. Il fattore di Gamow. Regole di selezione del decadimento alfa. Analisi di casi specifici
del decadimento alfa. Il decadimento beta.. Teoria di fermi del decadimento beta. Transizioni permesse e proibite. Regole di selezione
nel decadimento beta. Transizioni di Fermi e Gamow Teller. Violazione della parita’ nel decadimento beta.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Testi di riferimento:
NUCLEAR PHYSICS, J.Lilley, ed. Wiley 2001.
Dispense del Prof.G.Pisent su INTRODUZIONE ALLA TEORIA DELLE REAZIONI NUCLEARI



Testi di consultazione:
INTRODUCTORY NUCLEAR PHYSICS, P.Hodgson, E.Gadioli, ed. Clarendon Press 1997
PARTICELLE E NUCLEI, B.Povh et al., ed Boringhieri 1998
AN   INTRODUCTION   TO   NUCLEAR PHYSICS, W.Cottingham, ed. Cambridge Press 1995
INTRODUCTORY NUCLEAR PHYSICS,  K.Krane, ed. Wiley 1988.
THE ATOMIC NUCLEUS, R.Evans, ed. McGraw 1955.
NUCLEI E PARTICELLE, E.Segre’, ed. Zanichelli 1977
BASIC  IDEAS AND CONCEPTS  IN NUCLEAR PHYSICS, K.Heyde, ed. IOP 1999.

ISTITUZIONI DI FISICA STATISTICA
(Titolare: Prof. STELLA ATTILIO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 21A+11E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Fisica 1F, Fisica 2F, Fisica 3F, Fisica 4F, Fisica 5F, Istituzioni di Fisica Matematica
Obiettivi formativi : 
Scopo del corso e' quello di introdurre alla comprensione statistica della termodinamica dei sistemi macroscopici.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
1) Distribuzione di Boltzmann e termodinamica statistica. Funzione di
partizione e nozioni base relative all'insieme canonico. Energia libera di 
Helmholtz e altre grandezze termodinamiche. 
2) Gas ideale di Boltzmann.  Funzioni di partizione relative ai gradi
di liberta' rotazionali e vibrazionali. Stati eccitati elettronici.
Teorema di equipartizione dell'energia. 
3) Solido armonico ideale e radiazione di corpo nero.
4) Gas ideali quantistici di Fermi-Dirac e di Bose-Einstein. Nozioni
relative all' insieme gran-canonico. Applicazioni alla condensazione
di Bose-Einstein e al gas di elettroni nei metalli. 


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
"Statistical Mechanics" di Benjamin Widom (Cambridge University Press, 2002).

ISTITUZIONI DI MECCANICA QUANTISTICA
(Titolare: Prof. MARCHETTI PIERALBERTO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 43A+21E+0L;  8,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Fisica 1F, Fisica 2F, Fisica 3F, Fisica 4F, Fisica 5F
Obiettivi formativi : 
Il corso intende fornire le basi concettuali e formali della meccanica quantistica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
- Introduzione alla MQ: Richiami sulle basi fenomenologiche della Meccanica Quantistica; dualita' onda corpuscolo; principio di
decomposizione spettrale.
- Il formalismo della MQ: Struttura dello spazio delle funzioni d’onda; basi ortonormali discrete e continue; notazioni di Dirac; operatori
hermitiani; autovalori e autovettori.
- I postulati della MQ: Descrizione di stati e variabili dinamiche; regole di quantizzazione; interpretazione fisica dei postulati;
compatibilita' di variabili dinamiche; preparazione sperimentale di uno stato; relazione d’indeterminazione posizione-impulso.
- Soluzione dell’equazione di Schroedinger per sistemi conservativi: Sviluppi in serie di soluzioni stazionarie; costanti del moto; buche di
potenziale unidimensionali; relazione d’indeterminazione tempo-energia.
- Oscillatore armonico 1D: Operatori di creazione e distruzione; spettro e autofunzioni dell’energia.
- Sistemi a 2 livelli, spin 1/2: Particelle a spin 1/2, quantizzazione del momento angolare; illustrazione dei postulati per un sistema a due
livelli; misura dello spin.
- Momenti angolari: Relazioni di commutazione; teoria generale dei momenti angolari; spettro e matrici rappresentative; momenti
angolari orbitali, armoniche sferiche.
- Particelle in potenziale centrale: Simmetrie e separazione delle variabili; equazione radiale; numeri quantici e degenerazione dei livelli
energetici. Sistemi isolati di due particelle distinguibili; variabili relative e del centro di massa; atomi idrogenoidi, spettro ed autofunzioni
dell’hamiltoniano.
- Lo spin dell’elettrone: Evidenza sperimentale, struttura fine delle linee spettrali, effetto Zeeman anomalo; teoria di Pauli dello spin;
descrizione di particelle con spin, vettori di stato e osservabili.
- Composizione di momenti angolari: Momento angolare totale in MQ; composizione di vettori di spin; regole di composizione di
momenti angolari.
- Sistemi di particelle identiche: Sistemi di 2 particelle identiche; indistinguibilita' e degenerazione di scambio; trasformazione di stati e



osservabili per permutazione delle particelle. Il postulato di simmetrizzazione.
- Teoria delle perturbazioni: Perturbazioni stazionarie di un livello non degenere; perturbazioni dipendenti dal tempo.



Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, F. Laloe, “Quantum Mechanics”, Voll. I e II

ISTITUZIONI DI METODI MATEMATICI
(Titolare: Prof. MATONE MARCO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 27A+13E+0L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Fisica 1F, Fisica 2F, Fisica 3F, Fisica 4F, Fisica 5F, Matematica 1F, Matematica 2F, Matematica 3F e Matematica 4F
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di fornire alcuni formalismi e algoritmi matematici di interesse per applicazioni fisiche (funzioni di variabile complessa,
funzioni speciali, trasformate integrali, distribuzioni).
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Funzioni di variabile complessa: analiticita', poli, polidromia, integrazione.
Alcune equazioni differenziali alle derivate parziali rilevanti per la fisica e funzioni
speciali associate.
Trasformata di Fourier e di Laplace.
Delta di Dirac e cenno alle distribuzioni.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
A. Pascolini "Metodi Matematici della Fisica", Progetto Editore, Padova 

ISTITUZIONI DI RELATIVITA'
(Titolare: Prof. MARCHETTI PIERALBERTO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 15A+9E+0L;  3,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Fisica 1F, Fisica 2F, Fisica 3F, Fisica 4F, Matematica 1F, Matematica 2F, Matematica 3F, Matematica 4F
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di introdurre la Relativita' ristretta spiegandone le ragioni della sua formazione, la logica della sua struttura ed il
carattere innovativo delle sue implicazioni.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Origine storica della teoria della relatività einsteiniana; postulati della relatività
ristretta; trasformazioni di Lorentz; meccanica relativistica; elettrodinamica
relativistica; formalismo covariante e sua applicazione.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
L.D. Landau, E.M. Lifsists, "Teoria dei Campi". Editori Riuniti
V. Barone "Relativita'. Principi e applicazioni" Bollati Boringhieri

LABORATORIO DI FISICA 1
(Titolare: Prof.ssa PASCOLI DONATELLA - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 18A+0E+30L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Fisica 1F, Fisica 2F, Fisica 3F, Fisica 4F, Fisica 5F, Esperimentazioni Fisica 1, Esperimentazioni Fisica 2, Esperimentazioni Fisica 3.
Propedeuticita' : 
Esperimentazioni Fisica 4 (solo frequenza).
Obiettivi formativi : 
Addestramento all'uso della strumentazione elettronica mediante attivita' di progettazione
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Lezioni in aula:
Richiami di elementi di teoria delle reti. Quadrupoli. Circuiti equivalenti.Cavi coassiali. Diodo. Transistor bipolare:



comportamento in continua e risposta ai segnali in bassa frequenza. L'amplificatore operazionale.
Esercitazioni:
1) La strumentazione di laboratorio; esercitazioni all'oscilloscopio
2) Circuiti elementari a resistenze e condensatori. Misura della risposta a segnali
periodici non sinusoidali al variare della frequenza. Misure d'impedenza.
4) Diodo. Misura della risposta a un segnale periodico a media
nulla. Realizzazione di un generatore di segnali impulsivi.
5) Transistor. Il transistor come interruttore: misura della risposta a un segnale in onde
quadre. Realizzazione di un amplificatore, in configurazione CE, con emitter follower.
6) Amplificatore operazionale. Realizzazione di circuiti elementari con operazionali
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
P.Horowitz:”The art of electronics” Cambridge University Press
J. Millman:”Microelectronics” McGraw-Hill

LABORATORIO DI FISICA 2
(Titolare: Prof. MORANDO MAURIZIO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 18A+0E+30L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Fisica 1F, Fisica 2F, Fisica 3F, Fisica 4F, Fisica 5F
Propedeuticita' : 
Laboratorio di Fisica 1 (solo frequenza)
Obiettivi formativi : 
Scopo del corso e' di addestrare all'uso della sperimentazioni di laboratorio relativamente agli aspetti di fisica atomica e interazione di
fotoni e particelle cariche con la materia.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Messa a punto degli apparati, acquisizione dati e relativa analisi di  quattro esperimenti, due di fisica atomica e due sull'interazione dei
fotoni e di particelle cariche con la materia:
 1) Identificazione di un elemento con il metodo di Hartmann
 2) Effetto Zeeman normale
 3) Rivelazione di fotoni con un fotodiodo
 4) Rivelazione di particelle cariche con una camera di Bragg

Lezioni introduttive richiamano i fenomeni considerati negli  esperimenti e illustrano i metodi usati per la scelta degli apparati.
Lezioni specifiche illustrano i metodi per l'analisi dati.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

MATEMATICA 1F
(Titolare: Prof. MARCONI UMBERTO - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 36A+20E+0L;  7,00 CFU

Prerequisiti : 
Proprietµa delle potenze, esponenziali e logaritmi. Geometria analitica piana. Trigonometria. Funzioni, grafici, nomenclatura. Funzioni
polinomiali, funzioni razionali fratte, funzione potenza, funzione esponenziale, funzione logaritmo, funzioni trigonometriche e loro
inverse. Disequazioni.
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di fornire le basi dell'analisi matematica, per quanto riguarda il calcolo differenziale e integrale in una variabile reale.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Descrizione assiomatica dei numeri reali, come corpo ordinato completo alla Dedekind. Teoria
elementare degli insiemi: prodotto cartesiano, funzioni, composizione di funzioni, inverse, ...
Numeri complessi in forma algebrica e in forma polare. Potenze e radici. Formule di Eulero.
Equazioni algebriche nel campo complesso. Induzione matematica. Topologia della retta reale;
aperti, chiusi, punti di accumulazione. Successioni e limiti di successioni. Sottoinsiemi compatti
nella retta reale. Limiti di funzioni e teoremi relativi. Relazioni di confronto, asintoticitµa,
principio di sostituzione degli infinitesimi. Sviluppi asintotici. Funzioni continue. Teoremi di
Weierstrass e dei valori intermedi. Derivate; calcolo differenziale in una variabile reale. Regola
della catena. Teoremi di Rolle e di Lagrange, massimi e minimi locali e globali. Funzioni
convesse. Formula di Taylor. Integrale di Riemann e sue proprietµa. Teorema fondamentale
del calcolo integrale. Integrale definito e integrale indefinito. Integrazione per parti e per
sostituzione. Serie numeriche. Convergenza e convergenza assoluta. Criteri di convergenza per le serie numeriche. Serie di Taylor.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 



esame scritto con eventuale integrazione orale decisa dal docente.
Testi di riferimento : 
G. De Marco: "Analisi uno", Ed. Decibel Zanichelli
G. Artico, Richiami di Matematica, Edizioni Libreria Progetto, Padova.
Ausili didattici : 
G. De Marco, C. Mariconda, Esercizi di calcolo in una variabile, Decibel-Zanichelli.
U. Marconi, Dispense in rete all'indirizzo: http://www.math.unipd.it/~umarconi/did.htm.

MATEMATICA 2F
(Titolare: Prof. CANDILERA MAURIZIO - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 36A+20E+0L;  7,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di fornire le basi della geometria per spazi di dimensione finita, comprese anche le nozioni di base di algebra lineare
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Gli argomenti del corso saranno i seguenti:
Spazi Vettoriali ed Applicazioni lineari. Rango di una matrice. Risoluzione di Sistemi
di equazioni lineari. Teorema di Rouche'-Capelli. Determinanti e loro applicazioni.
Autovalori, autovettori.
Forme quadratiche e loro relazioni con le coniche.
Applicazioni bilineari simmetriche sul corpo reale e loro classificazione. Forme
Hermitiane.
Sottovarieta` lineari dello spazio euclideo, distanza, angoli e volume.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Testi consigliati:
T. Apostol: "Calculus II (Geometria )", Ed. Boringhieri 1979 (J. Wiley 1967)
M. Baldassarri: "Guida allo studio della Geometria Analitica", Ed. Cedam 1966

MATEMATICA 3F
(Titolare: Dott. MARASTONI CORRADO - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 36A+20E+0L;  7,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica
Aule : B

Prerequisiti : 
Matematica 1F e Matematica 2F
Obiettivi formativi : 
Scopo principale del corso (che e' diretta continuazione di Matematica 1F) e' lo studio del calcolo differenziale in piu' variabili, comprese
anche alcune nozioni di base sulle varieta' differenziabili.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali, pubblicazione di materiale didattico via web.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Integrali generalizzati, funzioni integrali. Nozioni di base sulle  equazioni differenziali.
Equazioni del primo ordine a variabili separabili. Generalita` sulle  equazioni lineari;
equazioni lineari del primo ordine e del secondo ordine a  coefficienti costanti.
Spazi normati; equivalenza delle norme in dimensione finita. Curve  derivabili,
lunghezza e integrali al differenziale d'arco. Continuità e limiti in  più variabili; continuità
delle funzioni lineari fra spazi normati, norma operatoriale. Nozioni  di compattezza,
connessione e connessione per archi. Derivate direzionali,  differenziale, regole di
differenziazione, matrice jacobiana, gradiente. Derivabilita`  ulteriore. Diffeomorfismi.
Massimi e minimi locali, hessiano. Teorema delle funzioni implicite,  diffeomorfismi locali.
Immersioni e sommersioni. Varietà differenziali, spazio tangente,  massimi e minimi
vincolati e metodo dei moltiplicatori di Lagrange.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame scritto, eventualmente seguito da un esame orale facoltativo.
Testi di riferimento : 
G. De Marco, "Analisi uno", Ed. Decibel-Zanichelli
Ausili didattici : 
Dispense delle lezioni ed assegnazione di esercitazioni via web.

MATEMATICA 4F
(Titolare: Prof. DE MARCO GIUSEPPE - Dip.matem.pur.appl.
)



Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 36A+20E+0L;  7,00 CFU

Prerequisiti : 
Matematica 1F, Matematica 2F, Matematica 3F
Obiettivi formativi : 
Scopo principale del corso (che e' diretta continuazione di Matematica 1F e 3F) e' di introdurre il calcolo integrale in piu' variabili ed
inoltre di fornire alcuni elementi della teoria delle equazioni differenziali ordinarie.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Serie di potenze e sviluppabilità in serie di Taylor.
Funzione esponenziale complessa.
Integrali multipli, teorema di riduzione e teorema di cambiamento di variabili. Area
delle superficie e integrali sulle superficie. Integrali dipendenti da parametro. Forme
differenziali lineari. Campi vettoriali, campi irrotazionali e conservativi, flusso di un
campo attraverso una superficie parametrica, teorema della divergenza, rotore e
formula di Stokes; regole di calcolo con gli operatori vettoriali, laplaciano.
Nozione di equazione differenziale, di sistema, di problema di Cauchy. Teoremi di
esistenza e unicità. Equazioni autonome ed integrali primi. Equazioni e sistemi
differenziali lineari, a coefficienti costanti e non (struttura delle soluzioni, wronskiani,
metodo dei coefficienti indeterminati, metodo della variazione delle costanti,...).
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

MECCANICA ANALITICA
(Titolare: Prof. BENETTIN GIANCARLO - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Meccanica hamiltoniana: trasformazioni canoniche, equazione di Hamilton-Jacobi, sistemi hamiltoniani integrabili, il metodo della media,
applicazioni elementari.
Studio del moto centrale col formalismo hamiltoniano; la precessione classica del perielio di Mercurio.
Cinematica rigida e connessione con i moti relativi. Dinamica del corpo rigido in casi significativi: corpo libero rigido (Eulero-Poinsot) e
nella gravita' (trottola di Lagrange). Formulazione hamiltoniana; la precessione degli equinozi.
Esempi di sistemi dinamici con attrattori, in fisica e in ecologia. Esempi di sistemi dinamici non integrabili, nozione ed esempi di
comportamento caotico.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

METODI COMPUTAZIONALI DELLA FISICA
(Titolare: Prof. SILVESTRELLI PIER LUIGI - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 20A+20E+0L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Uso dei Calcolatori in Fisica, Istituzioni di Metodi Matematici
Obiettivi formativi : 
Il corso si prefigge di insegnare i metodi di programmazione piu'  importanti per risolvere problemi di Fisica con lo studio e l'applicazione
di tecniche di calcolo e algoritmi numerici.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione:
Rappresentazione dei numeri, errori, accuratezza; relazioni ricorsive.
Interpolazione ed estrapolazione:
Interpolazione polinomiale di Lagrange, algoritmo di Neville, interpolazione di Newton, funzione "spline".
Integrazione di funzioni:
Regole basi di integrazione numerica; formule di Newton-Cotes, metodo del trapezio, regole di Simpson, quadratura gaussiana.
Derivazione numerica.
Integrazione di equazioni differenziali ordinarie:
metodo di Eulero, metodo di Taylor, metodi "multistep", metodi "impliciti", metodi "predictor-corrector", metodi "Runge-Kutta", stabilita'.
Zeri di funzione:
bisezione, metodo Regula Falsi, metodo di Newton-Raphson, metodo della secante, sistemi di equazioni non lineari.
Matrici e sistemi di equazioni lineari:
inversione di matrici, metodo di eliminazione di Gauss-Jordan, decomposizione LU.
Il problema agli autovalori:
metodo iterativo di Jacobi. Numeri casuali e metodo Monte Carlo.
Analisi di Fourier:
trasformata di Fourier, trasformata di Fourier discreta. Elementi di Dinamica Molecolare.




Si avra' cura di corredare i metodi di programmazione introdotti con semplici applicazioni su diversi problemi di rilevante interesse fisico.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

PROGRAMMAZIONE AD OGGETTI E C++
(Titolare: Prof. STROILI ROBERTO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Contenuto dell'attivita' formativa : 
- Introduzione e sintassi di C/C++, primi esempi di programmi C++
- Variabili, array, puntatori e allocazione dinamica della memoria
- Classi e oggetti: differenza tra interfaccia e implementazione
- Templates; un esempio di template: linked list e iteratore sulla lista
- Ereditarieta' tra classi
- Metodi virtuali e classi astratte
- Cenni di ingegneria del software: il ciclo di sviluppo del software e i suoi vari
stadi. Sviluppo a cascata e sviluppo evolutivo
- Introduzione alla programmazione a oggetti: classi, oggetti, relazioni. Messaggi e
responsabilita'. Loro rappresentazione grafica. Cenni di programmazione generica
- Introduzione a UML
- Analisi: studio del problema e identificazione delle classi, delle loro relazioni e
responsabilità. Casi d'uso. Scenari
- Disegno: ereditarieta' verso composizione. Ereditarieta' verso tipi parametrizzati.
Identificazione e riuso dei più comuni patterns e meccanismi.
- Implementazione: esempi di implementazione in C++ usando la STL
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

PROVA FINALE
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+0L;  9,00 CFU

STORIA DELLA FISICA
(Titolare: Dott. PERUZZI GIULIO - Dip.fisica
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Biologia Molecolare
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Sommario: Il corso intende presentare le principali tappe che hanno segnato lo sviluppo della fisica nel periodo compreso tra la meta'
del Cinquecento e i primi decenni del Novecento.
- Le idee e gli strumenti della Rivoluzione Scientifica - il microscopio, il telescopio, il termometro e il barometro, la pompa pneumatica – e i
loro sviluppi nel corso del Seicento. Riflessioni seicentesche relative al metodo della ricerca scientifica e al meccanicismo.
-  Le teorie e gli strumenti nell’ambito dei fenomeni termici dal Settecento all’Ottocento. Scoperta del principio di conservazione
dell’energia.
- Elettricita': teorie e strumenti per la produzione, la misura e lo studio dell’elettricità dal Seicento al primo Novecento. Indagini teoriche e
sperimentali che portano alla individuazione del carattere universale dell’interazione elettromagnetica e alla formulazione del concetto di
campo.
-  Dai gabinetti di fisica sperimentale del Settecento ai laboratori ottocenteschi.
-  Scariche elettriche luminose nei gas rarefatti: dalle prime osservazioni alla fine del XVII secolo alla scoperta dell’elettrone, dei raggi X
e della radioattivita'.
-  Elementi di relativita' ristretta e primi modelli quantistici dell’atomo.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Testi consigliati
1)  E. Bellone, Caos e armonia: storia della fisica moderna e contemporanea, UTET, Torino 1990 . 
2) G. Peruzzi, Maxwell, collana "I grandi della scienza", Le Scienze, 1998. 
3)   T. Regge e G. Peruzzi, Spazio, tempo e universo, UTET, Torino 2003. (Prima parte: storia del principio di relativita' da Galilei a
Einstein)
4)   G. Peruzzi, Bohr, collana "I grandi della scienza", Le Scienze, 2001.
Ausili didattici : 



Dispense del corso

TECNICHE DI TRATTAMENTO DEI SEGNALI
(Titolare: Prof. ZANELLA GIOVANNI - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Contenuto dell'attivita' formativa : 
1.	Analisi di Fourier dei segnali deterministici e stocastici (rappresentazione spettrale, potenza ed energia dei segnali, densità spettrale di
potenza, teorema di Parseval, ecc.).
2.	Risposta delle reti LTI nel dominio del tempo e della frequenza (risposta impulsiva, teorema di convoluzione, funzione di trasferimento,
legge generalizzata di Ohm, banda passante di più stadi in cascata, ecc.)
3.	Campionamento dei segnali (trasformata di Fourier di un treno di impulsi, teorema del campionamento, frequenza di Nyquist, aliasing,
campionamento con un intervallo finito, ecc.).
4.	Aspetti statistici dei segnali stocastici (distribuzioni di probabilità, teorema della varianza, correlazione, teorema di Wiener-Khintchine,
ecc.).
5.	Filtraggio dei segnali nel dominio del tempo e della frequenza (non causalità dei filtri ideali, relazione durata-banda passante, fenomeno
di Gibbs, propagazione della densità spettrale di potenza, filtri passivi e attivi, filtraggio digitale, ecc.).


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

TECNICHE NUMERICHE E SPERIMENTALI PER LA FISICA DEI FLUIDI E DEI PLASMI (MOD. A)
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
MODULO A: TECNICHE SPERIMENTALI ED OSSERVATIVE
Unita’ didattica 1
Fluidi e plasmi in natura ed in laboratorio: una breve introduzione con esempi. Le principali
tecniche per la produzione di plasmi in laboratorio.
Unita’ didattica 2
Rivisitazione “sinottica” dei principali modelli teorici per la descrizione della dinamica di fluidi
non magnetizzati e plasmi: particella singola, equazione cinetica, modello fluido.
• Osserviamo il cielo: il meccanismo di Fermi di accelerazione dei raggi cosmici
(descrizione a particella singola)
• Andiamo verso il cielo: i motori a plasma per future missioni spaziali di lunga durata
(descrizione fluida)
Unita’ didattica 3
Tecniche di misura applicate a fluidi e plasmi.
La tomografia: il principio, cenni sulle tecniche di implementazione e di ottimizzazione
dell’immagine. Esempi di applicazione.
• La tomografia nei plasmi di laboratorio
• Tecniche tomografiche in oceanografia e meteorologia
Il radar: principio di funzionamento e principali applicazioni
• La riflettometria in un reattore a fusione termonucleare
• Applicazioni del radar in fisica ambientale e oceanografia
Unita’ didattica 4
Il problema della diffusione. Legge di Fick come descrizione generale del problema della
diffusione. Esempi: diffusione in un plasma di laboratorio.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

TECNICHE NUMERICHE E SPERIMENTALI PER LA FISICA DEI FLUIDI E DEI PLASMI (MOD. B)
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 16A+0E+0L;  2,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione.

Le principali analogie, e differenze, tra fluidi non magnetizzati e plasmi. Rivisitazione “sinottica” dei principali modelli teorici per la
descrizione della dinamica di fluidi non magnetizzati e plasmi. Introduzione agli esperimenti numerici e di laboratorio su fluidi e plasmi:



metodi, difficolta’, obiettivi.

Tecniche numeriche.

Richiami e complementi di tecniche numeriche per le equazioni differenziali alle derivate totali. Soluzione di problemi alle condizioni
iniziali: metodo di Runge-Kutta con passo variabile. Soluzione di problemi al contorno: metodo di shooting, metodo di rilassamento. 

Cenni sugli operatori differenziali del II ordine. Classificazione degli operatori differenziali: operatori ellittici, parabolici e iperbolici.
Schemi alle differenze finite per le equazioni differenziali alle derivate parziali. Accuratezza e stabilita'. Schemi del I e II ordine. Schemi
impliciti ed espliciti. Schemi numerici per la soluzione di equazioni differenziali alle derivate parziali di tipo ellittico. Schemi impliciti e
metodo di rilassamento. Schemi numerici per la soluzione di equazioni differenziali alle derivate parziali di tipo parabolico e iperbolico.
Condizione di Courant e stabilita'. Schema di Crank-Nicholson. Schemi Lagrangiani ed Euleriani. Esercizi ed esercitazioni di laboratorio.

Tecniche sperimentali. 

Le principali tecniche per la produzione di plasmi in laboratorio. Dispositivi, caratteristiche principali dei vari plasmi prodotti, esempi.

Presentazione di alcune importanti applicazioni dei plasmi in laboratorio: la fusione termonucleare a sconfinamento magnetico, la
propulsione elettrica a plasma per applicazioni spaziali (motori a plasma per veicoli spaziali), i generatori MHD, la torcia al plasma il
processo di etching con plasmi, i plasmi come sorgenti di radiazione, tecniche di visione utilizzanti plasmi (schermi al plasma). 

Tecniche diagnostiche per lo studio di plasmi di laboratorio. Applicazioni di laser per la diagnostica di plasmi. Tomografia e tecniche di
ricostruzione dell'immagine. Applicazioni della tomografia ad altri settori della scienza.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

TECNICHE NUMERICHE PER LA FISICA DELL'ATMOSFERA E DELL'OCEANO (MOD. A)
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Fisica
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
- Introduzione:
Caratteristiche dinamiche dei moti a scala planetaria e delle equazioni che ne descrivono il comportamento.
Definizione delle scale spazio temporali.
Finalita` e problematiche della modellistica della circolazione a grande scala.
Evoluzione storica della modellistica numerica in meteorologia, oceanografia e dinamica del clima.
Gerarchie di Modelli: modelli concettuali, modelli semplificati e modelli realistici della circolazione generale.
- Applicazioni ed analisi dati:
Struttura e componenti di un modello di circolazione generale.
Moduli prognostici e diagnostici. Modelli spettrali.
Analisi di un codice di circolazione generale e della sua applicazione ad una simulazione realistica. Preprocessing, postprocessing dei
dati e interpretazione dei risultati.
Caratteristiche dei dati geofisici. Analisi spettrale, metodi di analisi statistica. Tecniche di analisi della varianza:
Analisi delle componenti principali. Analisi della struttura spazio-temporale di correlazione e covarianza (tecniche PCA ed MCA)
-Tecniche numeriche.
Richiami e complementi di tecniche numeriche per le equazioni differenziali alle derivate totali. 
Soluzione di problemi alle condizioni iniziali: metodo di Runge-Kutta con passo variabile. 
Soluzione di problemi al contorno: metodo di shooting, metodo di rilassamento. 
Cenni sugli operatori differenziali del II ordine. 
Classificazione degli operatori differenziali: operatori ellittici, parabolici e iperbolici.
Schemi alle differenze finite per le equazioni differenziali alle derivate parziali. 
Accuratezza e stabilita'. Schemi del I e II ordine. Schemi impliciti ed espliciti. 
Schemi numerici per la soluzione di equazioni differenziali alle derivate parziali di tipo ellittico. 
Schemi impliciti e metodo di rilassamento. 
Schemi numerici per la soluzione di equazioni differenziali alle derivate parziali di tipo parabolico e iperbolico.
Condizione di Courant e stabilita'. 
Schema di Crank-Nicholson. Schemi Lagrangiani ed Euleriani. 
Esercizi ed esercitazioni di laboratorio.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Informazioni in lingua non trovate

TECNICHE NUMERICHE PER LA FISICA DELL'ATMOSFERA E DELL'OCEANO (MOD. B)
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Fisica



Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 16A+0E+0L;  2,00 CFU
Aule :  

Contenuto dell'attivita' formativa : 
MODULO B: TECNICHE NUMERICHE

Tecniche numeriche. Richiami e complementi di tecniche numeriche per le equazioni differenziali
alle derivate totali. Soluzione di problemi alle condizioni iniziali: metodo di Runge-Kutta con
passo variabile. Soluzione di problemi al contorno: metodo di shooting, metodo di rilassamento.
Cenni sugli operatori differenziali del II ordine. Classificazione degli operatori differenziali:
operatori ellittici, parabolici e iperbolici. Schemi alle differenze finite per le equazioni differenziali
alle derivate parziali. Accuratezza e stabilita'. Schemi del I e II ordine. Schemi impliciti ed
espliciti. Schemi numerici per la soluzione di equazioni differenziali alle derivate parziali di tipo
ellittico. Schemi impliciti e metodo di rilassamento. Schemi numerici per la soluzione di
equazioni differenziali alle derivate parziali di tipo parabolico e iperbolico. Condizione di Courant
e stabilita'. Schema di Crank-Nicholson. Schemi Lagrangiani ed Euleriani. Esercizi ed
esercitazioni di laboratorio.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

TOPOLOGIA
(Titolare: Prof. MARCONI UMBERTO - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Matematica
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU

USO DEI CALCOLATORI IN FISICA
(Titolare: Dott. GARFAGNINI ALBERTO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Obiettivi formativi : 
Lo scopo del corso e' fornire una introduzione sui sistemi operativi UNIX-like,
in particolare LINUX, e di dare le basi della programmazione in linguaggio C
con alcuni esempi pratici nel campo della fisica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Parte I:
- Cenni di algebra booleana;
- La rappresentazione di dati.
- Breve introduzione ai sistemi operativi.
- Schema di funzionamento di LINUX (kernel/file system). La shell tsch, i
  comandi fondamentali.
- Introduzione all'uso di emacs e di gnuplot.
Parte II:
- Le basi del linguaggio C:
  + introduzione storica;
  + gli strumenti per la compilazione e il debugging;
  + La struttura di un programma C. 
- Sintassi e semantica del linguaggio C:
  + gli elementi lessicali;
  + le dichiarazioni e i tipi;
  + aritmetica, espressioni, operazioni e operatori;
  + le operazioni di input/output;
  + il flusso di controllo;
  + gli array e i puntatori;
  + i sottoprogrammi;
  + le stringhe;
  + le strutture;
  + i file;
  + le librerie standard del C.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta


