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ASTROFISICA RELATIVISTICA
(Titolare: Prof. TUROLLA ROBERTO - Dip.fisica
)



Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

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

CAMPI ELETTROMAGNETICI
(Titolare: Prof. LECHNER KURT - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di esporre l'elettromagnetismo classico come prototipo di una
teoria relativisticamente invariante, mettendo in evidenza le caratteristiche principali che
la teoria ha in comune con le altre tre interazioni fondamentali.
Dopo una sezione introduttiva (1), che richiama in particolare il formalismo covariante, la prima parte del corso (2 - 4) presenta una
riformulazione delle leggi dell'elettromagnetismo attraverso il principio di minima azione. L'importanza di questo principio, che costituisce
in particolare il punto di partenza canonico per la quantizzazione di un sistema, deriva dalla sua validita' generale: esso risulta 
applicabile a qualsiasi teoria fisica. Nella parte centrale del corso (5 - 7), a
carattere piu' fenomenologico, si  derivano le soluzioni esatte piu' significative delle equazioni dell'elettromagnetismo, descriventi la
generazione e la propagazione delle onde, e se ne analizza il contenuto in  energia ed impulso in molte situazioni fisicamente rilevanti.
La parte finale e' rivolta ad un'analisi accurata delle inconsistenze interne della teoria dell'elettromagnetismo classico (8), risolubili solo
nell'ambito della Meccanica Quantistica, e a possibili generalizzazioni della teoria
(9), quali i monopoli magnetici o effetti prettamente quantistici.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
1) RICAPITOLAZIONE. I FONDAMENTI DELLA RELATIVITA’ RISTRETTA.
I postulati della relativita’.  Il gruppo di Lorentz e il calcolo tensoriale. Cinematica e dinamica relativistiche. Le equazioni del moto
dell'elettromagnetismo classico in forma covariante e la loro natura distribuzionale. Carica in campo elettromagnetico costante. 
Il teorema di Birkhoff. Leggi di conservazione e covarianza delle costanti del moto. I tensori energia-impulso e densita’ di momento
angolare.

2) IL FORMALISMO DELLA TEORIA CLASSICA DEI CAMPI. Metodi variazionali per un sistema a N gradi di liberta’ e per un sistema di
campi relativistici. Localita’. 
Il principio di minima azione. Campi scalari e campi vettoriali. L'invarianza di gauge.

3) IL TEOREMA DI NOETHER IN TEORIA CLASSICA DEI CAMPI. Invarianza per traslazioni e conservazione locale del quadrimpulso.
Invarianza per trasformazioni di Lorentz e conservazione locale del momento angolare. Il problema della simmetria del tensore energia-
impulso. Esempio: il campo elettromagnetico.

 4) IL PRINCIPIO VARIAZIONALE PER L’ELETTROMAGNETISMO CLASSICO. L'azione per la particella libera. L'azione per cariche
puntiformi interagenti col campo elettromagnetico. Derivazione delle equazioni di Maxwell e di Lorentz. Teorema di Noether. Campo
scalare interagente con un campo vettoriale. Simmetrie interne.

5) ONDE ELETTROMAGNETICHE. L'equazione delle onde e il problema
alle condizioni iniziali. Soluzione generale delle equazioni di Maxwell nel vuoto. L'invarianza di gauge e la gauge di Lorentz. Proprieta’
delle onde piane: i gradi di 
liberta’ fisici, l'elicita’, il loro tensore energia-impulso. Effetto Doppler relativistico.

6) GENERAZIONE DI CAMPI ELETTROMAGNETICI. Il metodo della funzione di Green. La soluzione generale delle equazioni di
Maxwell per una quadricorrente generica. Potenziali ritardati. Il campo generato da una carica in moto uniforme. 
Il campo di una carica in moto vario: potenziali di Lienard-Wiechert, campi di velocita’  e di accelerazione.

7) IRRAGGIAMENTO. Il campo elettromagnetico nella zona delle onde e sue proprieta’. Determinazione del quadrimpulso emesso e sua
distribuzione angolare. Sviluppo in multipoli. Potenza emessa in approssimazione di dipolo:  formula di Larmor, antennna lineare,
radiazione dovuta all'interazione coulombiana,  stati legati e Bremsstrahlung, sezione d'urto di radiazione, scattering Thomson.



Radiazione di quadrupolo e di dipolo magnetico.

8) IRRAGGIAMENTO RELATIVISTICO E REAZIONE DI RADIAZIONE. 
Generalizzazione relativistica della formula di Larmor per una particella singola: distribuzione angolare e spettrale della potenza
emessa. Perdita di energia negli acceleratori. Forze di frenamento per emissione di radiazione: l'equazione di  Dirac-Lorentz e i suoi
aspetti problematici. Il problema dell'energia infinita del campo elettromagnetico: il tensore energia-impulso rinormalizzato. Limiti di
validita’ dell'elettromagnetismo classico.

9) PARTICELLA QUANTISTICA IN CAMPO ELETTROMAGNETICO CLASSICO. 
L'Hamiltoniana quantistica in presenza di un campo elettromagnetico.
L'effetto Aharonov-Bohm. Il  monopolo magnetico di Dirac. L'effetto Hall Quantistico.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
L.D. Landau e E.M. Lifsits, ``Teoria dei Campi'', Editori Riuniti.
Ausili didattici : 
 J.D. Jackson, ``Classical Electrodynamics'', 3^a edizione, Wiley & Sons.

CIRCUITI ELETTRONICI INTEGRABILI
(Titolare: Dott. GOLA ALBERTO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Dispositivi elettronici a stato solido, equazioni di Ebers-Moll e circuiti equivalenti.
Celle analogiche elementari per la microelettronica. Current Mirror. Specchio di Widlar. Traslatori di
livello. Carichi attivi. Riferimenti di tensione. Amplificatori in classe B.
Metodi di simulazione. Costruzione dei wafer. Processo CZ. Ossidazione. Crescita epitassiale.
Diffusione in fase solida. Proprietà elettriche degli strati diffusi. Fotolitografia. La preparazione delle
“maschere”. Impiantamento ionico. Metallizzazione e contatti metallo-semiconduttore.
Tecniche d’isolamento. Integrazione dei transistori, dei diodi, dei JFET , dei resistori, dei condensatori. Esempi di circuiti integrati
bipolari. Incapsulamento dei circuiti integrati. Assemblaggio dei circuiti integrati.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Lo scopo del corso è quello di offrire una panoramica sulle strutture elettroniche integrabili e di illustrare la fisica e le tecnologie che
sono alla base della costruzione dei circuiti integrati.
Testi di riferimento : 
M. Vascon, "Dispositivi elettronici e sistemi analogici", CLEUP, Padova, 2003.
M. Vascon, "Complementi ed esercizi di elettronica, carta&matita + CAD", McGraw-Hill, 2003.
M. Vascon, "Elementi di teoria ed analisi delle reti lineari", CLEUP, Padova, 2003.
Testi consigliati:
D. Neamen, "Semiconductor Physics Devices", McGraw-Hill, 2001.
D. Neamen, "Electronic Circuit Analysis & Devices", McGraw-Hill, 2002.
Paolo Antognetti,Giuseppe Massobrio, Semiconductor Device Modeling with SPICE, McGraw-
Hill,1988.
Paul R. Gray and Robert G. Meyer, Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, McGraw-Hill,
1994.

COSMOLOGIA
(Titolare: Prof. MATARRESE SABINO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Istituzioni di Astrofisica e Cosmologia
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il modello cosmologico standard:
proprieta' della metrica di Robertson-Walker; modelli di Friedmann.
Storia termica dell'Universo: elementi di teoria cinetica nell'Universo in espansione; evoluzione
dell'entropia e delle principali quantita' termodinamiche; disaccoppiamento dei fotoni e dei neutrini.
Inflazione nell'Universo primordiale: i problemi della cosmologia standard; dinamica dell'inflatone;
trattazione gauge- invariante delle perturbazioni; generazione ed evoluzione di perturbazioni scalari e onde gravitazionali durante
l'inflazione.
L'instabilita' gravitazionale: evoluzione lineare delle perturbazioni; lunghezza di Jeans; perturbazioni dei barioni, fotoni, Cold e Hot Dark
Matter; evoluzione non- lineare delle perturbazioni; modello sferico, approssimazione di Zel'dovich; tecniche N-body (cenni).
La struttura su grande scala dell'Universo: statistica delle perturbazioni, spettro di potenza e statistiche di ordine superiore; clustering
delle galassie, funzioni di correlazione e spettro di potenza; velocità
peculiari, distorsioni nello spazio dei redshift, `bias'. Il fondo cosmico di radiazione alle microonde (CMB): spettro, anisotropia e
polarizzazione del CMB; anisotropie secondarie ed effetto Sunyaev-Zel'dovich.



`Gravitational lensing' in cosmologia: `weak' e `strong' lensing; equazione della lente; lente puntiforme e sistemi estesi.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Lo scopo del corso è approfondire le nozioni relative all’evoluzione dell’universo dalle prime fasi alla formazione delle strutture. Si darà
particolare rilievo alla nascita ed evoluzione delle perturbazioni
cosmologiche.

ELEMENTI DI INFORMATICA E ANALISI DATI PER IL LAVORO DI TESI
(Titolare: Prof. BOBISUT FURIO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Algoritmi numerici, metodi di analisi dati, rappresentazione dei risultati di analisi con strumenti informatici. Questi argomenti vengono
trattati nei campi specifici degli argomenti di tesi 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

ELETTRODINAMICA
(Titolare: Prof. MARTIN PIERO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Questo programma si propone di trasmettere dei concetti
fondamentali di elettrodinamica classica, a partire da quanto gia&#768; noto al termine della
laurea di primo livello. L’approccio alla materia e&#768; chiaramente selettivo, dato il vincolo
delle 40 ore, ma con l’ambizione di affrontare quattro grandi tematiche di significativa
rilevanza culturale e che coprano uno spettro abbastanza ampio.
Sottostante a tutta la proposta vi e&#768; un approccio in cui i concetti teorici siano spiegati
all’interno di una struttura “pilotata dalla fenomenologia”:
- una domanda chiara agli studenti, che sorge da fenomeni naturali o dal laboratorio (tipo
perche&#769; il cielo e&#768; blu e le nuvole sono bianche?) e che pone un problema di
elettrodinamica.
- la spiegazione della teoria relativa
- un ritorno alla domanda con la spiegazione del fenomeno alla luce della teoria appena
spiegata.
Il corso si basa su quattro unita&#768; didattiche. All’interno di ciascuna unita&#768; didattica vengono
anche riportati alcuni esempi applicativi, tra i quali verranno selezionati quelli presentati
nel corso.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Unita&#768; I: Le equazioni di Maxwell e la propagazione di onde nei mezzi materiali.
Richiami: le equazioni di Maxwell e la soluzione d’onda. Conservazione dell’energia e
della quantita&#768; di moto. Il tensore degli stress di Maxwell. Proprieta&#768; dispersive di isolanti e
conduttori; funzione dielettrica dipendente dalla frequenza. La frequenza di plasma.
Esempio: l’indice di rifrazione ed il coefficiente di assorbimento dell’acqua in funzione
della frequenza.
Propagazione di onde nella materia isotropa e in cristalli. Principio di causalita&#768; e relazioni
di Kramers-Kronig.
Esempi: Un modello semplificato di propagazione di onde elettromagnetiche nella
ionosfera. La teoria dell’arcobaleno.
Unita&#768; II: Radiazione
Derivazione euristica della formula di Larmor. Equazioni d’onda per i potenziali scalari e
vettoriali. Le soluzioni a potenziale ritardato. Reazione radiativi. Radiazione da una
sorgente localizzata oscillante. L’espansione di mutlipolo. Radiazione di dipolo elettrico.
Radiazione di dipolo magnetico e quadrupolo elettrico.
L’antenna ed il teorema di reciprocita&#768;. Array di antenne.
Esempi: le antenne radio-TV e il radio telescopio. Le pulsars e la diagnostica del mezzo
intergalattico.
Radiazione da una carica accelerata. I potenziali di Lienart-Wiechert. Distribuzione
angolare e spettrale della radiazione emessa. Radiazione emessa durante collisioni
coulombiane. Il bremsstrahlung.
Esempi: la produzione di raggi X ed il loro utilizzo come diagnostica medica. Il
sincrotrone e le sue applicazioni scientifico-tecnologiche.
Propagazione ed estinzione di onde nella materia. Il teorema di Ewald. Diffusione di
Rayleigh della radiazione a grandi lunghezze d’onda. Teoria perturbativa dello scattering
di radiazione. Scattering da gas e liquidi. Cenno sulla diffusione nel caso di piccole
lunghezze d’onda: scattering di Mie.
Esempio: perche&#769; il cielo e&#768; blu e le nuvole sono bianche?



Scattering Thomson. Scattering coerente ed incoerente da particelle cariche.
Esempio: diffusione thomson, un termometro per 100 milioni di gradi.
Unita&#768; III: magnetofluidodinamica:
Leggi di conservazione ed equazioni della magnetoidrodinamica (MHD). Equilibrio
MHD statico.
Esempio: equilibri MHD in laboratorio e nel sole.
Cenni di stabilita&#768; di equilibri MHD; l’instabilita&#768; di Rayleigh-Taylor. Diffusione del
campo magnetico in presenza di resistivita&#768;, numero di Reynolds, MHD resistiva. Cenni
sulla riconnessione magnetica e sui meccanismi MHD per la auto-generazione di campi
magnetici in fludi conduttori.
Esempi: il riscaldamento della corona solare. Il campo magnetico terrestre e la dinamo
geofisica. Propulsione MHD per vettori spaziali
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
D.J. Griffiths, “introduction to electrodynamics”, 3rd edition Prentice Hall Intern.
J. D. Jackson, “Elettrodinamica classica”, Zanichelli

ELETTRONICA APPLICATA
(Titolare: Prof. CENTRO SANDRO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Scopo del corso è l'approfondimento delle metodologie di analisi e sintesi dei circuiti digitali. Nella parte analogica viene trattata
l'amplificazione dei segnali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Parte digitale: Algebra di Boole, Funzioni combinatorie, Metodi di Sintesi, Funzioni Sequenziali,
Equazioni Caratteristiche ed Applicative degli elementi di Memoria, Metodi di Semplificazione, Uso delle Ridondanze, Macchine a Stati,
Diagrammi di Moore e Mealey, Macchine programmabili, “One Hot” encoding, Condizioni di “Race”, Unità Aritmetiche, Memorie, Architettura
di un Microprocessore.
Parte analogica:
Generatori di Corrente Controllati, Amplificatori Operazionali, Controreazione di Tensione, Concetto di Massa Virtuale, Impedenza
d’Ingresso e Uscita, Connessioni Varie, Uso della Controreazione Positiva, Generatori di Tensione, Generatori di Corrente Controllati,
Amplificatori per strumentazione, Rumore all’Ingresso di un Operazionale. Risposta in Frequenza, Criterio di Stabilità, Amplificatori di
Radeka, Formatura del Segnale, Conversione A/D.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
M. Masetti e I. D'Antone, "Elettronica Digitale", Zanichelli.
P.F. Manfredi et al., "L'amplificatore operazionale", Boringhieri.

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

FISICA ASTROPARTICELLARE
(Titolare: Prof. MASIERO ANTONIO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Per meglio seguire il corso e' consigliabile di seguire prima un corso di teoria dei campi e di cosmologia. Va detto che, comunque,
tenuto conto che si tratta di un corso tipicamente "interdisciplinare" non si considerano dei prerequisiti indispensabili particolari
conoscenze particellari o cosmologiche. 
Obiettivi formativi : 
il corso si propone di fornire una presentazione di alcuni degli aspetti piu' rilevanti di quel connubio tra fisica delle particelle, cosmologia
e astrofisica che va sotto il nome di fisica astroparticellare.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
1) Richiamo e discussione critica dei Modelli Standard di fisica delle particelle e della cosmologia
2) Nuova fisica al di la' del modello standard particellare
3) Neutrini ( introduzione)
4) Tecniche di fisica underground
5) Cenni di evoluzione stellare



6) Catena PP e ciclo CNO ( neutrini solari)
7) Reazioni fondamentali di nucleosintesi stellare a bassa energia
8) Neutrini solari: tecniche di rivelazione e risultati, Cenni di neutrini da reattori.
9) Neutrini atmosferici:tecniche di rivelazione e risultati
10) Interpretazione dei dati sui neutrini solarie atmosferici: oscillazione dei neutrini ( nel vuoto e nella materia) e cenni di interpretazioni
alternative
11) Neutrini da Supernovae
12) Materia oscura: evidenze osservative
13) Candidati particellari di materia oscura
14) Ricerca diretta di materia oscura. Ricerche indirette di materia oscura
15) cenni sulla problematica dell'energia oscura
16)Asimmetria materia-antimateria cosmica: bariogenesi e leptogenesi 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

FISICA DEGLI ACCELERATORI (MOD. A)
(Titolare: Dott. PISENT ANDREA - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

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

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

FISICA DEGLI ACCELERATORI (MOD. B)
(Titolare: Dott. PISENT ANDREA - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

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

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

FISICA DEI FLUIDI E DEI PLASMI



(Titolare: Dott. BOLZONELLA TOMMASO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Elettrodinamica, Struttura della Materia
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso presenta, ad un livello avanzato, alcuni tra i principali elementi della fisica dei
plasmi e dei fluidi neutri. Il corso ha carattere generale ed interdisciplinare, trattando di
sistemi presenti in molteplici ambienti naturali e di laboratorio.
Fluidi e plasmi in natura ed in laboratorio: un’introduzione fenomenologica.
Caratteristiche e limiti delle teorie per la descrizione di fluidi e plasmi.

Fluidi neutri: l’equazione di Boltzmann; le equazioni dei momenti e la derivazione della
fluidodinamica. Proprietà dei fluidi ideali e derivazione macroscopica delle equazioni
della fluidodinamica.
Teoria lineare delle instabilità. L’approccio perturbativo. La convezione di Rayliegh-
Bénard, l’instabilita’ di Rayleigh-Taylor. Applicazioni a plasmi astrofisica.

Plasmi: proprietà fondamentali ed esempi in natura e laboratorio. Ordini di grandezza dei
principali parametri di plasma.
Dinamica di un sistema di molte particelle cariche. Equazione cinetica per un plasma.
Dall’equazione di Vlasov al modello a due fluidi. L’equazione di Fokker-Planck. Il
modello a fluido unico: MHD ideale e resistiva. Instabilità resistive. Teoria delle
topologie magnetiche: riconnessione magnetica. Esempi di instabilità MHD in natura ed
in laboratorio. L’elicità magnetica ed il teorema di Woltjer. La generazione del campo
magnetico: l’effetto dinamo. Dinamo cinetica e dinamo MHD. Esempi di dinamo in
astrofisica e laboratorio. Cenni su problemi di MHD solare: la teoria di Parker del
riscaldamento della corona. Cenni sull’auto-organizzazione magnetica nei plasmi.
Processi collisionali nei plasmi. Diffusione e trasporto. Elementi di teoria cinetica non
collisionale e collisionale. Landau damping.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
- Boyd and Sanderson, “The physics of fluids and plasmas”, Cambridge University
Press
- Choudhuri, “The physics of fluids and plasmas: an introduction for
astrophysicists”, Cambridge University Press
- Chen,: “Introduction to Plasma Physics and Nuclear fusion”, Volume I, Plenum
Press

FISICA DEI LIQUIDI
(Titolare: Prof. BRUSCHI LORENZO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Nozioni di Termodinamica; Struttura della Materia; Meccanica statistica;  Transizioni di fase
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso si articola in due moduli: il primo dedicato alla descrizione delle proprietà termodinamiche e strutturali dello stato liquido; il
secondo rivolto ad argomenti attuali di ricerca che coinvolgono la manipolazione di liquidi su scale micrometriche.

Modulo “Fisica dei liquidi”
Caratteristiche microscopiche di un fluido:
Funzione di correlazione e di struttura
Scattering di raggi X
Fluidi interagenti:
Interazioni a coppie
Connessione tra funzione di correlazione e grandezze termodinamiche
Tensione superficiale, angolo di contatto, equazione di Laplace, fenomeni capillari
Proprietà di trasporto:
Moto Browniano e diffusione
Viscosità, equazioni di Navier-Stokes
Conduzione termica
Metodi sperimentali per la misura delle proprietà di trasporto
Sistemi particolari:
Acqua
Cristalli liquidi
Fluidi quantistici, 4He e 3He.

Modulo “Microfluidica”
Proprietà di trasporto dei liquidi in canali microscopici.
Tecniche di fabbricazione chip per microfluidica



Fotolitografia
Soft-lithography
Fenomeni capillari su superfici microstrutturate.
Superidrofobicità di superfici idrorepellenti strutturate su scala microscopica.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Scopo del corso è fornire nozioni base sulle proprietà di equilibrio e di trasporto dei liquidi e dei superfluidi, in particolar modo dell’acqua e
dell’elio, in bulk e quando confinati in geometrie microscopiche.

FISICA DEI NEUTRINI
(Titolare: Prof. GIBIN DANIELE - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Richiami del Modello Standard. Lagrangiana di interazione.
Sapori leptonici dei neutrini. Simmetrie discrete. Correnti cariche e neutre. Sezioni d'urto dei neutrini, interazioni profondamente
anelastiche, elastiche e quasi elastiche.
Oltre il Modello Standard: neutrini massivi, neutrini di Dirac e di 
Majorana, conservazione del numero leptonico.
Meccanismo del see-saw.                                            (8 ore)
    
La massa dei neutrini. Esperimenti di misura diretta.
Limiti dalla cosmologia.
Ricerca del decadimento doppio beta senza neutrini.                (4 ore)
 
Oscillazioni di neutrini. Generalita'. Meccanismo di MSW.
Matrice di mescolamento e oscillazioni a 3 flavour.
Studio sperimentale dei neutrini naturali: i neutrini solari, i neutrini atmosferici.
I neutrini ai reattori ed agli acceleratori.
Fit globali e quadro interpretativo attuale.                       (8 ore)

Prospettive per lo studio delle oscillazioni agli acceleratori.
Fasci convenzionali. Super Beams. Neutrino factories e Beta Beams. (4 ore)
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

FISICA DEI SEMICONDUTTORI
(Titolare: Dott. DE SALVADOR DAVIDE - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 36A+12E+0L;  6,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso ha l’ obiettivo di fornire gli elementi essenziali della fisica dei materiali semiconduttori e di introdurre ai più importanti esempi di
dispositivi che possono essere realizzati sfruttando le loro proprietà.
In una prima (breve) parte del corso si richiameranno gli elementi di fisica dello stato solido che sono alla base della comprensione delle
proprietà dei semiconduttori. In una seconda parte si descriveranno più in dettaglio le proprietà dei semiconduttori massivi, puri e drogati.
Si affronteranno quindi i fenomeni di trasporto di carica e il comportamento dei semiconduttori in presenza di luce. La parte finale del
corso riguarderà la fisica che sottostà alla realizzazione di diversi dispositivi a semiconduttore e si introdurranno le principali architetture
degli attuali dispositivi. Infine si faranno alcuni cenni ai processi tecnologici utilizzati per la realizzazione dei moderni dispositivi.

Parte I: La teoria a bande dei solidi e la definizione dei materiali semiconduttori. Richiami delle conseguenze del teorema di Bloch e dell’
approccio “tight binding”. I cristalli semiconduttori e la struttura a bande in 3D. I portatori di carica nei semiconduttori. Le impurezze e gli
stati elettronici legati alle impurezze: il concetto di drogante. Il concetto di massa efficace. Statistica di Fermi e legge di azione di massa.

Parte II: Il superamento del modello di Drude e la mobilità nei semiconduttori. La diffusione della carica. La descrizione semiclassica del
trasporto di carica e l’ equazione di Boltzmann. L’ effetto Hall. Assorbimento della luce nei semiconduttori e processi di ricombinazione
elettrone-lacuna. La regola d’ oro di Fermi e le regole di selezione. 

Parte III: La giunzione p-n in equilibrio e in presenza di un campo elettrico. La giunzione metallo-semiconduttore e l’ effetto Schottky. Il 
gas elettronico bidimensionale. Le eterogiunzioni e le buche  quantiche. I superreticoli e le strutture ad alta mobilità. Il transistor ad effetto
di campo e il MOSFET. Il laser a semiconduttore. 

Parte IV: Cenni a processi tecnologici: il drogaggio per impiantazione ionica, metodi di crescita epitassiale di eterostrutture, deposizione
di contatti e litografia, trattamenti termici convenzionali e rapidi. I limiti fisici, il ruolo delle nanostrutture e le prospettive future dei
dispositivi nanometrici.


Struttura della verifica di profitto : 



Orale
Testi di riferimento : 
B. Sapoval e C. Hermann “Physics of Semiconductors” – Springer - Verlag

FISICA DEI SISTEMI COMPLESSI
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Negli ultimi decenni l’utilizzo dei paradigmi della meccanica statistica ha permesso
di affrontare problemi completamente nuovi ed interdisciplinari accomunati
da comportamenti emergenti largamente indipendenti da dettagli microscopici.
Questi problemi sono generalmente conosciuti come “sistemi complessi”
e trovano applicazioni in biologia, finanza, evoluzione di reti fluviali,
processi di ottimizzazione, ripiegamento delle proteine, analisi dell’espressione
genica, dinamica delle popolazioni, processi di autorganizzazione, etc.. Lo
scopo di questo corso e’ di fornire una introduzione generale all’argomento
fornendo nel contempo le tecniche basilari per affrontare problemi concreti
dalla fisica dei polimeri e biopolimeri alla dinamica stocastica dei sistemi ecologici
e delle reti di trasporto.
² Meccanica statistica di equilibrio circa 10 ore
Pricipio della massima entropia (MaxEnt): dalla teoria dell’informazione alla meccanica
statistica. Derivazione variazionale degli insiemi statistici (vincoli duri e soffici), fluttuazioni
ed equivalenza dei vari insiemi. Esempi paradigmatici classici.
Applicazione biologica di MaxEnt: determinazione dell’interazione tra geni da profili
temporali di espressione genica.
Applicazione ecologica di MaxEnt: interazione tra specie in un sistema ecologico alla
stazionariet`a.
² Transizioni di Fase e leggi di scala circa 12 ore
Aspetti generali, punti critici e singolarit´a, rottura spontanea di simmetria, modello di
Ising, principio variazionale e teoria di campo medio in generale; Leggi di scala e universalit`
a. Teoria di campo: comportamenti macroscopici indipendente dai dettagli microscopici.
Leggi di scala in ecologia: numero di specie versus area dell’ecosistema, metabolismo
versus massa corporea (legge di Kleiber), distribuzione di probabilit`a delle popolazioni
delle specie.
² Polimeri & Biopolimeri circa 8 ore
Polimeri ideali e teorema del limite centrale, polimeri interagenti, teoria di Flory; Modelli
per la denaturazione di DNA; Principio variazionale per l’origine delle forme gemotriche
delle proteine.
² Polimeri e teorie di campo 4 ore
Polimeri, mapping quantistico e misura di Wiener; Teoria di campo per polimeri interagenti.
² Geometria e leggi di scala delle reti di trasporto 6 ore
Leggi di scala delle rete fluviali. Principi variazionali per reti trasporto. Principio della
minima energia dissipata e geometria frattale delle reti fluviali. Equazione di evoluzione
per le reti fluviali. Applicazione: Origine della legge di Kleiber del metabolismo.
Meccanica statistica di non-equilibrio 15 ore
Master equation, stati stazionari di equilibrio e non equilibrio. Principio della massima
entropia, approccio all’equilibrio, produzione di entropia, risposta lineare e teorema di
fluttuazione-dissipazione. Teoremi di fluttuazione. Dinamica degli ecosistemi.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
[1] Appunti e A. Maritan Entropy:from information theory to statistical physics.
[2] van Kampen, N. G. Stochastic Processes in Physics and Chemistry, Elsevier, 2004.
[3] R. Kubo- M. Toda Non equilibrium statistical mechanics. Springer Berlino
[4] Gardiner, C. W. Handbook of Stochastic Methods, Springer-Verlag, 198

FISICA DELLA FUSIONE NUCLEARE E APPLICAZIONE DEI PLASMI (MOD. A)
(Titolare: Dott. MARTINES EMILIO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

Prerequisiti : 
Elettrodinamica, Struttura della Materia
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di fornire una panoramica delle tematiche relative al possibile utilizzo della fusione termonucleare controllata come
fonte di energia. La trattazione sarà focalizzata sul metodo del “confinamento magnetico”, che è quello utilizzato nell’ambito del Programma
Fusione Europeo. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 



La questione energetica all’interno del problema di uno sviluppo sostenibile. Breve
panoramica sulle fonti di energia e sul loro impatto ambientale. Il problema del picco dell’offerta petrolifera mondiale (picco di Hubbert).
La fusione nucleare: principali processi, sezioni d’urto, reattività. Bilancio energetico di un reattore a fusione, break-even, ignizione.
Confinamento magnetico e confinamento inerziale. Configurazioni toroidali per il confinamento magnetico. Il tokamak. Schema
concettuale del reattore. 
Equilibrio MHD in geometria cilindrica, z-pinch, screw-pinch. Equilibrio MHD in geometria toroidale, funzioni di flusso, equazione di Grad-
Shafranov. Fattore di sicurezza, beta toroidale e poloidale. Limiti operativi del tokamak: diagramma di Hugill, limite di Greenwald, limite
di beta.
Leggi di scala del tempo di confinamento, modo L e modo H. Riscaldamento del plasma: ohmico, con fasci di neutri, con
radiofrequenza. Regione esterna del plasma, concetti di limiter e divertore.
Introduzione alle principali tecniche diagnostiche dei plasmi da fusione.
Configurazioni toroidali alternative: stellarator e RFP. Stato della ricerca sulla fusione: il progetto ITER. Sicurezza e impatto ambientale
del reattore a fusione. Rischi di proliferazione.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
- Appunti del docente
- J. Wesson, “Tokamaks”, 3rd edition, Clarendon Press (2004).


FISICA DELLA FUSIONE NUCLEARE E APPLICAZIONE DEI PLASMI (MOD. B)
(Titolare: Dott. MARTINES EMILIO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 16A+0E+0L;  2,00 CFU

Prerequisiti : 
Elettrodinamica, Struttura della Materia
Obiettivi formativi : 
Verrà effettuata un’introduzione ai principali metodi di produzione di plasmi di bassa temperatura per usi applicativi e industriali, e alle
principali problematiche fisiche ad essi inerenti. Verranno anche descritti vari tipi di applicazioni di questi plasmi, con particolare riguardo
al trattamento di superfici.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Principali tecniche di misura di grandezze fisiche in plasma di laboratorio.
Introduzione alle applicazioni dei plasmi. Tubo a bassa pressione e sua caratteristica tensione-corrente. Primo coefficiente di Townsend,
caratteristica della scarica di Townsend, punto di Stoletow. Emissione secondaria, innesco della scarica a bagliore. Emissione
termoionica, arco elettrico. Strato di Debye, criterio di Bohm, potenziale flottante. Sonda di Langmuir e suo utilizzo per la misura delle
proprietà del plasma. Modello del diodo piano, legge di Child. Scariche a radiofrequenza, accoppiamento induttivo e capacitivo. Scariche
a microonde. Cenni sui plasmi a pressione atmosferica. Applicazioni: deposizione di film sottili, trattamento di tessuti, sterilizzazione di
superfici, propulsori al plasma per applicazioni spaziali. Il corso potrà anche prevedere delle esercitazioni di laboratorio da svolgersi
sull’esperimento VESPA situato presso il Dipartimento di Fisica, ove vengono studiati e diagnosticati plasmi freddi.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
- Appunti del docente
- J. R. Roth, “Industrial Plasma Engineering”, vol. 1, IOP Publishing (1995).
- M. A. Lieberman, A. J. Lichtenberg, “Principles of plasma discharges and materials
processing”, J. Wiley & Sons (1994).

FISICA DELLO STATO SOLIDO
(Titolare: Prof. SILVESTRELLI PIER LUIGI - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Struttura della Materia, Fisica Teorica 
Obiettivi formativi : 
Il corso intende fornire alcune nozioni di base per la comprensione delle proprietà termodinamiche e di trasporto dei solidi cristallini.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Legami chimici nei solidi. La struttura dei cristalli.
Reticoli di Bravais e basi. Strutture cristalline semplici.
Reticolo reciproco. Diffrazione da strutture periodiche.
Vari tipi di tecniche sperimentali.
Leggi di Bragg e di Laue. Fattore di forma atomico.
Fattore di struttura.
Approssimazione adiabatica. Dinamica reticolare. Approssimazione
armonica. Matrice Dinamica. Fononi. Catene lineari. Spettroscopia dei fononi. 
Proprieta' termiche dei cristalli.



Calore specifico reticolare. Effetti anarmonici: espansione termica, conducibilita' termica degli isolanti.
Elettroni "liberi". Calore specifico elettronico.
"Screening" elettrostatico in un gas di Fermi. Emissione termoionica.
Teorema di Bloch. Struttura a bande. Approssimazione di elettroni
"quasi liberi". Approssimazione "tight binding". Esempi di struttura a bande. 
Spettroscopia di fotoemissione (cenni).
Fenomeni di trasporto. Modello di Drude. Effetto Hall nei metalli.
Modello semiclassico.
Concetto di "buca". Equazione di Boltzmann ed approssimazione del tempo di rilassamento. Conducibilita' elettrica e termica nei metalli.
Legge di Wiedemann e Franz. Effetto de Haas-Van Alphen (cenni).
Proprieta' dielettriche dei materiali. Funzione dielettrica ed assorbimento ottico. 
"Polaritoni". Riflettivita' in un dielettrico.
Campo locale. "Plasmoni". Transizioni interbanda. 
Proprieta' ottiche dei metalli.
Semiconduttori. Risonanza di ciclotrone. Portatori nei semiconduttori
intrinseci ed estrinseci. "Drogaggio". Stati di drogante. Mobilita'.
Conducibilita' elettrica nei semiconduttori. La giunzione p-n.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

FISICA MATEMATICA
(Titolare: Dott. GUZZO MASSIMILIANO - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

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

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

FISICA NUCLEARE
(Titolare: Prof. MORANDO MAURIZIO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

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

Contenuto dell'attivita' formativa : 
parte prima
Reazioni nucleari
Le forze nucleari e il potenziale nucleare:
- Tipi di reazione e le oservabili coinvolte
- Proprieta` delle forze nucleari
- Il deuterio
Reazioni con ioni pesanti
- Considerazioni genarali: Cinematica delle collisioni a due corpi , diffusione elastica
ed inelastica e sezione d’urto di reazione
- Reazioni di Knock-out
- Reazioni di trasferimento quasi-elastico di nucleoni :
Aspetti fenomenologici delle reazioni nucleari alla barriera Coulombiana,
Equazioni in canali accoppiati, trasferimento multiplo sequenziale e di cluster
- Fenomeni colletivi di risonanza: il nucleo composto e la formula di Breit_Wigner.
- Fusione completa , formazione e decadimento del nucleo composto
Verranno considerati come esempi e argomenti di discussione gli aspetti che riguardano
la formazione di nuclei “superpesanti” , le reazioni con nuclei instabili
parte seconda
Dalla forma geometrica dei nuclei alla struttura dei nucleoni
- Cinematica di diffusione di elettroni



- I fattori di forma nucleari
- I fattori di forma dei nucleoni
- La diffusione quasi-elastica e profondamente anelastica
- Le funzioni di struttura e il modello a partoni
- Il nucleone isolato e nel nucleo
- Termodinamica Nucleare
- La temperatura nei nuclei
- Nucleo composto
- Le fasi della materia nucleare
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
Krane- Introduction to nuclear physics
R.Bass- Nuclear Reactions with Heavy Ions
R.Bock- Heavy Ion Collisions
W.Meyerhof –Elements of Nuclear Physics
K.Heyde- From Nucleons to the Atomic Nucleus

FISICA SUBNUCLEARE
(Titolare: Prof. SIMONETTO FRANCO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Istituzioni di Fisica Subnucleare, Fisica Teorica
Contenuto dell'attivita' formativa : 
La struttura dei nucleoni e le interazioni forte: dal quark-parton model alla QCD. 
Richiami di teoria dei processi di diffusione. Diffusione elastica elettrone-nucleone; fattori di forma. Formla di Rosenbluth. Cinematica del
 “deep dnelastic scattering “eN, &#61550;N; sezioni d’urto per i processi point-like  e-quark e &#61550;-quark. Scattering eN e
&#61550;N; funzioni di struttura e-m e deboli del nucleone. Relazioni di Callan-Gross e loro verifiche sperimentali. Ipotesi partonica e
invarianza di scala. Violazione del Bjorken scaling. Evidenze sperimentali.   QCD: evidenza del colore, rapporto R .Il gruppo SU(3)colore
e lagrangiana di QCD; gluoni. Cenni sulle eq.del gruppo di rinormalizzazione. Running coupling costants: &#61537;s  e &#61537;QED.
Libertà asintotica. La scala &#61516;QCD. Equazioni di Altarelli-Parisi e funzioni di splitting. Determinazione di &#61537;s. Processi di
adronizzazione. Cenni sulla Heavy Quark Effective Theory .
 La teoria elettrodebole. 
Decadimento &#61538;&#61472; e struttura V-A delle correnti cariche (richiami da ISFN); transizioni    di Fermi   e Gamow-Teller;
determinazione di G&#61538; dalle FT super-permesse 
 Determinazione di  G&#61549; nel decadimento del muone; G&#61538;&#61475; G&#61549; , indicazione di quark    mixing . Le
correnti neutre e la loro struttura, gli   accoppiamenti gV, gA.  CC e CN nello scattering &#61550;-N e anti&#61550;-N. Relazioni di  
Llewellyn Smith.  Determinazione di gL e gR. .
La lagrangiana del modello SU(2)xU(1). Determinazione di sin&#61553;W  dal neutrino scattering. Predizione di MW, MZ.  Cenni sulle
correzioni radiative : &#61508;r(mtop), relazione tra MW e Mtop. Il processo e+e- -> ff : &#61555;(s), rapporto R(s).  La risonanza Z.    
Interferenza Z-&#61543;. Asimmetria AFB(s) Proprietà della Z:  massa, larghezze totale e   parziali. Cenni sui rivelatori e le metodologie
sperimentali.. Produzione   di WW, ZZ. Vertici di autoaccoppiamento dei bosoni. Produzione di W,Z , top ai collisori adronici.  Cenni sulla
particella di Higgs: proprietà, accoppiamenti ai fermioni e ai bosoni. Dipendenza della larghezza da mH. Aspetti sperimentali della ricerca
dell’  Higgs. Prospettive ai futuri collisori adronici 
 Proprietà dei neutrini.
Richiami dei concetti fondamentali. Elicità e chiralità. Neutrini di Dirac e Maiorana.    Limiti    dalle ricerche dirette: decadimento &#61538; e
Curie plot.  Natura dei neutrini. Doppio &#61538; decay.  
Oscillazioni dei neutrini : oscillazioni nel vuoto: formalismo generale, matrice di  Pontecorvo-Nakagava-  Sakata per 3 famiglie. Neutrini
atmosferici; l’ esperimento SuperKamiokande e l’ evidenza di scomparsa &#61550;&#61549;; conferme da MACRO. I neutrini solari:
cenni sul Modello Standard del Sole; lo spettro dei neutrini solari. Gli esperimenti con metodi radiochimici (Homestake, Gallex).
L’esperimento SNO e la misura del flusso totale di neutrini. Propagazione dei neutrini nella materia, effetto Mikheyev-Smirnov-
Wolfenstein. Esperimenti di scomparsa ai reattori: CHOOZ,  Kamland .Interpretazione dei dati. La gerarchia delle masse. 
Fisica dei Sapori 
La matrice CKM:  gradi di liberta', gerarchia dei parametri, parametrizzazione originale e sviluppo di Wolfenstein. Il triangolo di
unitarieta': lati e angoli. 
Il settore di Cabibbo: misure dell'angolo di Cabibbo: decadimento beta del neutrone, transizioni di Fermi “super-allowed”, decadimento
semileptonico del pione. Vus da decadimenti semileptonici dei K e degli iperoni. Il settore del charm: Vcs e Vcd mediante produzione di
charm in interazioni dei neutrini, da decadimenti semileptonici del charm, nei decadimenti della W a LEP. 
Accoppiamenti del b: Approssimazioni della QCD per quark pesanti (cenni): OPE, HQET, LQC . Vita media e decadimenti semileptonici
del B. Vcb, Vub da decadimenti semileptonici inclusivi ed esclusivi del B. Gli altri parametri: FCNC. Oscillazioni mesone-antimesone.
Generalita' sulla violazione di CP indotta dall'oscillazione. I mesoni K0. Oscillazione, rigenerazione, violazione di CP nell'oscillazione,
violazione di CP diretta, misura di Vtd. I mesoni D0. Limiti su oscillazione e violazione di CP. 
I mesoni Bd. Oscillazione e violazione di CP nell'oscillazione. Violazione di CP diretta. Violazione di CP nell'intereferenza tra
oscillazione e decadimento. I mesoni Bs. 
Decadimenti leptonici dei mesoni  p,K,D,B e limiti sui parametri CKM. 
Il triangolo di unitarieta'. Limiti a nuova fisica. Prospettive nella fisica del K e nella fisica del B. 

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale



FISICA TEORICA
(Titolare: Prof. SARTORI GIANFRANCO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

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

FISICA TEORICA 2
(Titolare: Prof. ZWIRNER FABIO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

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

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



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

FONDAMENTI DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA CELLULARE
(Titolare: Dott. BERTOLI ALESSANDRO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Biomolecole: struttura, forma ed informazione biologica
Nucleotidi ed acidi nucleici, aminoacidi e peptidi, proteine, zuccheri e lipidi.
Processi di riconoscimento molecolare; relazione struttura-funzione delle proteine e meccanismi di regolazione dell’attività proteica.
Catalisi enzimatica.

Dalle molecole alle funzioni biologiche
Il flusso dell’informazione genica (dal gene alla proteina biologicamente attiva): meccanismi genetici di base, replicazione e trascrizione
del DNA; sintesi, assemblaggio e degradazione delle proteine; controllo dell’espressione genica; modifiche post-trascrizionali e post-
traduzionali.
Cenni di bioenergetica.

Organizzazione ed attività cellulare
Membrane biologiche e meccanismi di trasporto.
Compartimenti intracellulari e smistamento delle proteine.
Traffico vescicolare nelle vie secretorie ed endocitiche.
Mitocondri e conversione dell’energia.
Segnali cellulari (ormoni e neurotrasmettitori, recettori di membrana, secondi messaggeri).
Cenni di metabolismo.

Introduzione alle biotecnologie
Tecnologia del DNA ricombinante; tecniche di silenziamento genico; transgenesi.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

FONDAMENTI DI BIOFISICA
(Titolare: Dott. NOBILI RENATO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Conoscenze di base di elettrofisiologia,  membrane lipidiche e canali ionici. Simulazioni numeriche di fenomeni di trasporto e diffusione.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1) Elementi di elettrofisiologia.
Proprietà fisiche dell'acqua e delle membrane lipidiche. Endocitosi ed esocitosi. Conduzione elettrica delle soluzioni saline. Legge di
Ohm. Equazione di diffusione delle soluzioni ioniche (legge di Fick). Diffusione dello ione Ca2+. Le relazioni di Nernst e i potenziali di
diffusione. Esempi: L'elettrodo di AgCl; il ponte di agar. Correnti stazionarie nelle soluzioni ioniche. La resistenza integrale. Equazioni di
flusso e profilo di potenziale. L'equazione di Goldman. Microelettrodi di vetro. Effetto della pressione sulla resistenza.
2) Generalità sui canali ionici e loro comportamento fenomenologico. 
Canali dipendenti da potenziale e da ligandi; gap junctions; pompe e scambiatori ionici. Conduttanza, selettività e gating. Transizioni
conformazionali dei sistemi mesoscopici e legge di Eyring.  Modelli cinetici di canali ionici. Popolazioni omogenee di canali e circuiti
elettrici equivalenti. Risposta delle popolazioni di canali ionici ai transienti.



3) Generalità sul rumore nella teoria dei segnali.
Rumore bianco. Il rumore di Johnson e la formula di Nyquist. Il rumore 1/f.  Rumore di Lorentz. Rumore di canale e rumore di
membrana. 
4) Proprietà elettriche delle membrane.
Reattanza e potere rettificante. Capacità di membrana e induttanza fenomenologica. Membrane passive e circuiti equivalenti. Proprietà
delle membrane cilindriche passive. I potenziali dendritici. Membrane attive e circuiti equivalenti. L'assone di Hodgkin-Huxley.  L'assone
midollato. Proprietà risonanti delle membrane attive.
5) Metodi computazionali.
Illustrazione di programmi Matlab di simulazione dei seguenti fenomeni di interesse biofisico: i) diffusione del Ca2+ in un ambiente
tridimensionale (a simmetria sferica); ii) cinetica dei canali ionici a N stati, integrazione delle equazioni cinetiche e predizione del rumore
di membrana; iii) soluzioni numeriche delle equazioni di   Hodgkin-Huxley per l’assone.
Il corso prevede un’attività di tutoraggio per l’apprendimento di tecniche computazionali di simulazione. L’esame verterà sulla discussione di
una tesina comprendente lo sviluppo di un programma di simulazione Matlab. 

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

ISTITUZIONI DI ASTROFISICA E COSMOLOGIA
(Titolare: Prof. MATARRESE SABINO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

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

ISTITUZIONI DI FISICA SUBNUCLEARE
(Titolare: Prof. BRUGNERA RICCARDO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Istituzioni di Relatività, Istituzioni di Fisica Nucleare, Fisica Teorica, Metodi matematici
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1.	I costituenti. Richiami di relatività. Il concetto di massa. Cinematica relativistica .Vettore d’onda e quantità di moto, frequenza angolare ed
energia. Unità di misura naturali. I leptoni e i quark. Loro numeri quantici. Famiglie, sapori. Gli adroni, prima famiglia.
Scoperte del muone, del pione, esperimento di Conversi-Pancini-Piccioni. Le antiparticelle, scoperta del positrone, dell’antiprotone. 



2.	Le interazioni. Fermioni e bosoni. L’equazione di Dirac. Polarizzazione, elicità, chiralità. Esperimento di Lamb e Retherford. Creazione e
distruzione, particelle, antiparticelle. Forze come scambio di bosoni. Il propagatore bosonico, diagrammi di Feynman. QED.
Rinormalizzazione (cenni). QCD e il colore; produzione adronica ad ADONE). Interazione debole, correnti cariche e neutre.  Urti e
decadimenti, sezioni d’urto e vite medie, richiami di formule. 
3.	Le simmetrie. P, C, T, CP, CPT; spin e parità del &#960; carico, del &#960; neutro; misura della massa del µ, della massa del &#960;.
Conservazione della carica e invarianza di gauge; numero barionico, numero leptonico, sapori leptonici. Simmetrie accidentali: isospin,
stranezza. Le scoperte nei raggi cosmici. Classificazione degli adroni (metastabili) in multipletti di SU(3).
4.	Gli adroni. Le risonanze. Esperimenti di psoduzione e formazione. Modello a quark. Ottetti pseudoscalre e vettore dei mesoni; ottetto
dei mesoni vettori e decimetto dei barioni. Solo qualche cenno all’esistenza degli stati di momento angolare maggiore. Larghezze e vite
medie. Dalitz plot. G-parità. Determinazione di JP, I e G in qualche esempio (&#61508;&#61484;&#61472;K,
&#61559;&#61484;&#61472;&#61544;&#61484;&#61472;&#61554;&#61481;&#61486; Evidenza sperimentale del colore dalle
simmetrie delle funzioni d’onda,. Formula di Gell-Mann-Okubo 
5.	Struttura degli adroni. (e+e–&#61614;µ+µ– e in adroni). charm (scoperta nei raggi cosmici, J/&#61561;), beauty (la Y), Diffusione di
Rutherford, di Mott, effetto del rinculo. Diffusione profondamente anelastiche di elettroni e di neutrini muonici su nucleoni. I partoni,
quark di valenza e del mare, i gluoni, funzioni di struttura. Relazione di Callan e Gross e lo spin dei quark.
6.	QCD (e QED). Evidenza di colore dalla gerarchia degli spettri di massa. Libertà asintotica. Funzioni beta positive e negative.
Evoluzione di &#61537;s e sua misura. Evoluzione di &#61537; e sua misura (in regime tipo spazio e tipo tempo). Inconsistenza
dell’elettromagnetismo classico e di QED. Quark leggeri (d, u, s) e pesanti (rispetto a &#61516;QCD) (c, b, t); le loro masse. I jet,
evidenza dei gluoni (PETRA, LEP), limite sul diametro dei quark (UA1). Violazione delle leggi di scala.
7.	Interazioni deboli.  Classificazione delle interazioni deboli. Le correnti deboli “cariche”. La costante di fermi. Universalità leptonica.
L’esperimento di Savannah River. L’enigma theta-tau. L’esperimento di Wu. Misura dell’elicità dell’elettrone e del neutrino. Decadimento del
pione. Struttura spazio-temporale della corrente debole carica. L’universalità di Cabibbo. Assenza di correnti neutre con cambio di
stranezza. Glashow, Iliopoulos, Maiani. La matrice di mescolamento (cenni). Il sistema K neutro. Stati a massa definita e stati di
stranezza definita. Oscillazioni di stranezza. Violazione di CP nella funzione d’onda (cenno alla violazione nei decadimenti). Misura dei
parametri fondamentali.
8.	Le correnti neutre e il modello standard. La scoperta delle correnti neutre (Gargamelle). Le basi della teoria elettrodebole, isospin ed
ipercarica deboli, l’angolo di Weinberg. Struttura isotopica delle cariche deboli. Rinormalizzazione, autoconsistenza della teoria
elettrodebole. &#61550;&#61549;e&#61614;&#61550;&#61549;e (CHARM2, misura di sin2&#61553;W), [cenni ad altre misure
dell’angolo di Weinberg]. Scoperta di W e Z, spin e parità della W (UA1), Z a LEP (forma della riga, 3 neutrini). Previsione della massa del
top; scoperta del top. Produzione di due W a LEP. 
	Cenni alle oscillazioni dei neutrini, oltre il modello standard, non conservazione dei sapori leptonici e massa dei neutrini.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

LABORATORIO DI ASTROFISICA 2
(Titolare: Prof. PIOTTO GIAMPAOLO - Dip.astronomia
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Astronomia
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+40L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Frequenza del Laboratorio A
Contenuto dell'attivita' formativa : 
In questo modulo ciascuno studente si occuperà dell'esperimento scelto nel primo modulo, in particolare delle tarature, delle misure e
dell'analisi dei dati.
Va precisato che il primo modulo è propedeutico al secondo, quindi, se uno studente decide di seguire un solo modulo di laboratorio,
questo deve essere il primo.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Saranno svolti esperimenti caratterizzanti il percorso specialistico

LABORATORIO DI BIOFISICA 2
(Titolare: Prof. CENTRO SANDRO - Dip.fisica
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Fisica
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+40L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Frequenza del Laboratorio A
Contenuto dell'attivita' formativa : 
In questo modulo ciascuno studente si occuperà dell'esperimento scelto nel primo modulo, in particolare delle tarature, delle misure e
dell'analisi dei dati.
Va precisato che il primo modulo è propedeutico al secondo, quindi, se uno studente decide di seguire un solo modulo di laboratorio,
questo deve essere il primo.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Saranno svolti esperimenti caratterizzanti il percorso specialistico



LABORATORIO DI ELETTRONICA 2
(Titolare: Prof. CENTRO SANDRO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+40L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Frequenza del Laboratorio A
Contenuto dell'attivita' formativa : 
In questo modulo ciascuno studente si occuperà dell'esperimento scelto nel primo modulo, in particolare delle tarature, delle misure e
dell'analisi dei dati.
Va precisato che il primo modulo è propedeutico al secondo, quindi, se uno studente decide di seguire un solo modulo di laboratorio,
questo deve essere il primo.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Saranno svolti esperimenti caratterizzanti il percorso specialistico

LABORATORIO DI FISICA A
(Titolare: Prof. VIESTI GIUSEPPE - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 6A+0E+44L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Corsi di Laboratorio Laurea Triennale (Esperimentazioni Fisica 1,2,3,4. Laboratorio di Fisica 1, 2)
Obiettivi formativi : 
Scopo del Corso e' di addestrare all'uso di strumentazione per esperimenti di Fisica Nucleare, Subnucleare e della Materia e degli
strumenti di analisi dati.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Questo corso presenta agli studenti tre esperimenti di Fisica moderna che permettono l’ approccio a tecniche di misura utilizzate nella
pratica attuale della Ricerca Scientifica in Fisica Nucleare, Subnucleare e della Materia. 

Gli esperimenti proposti riguardano lo studio dei:
1)	Raggi Cosmici 
2)	Scattering Compton di fotoni
3)	Caratterisctiche di plasmi 

Nei primi due esperimenti gli studenti impareranno ad usare vari tipi di scintillatori  per la rivelazione di particelle e raggi gamma e dell’
elettronica associata. Gli esperimenti richiedono inoltre di approfondire le tecniche che permettono di costruire un “evento” come risultato
di  una somma di operazioni di “AND” e “OR” logiche, a cui corrispondono ben definiti circuiti hardware. Gli eventi così costruiti risultano
definiti da una serie di segnali analogici prodotti dall’ eletronica di misura che verranno opportunamente convertiti ed immagazzinati nella
memoria di un computer. Il passo finale richiede la lettura degli eventi con un opportuno software e l’ analisi dei dati tramite una serie di
operazioni eseguite utilizzando un software evoluto (ROOT) per arrivare alla definizione del risultato finale.

Nell’ esperimento dei Plasmi gli studenti studieranno le condizioni che permettono di innescare un plasma i gas ionizzati a partire da un
piccola quantità di gas neutro e studieranno le caratteritiche fisiche del plasma tramite misure elettriche. Gli studenti entreranno a
contatto con le tecniche raffinate di vuoto e di misura del gas residuo, indispensabili per questo tipo di Fisica.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Valutazione delle relazioni scritte e discussione di una di esse. 
Testi di riferimento : 
Dispense disponibili in rete 

LABORATORIO DI FISICA B (MOD. A)
(Titolare: Dott. GARFAGNINI ALBERTO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+40L;  5,00 CFU

LABORATORIO DI FISICA DELLA MATERIA 1
(Titolare: Prof. BRUSCHI LORENZO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+40L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Frequenza del Laboratorio A



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

LABORATORIO DI FISICA DELLA MATERIA 2
(Titolare: Prof. BRUSCHI LORENZO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+40L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Frequenza del Laboratorio A
Contenuto dell'attivita' formativa : 
In questo modulo ciascuno studente si occuperà dell'esperimento scelto nel primo modulo, in particolare delle tarature, delle misure e
dell'analisi dei dati.
Va precisato che il primo modulo è propedeutico al secondo, quindi, se uno studente decide di seguire un solo modulo di laboratorio,
questo deve essere il primo.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Saranno svolti esperimenti caratterizzanti il percorso specialistico

LABORATORIO DI FISICA NUCLEARE 2
(Titolare: Prof. MORANDO MAURIZIO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+40L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Frequenza del Laboratorio A
Contenuto dell'attivita' formativa : 
In questo modulo ciascuno studente si occuperà dell'esperimento scelto nel primo modulo, in particolare delle tarature, delle misure e
dell'analisi dei dati.
Va precisato che il primo modulo è propedeutico al secondo, quindi, se uno studente decide di seguire un solo modulo di laboratorio,
questo deve essere il primo.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Saranno svolti esperimenti caratterizzanti il percorso specialistico

LABORATORIO DI FISICA SUBNUCLEARE 2
(Titolare: Prof. MORANDO MAURIZIO - Dip.fisica
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Fisica
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+40L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Frequenza del Laboratorio A
Contenuto dell'attivita' formativa : 
In questo modulo ciascuno studente si occuperà dell'esperimento scelto nel primo modulo, in particolare delle tarature, delle misure e
dell'analisi dei dati.
Va precisato che il primo modulo è propedeutico al secondo, quindi, se uno studente decide di seguire un solo modulo di laboratorio,
questo deve essere il primo.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Saranno svolti esperimenti caratterizzanti il percorso specialistico




MECCANICA STATISTICA
(Titolare: Prof. STELLA ATTILIO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

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

MECCANICA STATISTICA 2
(Titolare: Prof. ORLANDINI ENZO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Fisica Teorica
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso intende introdurre lo studente a tematiche più vicine alle linee di ricerca attuali in Meccanica Statistica. E' concepito sia per
fornire strumenti utili a coloro che intendono svolgere una tesi nella materia, sia per quelli che desiderano approfondire ed ampliare il
contenuto del corso istituzionale.
Gruppo di rinormalizzazione. Equazione inomogenea di scaling.
Parametri rilevanti e irrilevanti. Universalità. Applicazioni semplici nello spazio reale e nel contesto funzionale. 
Metodi di Monte Carlo. Catene di Markov. Applicazioni. 
Dinamica. Moto browniano. Equazioni di Langevin e di Fokker-Planck.
Moto browniano generalizzato. Inversione temporale. Funzioni di risposta. Teorema fluttuazione dissipazione. Relazioni di reciprocità di
Onsager. 

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Introduzione a problematiche e tecniche attuali della meccanica statistica applicate a sistemi complessi.

METODI MATEMATICI
(Titolare: Prof. PASCOLINI ALESSANDRO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di introdurre le basi della teoria degli operatori su spazi di Hilbert e della teoria dei gruppi di Lie.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Misure ed integrali 
Trasformazioni lineari di spazi normati e di Hilbert
Operatori limitati; algebre di operatori; norme sugli operatori
La trasformazione aggiunta ed aggiunta hilbertiana
Operatori chiusi, simmetrici, autoaggiunti, criteri di autoaggiuntezza
Funzioni di operatori
Proiettori 
Operatori unitari, operatori compatti, operatori positivi
Definizione dello spettro e del risolvente, spettro di operatori limitati
spettro degli operatori autoaggiunti e unitari
Teorema del calcolo funzionale, famiglie spettrali
Spettro di operatori autoaggiunti illimitati



Teorema di Stone 
Teoria dei gruppi
Struttura di gruppo; sottogruppi, laterali, classi
Gruppi finiti; il gruppo Sn
Teoria delle rappresentazioni in spazi di Hilbert: equivalenza, riducibilità, lemmi di Schur, somme e prodotti
Gruppi e algebra di Lie: struttura, gruppi e algebre di Lie di matrici, i gruppi
classici (Un, On, ….). Omomorfismi locali, gruppo di ricoprimento universale. Rappresentazioni di gruppi e algebra di Lie
Gruppi compatti: somma o integrale invariante (Haar), unitarietà e completa riducibilità delle rappresentazioni

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

MICROSCOPIA OTTICA (MOD. A)
(Titolare: Dott. PERNECHELE CLAUDIO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

Prerequisiti : 
Istituzioni di Metodi Matematici
Propedeuticita' : 
Fisica 4F, Esperimentazioni Fisica 4F, Elettrodinamica
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Preliminari matematici. Analisi di Fourier in due dimensioni, frequenze spaziali, funzioni con simmetria circolare, trasformate di Fourier-
Bessel. Sistemi lineari, invarianza per traslazione, funzioni di trasferimento, teorema del campionamento.
Teoria scalare della diffrazione. Equazione di Helmholtz. Funzione di Green, teorema integrale di Helmholtz e Kirchhoff. Formule di
diffrazione di Fresnel-Kirchhoff e Rayleigh-Sommerfeld. Principio di Huygens-Fresnel. Spettro angolare delle onde piane, effetto sullo
spettro angolare della diffrazione ad un’apertura. Propagazione della luce come filtro spaziale lineare. 
Diffrazione di Fresnel e Fraunhofer. Intensità di un’onda monocromatica. Principio di Huygens-Fresnel in coordinate rettangolari.
Approssimazione di Fresnel e di Fraunhofer. Diffrazione di Fraunhofer da aperture rettangolari e circolari.
Formazione delle immagini. La lente sottile come trasformazione di fase. Funzione di spessore. Approssimazione parassiale.
Illuminazione monocromatica e risposta all’impulso di una lente positiva: PSF. Condizione per la formazione di un’immagine: legge delle
lenti. Relazione oggetto-immagine, ingrandimento, formazione delle immagini come convoluzione.
Il limite &#61548;&#61614;0: ottica geometrica. Raggi e frequenze spaziali locali. Matrici di trasferimento dei raggi: propagazione in
mezzo omogeneo con indice n, rifrazione ad un’interfaccia planare e ad un’interfaccia sferica, passaggio attraverso una lente. Piani
coniugati, piani focali e piani principali. Pupille d’ingresso e d’uscita. Strumenti ottici: specchi, prismi e fibre ottiche, sistemi a punti
coniugati finiti, fotocamera, occhio, lente d’ingrandimento,  microscopio, telescopio.
Ottica di Fourier: reticoli di diffrazione, formazione delle immagini al microscopio ottico secondo la teoria di Abbe. Illuminazione coerente
e incoerente, funzione di trasferimento ottica (OTF) di un sistema privo di aberrazioni. Frequenze spaziali e potere risolutivo del
microscopio, funzione di Airy, criterio di Rayleigh, apertura numerica di una lente. 
Aberrazioni. Effetto delle aberrazioni sulla OTF. Aberrazione sferica, coma e condizione dei seni di Abbe, curvatura di campo,
distorsione, aberrazione cromatica. Ottiche adattive, coniugazione di fase, sistemi GRIN.
Generazione del contrasto al microscopio ottico. Treni ottici del microscopio a luce trasmessa, illuminazione di Köhler, contrasto di fase,
campo scuro, contrasto interferenziale differenziale (DIC).

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Ottica di Fourier, microscopia in campo chiaro, generazione del contrasto in luce trasmessa
Testi di riferimento : 
&#61485;Born M. & Wolf E., “Principles of Optics”, 7th expanded edition, Cambridge University Press, 1999.
&#61485;Sluder G. & Wolf D.E., “Video Microscopy”, Academic Press, 1998.

MICROSCOPIA OTTICA (MOD. B)
(Titolare: Dott. BORTOLETTO FAVIO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

Prerequisiti : 
Fondamenti di Biofisica, Fondamenti di Biochimica, Microscopia Ottica (mod. A)
Propedeuticita' : 
Tecniche di Trattamento dei Segnali, Laboratorio di Fisica 1 e 2, Struttura della Materia
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Ottica statistica. Immagini come distribuzioni probabilistiche di fotoni, distribuzione di Poisson e sue proprietà, modello semiclassico della
fotorivelazione, fluttuazioni statistiche dell’intensità classica, formula di Mandel, statistica del conteggio di fotoni.
Sensori ottici. Fotomoltiplicatori e fotodiodi, corrente di buio, velocità di risposta e larghezza di banda, rumore, rapporto segnale/rumore,



rumore shot della corrente di buio. Matrici di fotodiodi, sensori CMOS, CCD e loro utilizzo in microscopia ottica. Innalzamento elettronico
del contrasto.
Microscopia di fluorescenza. Spettri molecolari, diagramma di Jab&#322;o&#324;ski, emissione di fluorescenza, spostamento Stokes,
tempi di vita, estinzione e rilassamento non radiativo, efficienza quantica. Marcatori fluorescenti esogeni per la rivelazione di strutture
sub-cellulari. Sonde fluorescenti ingegnerizzate geneticamente. Struttura del microscopio a fluorescenza convenzionale: epi-
illuminazione, specchi dicromatici, filtri interferenziali. 
Microscopia confocale. PSF tridimensionale, risoluzione laterale, risoluzione assiale, profondità di campo, microscopio confocale laser a
scansione, sezionamento ottico, ricostruzione volumica. Principi fisici e applicazioni dell’eccitazione a 2 fotoni. Vantaggi e svantaggi dei
diversi sistemi confocali.
Trattamento digitale delle immagini. Immagini come matrici. Scale di grigio e falsi colori. Maschere binarie, rappresentazione cromatica
di &#61508;f/f0 standard e con il metodo HSV. Rumore e suo filtraggio digitale. Deconvoluzione, estrazione dei contorni e misura del
volume cellulare.
Registrazione ottica di variazioni di concentrazione ionica. Sensori ottici di ioni Ca2+, protoni ed altre specie ioniche fisiologicamente
rilevanti. Imaging del Ca2+ ad una e due lunghezze d’onda, equazione di reazione-diffusione, onde Ca2+ in sistemi pluricellulari.
Controllo locale della concentrazione di Ca2+ ed altre specie molecolari attive mediante fotolisi UV di criptandi fotosensibili. 
Tecniche avanzate di microscopia ottica. FRET, FLIM, FRAP, TIRFM, trappole ottiche e loro applicazioni: dinamica di messaggeri
intracellulari, esocitosi, fluorescenza di singola molecola, misura delle forze d’interazione tra proteine. 

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Integrazione tra sistemi ottici e interfacce elettroniche, microscopia di fluorescenza convenzionale e confocale, trattamento digitale delle
immagini, studio dei segnali cellulari mediante sonde molecolari fluorescenti
Testi di riferimento : 
&#61485;Born M. & Wolf E., “Principles of Optics”, 7th expanded edition, Cambridge University Press, 1999.
&#61485;Sluder G. & Wolf D.E., “Video Microscopy”, Academic Press, 1998.
&#61485;Pawley J.B., “Handbook of Biological Confocal Microscopy”, Third edition, Plenum Press, 2006.
&#61485;Periasami A., “Methods in Cellular Imaging”, Oxford University Press, 2001.
&#61485;Goldman R.D. & Spector D.L., “Live Cell Imaging”, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2004.

PROVA FINALE
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+0L;  39,00 CFU

RADIOPROTEZIONE
(Titolare: Prof. MOSCHINI GIULIANO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Concetti fondamentali di fisica delle radiazioni. 
Radiazioni direttamente e indirettamente ionizzanti. Fondamenti sulla interazione delle radiazioni con la materia, in particolare biologica. 
Concetti fondamentali sulle sorgenti di radiazioni
Sorgenti radioattive. Macchine radiogene. Acceleratori Linac. Ciclotrone. Sorgenti di neutroni. Sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti.
Dosimetria delle radiazioni 
Concetti fondamentali. Grandezze dosimetriche. Kerma e dose assorbita. Equilibrio elettronico. Teoria della cavità di Bragg-Gray.
Determinazione della dose assorbita. Esposizione. 
Microdosimetria. 
Concetti fondamentali di microdosimetria. Quantità e distribuzioni microdosimetriche. Tecniche sperimentali. Implicazioni biofisiche della
microdosimetria.
Dosimetria interna
Sorgenti Periodo di dimezzamento efficace. Il metodo MIRD.
Effetti sull’uomo delle radiazioni ionizzanti
Danni somatici deterministici. Danni somatici stocastici. Danni genetici stocastici. 
Indicatori del rischio da radiazioni ionizzanti 
Dose equivalente. Fattori di ponderazione. Dose efficace. Dose equivalente impegnata. Dose efficace impegnata.
Strumentazione di radioprotezione
Strumenti per la dosimetria. Dosimetria in campi misti.
Calcolo di schermature
Criteri generali per il calcolo di una schermatura per radiazioni x-&#61543;&#61484;&#61472;elettroni, neutroni. 
Legislazione di radioprotezione
I principi fondamentali della radioprotezione. Strumenti operativi di sorveglianza fisica della radioprotezione. Classificazione delle aree.
Classificazione dei lavoratori. Limiti di dose.
Esercitazioni pratiche presso i Laboratori Nazionali di Legnaro.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 



Il corso si propone di dare allo studente le basi fisiche, radiobiologiche e di legge della protezione da radiazioni ionizzanti.

RELATIVITà GENERALE
(Titolare: Prof. DE FELICE FERNANDO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

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

Il corso di Relatività Generale si propone di assicurare allo studente una conoscenza di base in una disciplina che e' fondamentale per la
formazione di un fisico tanto quanto lo sono la meccanica quantistica, l'elettromagnetismo e la meccanica statistica. Il programma del
corso e' concepito in modo da far comprendere allo studente primariamente la logica della teoria della relatività e quindi dedicare un
congruo numero di ore ad applicazioni e esercizi.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

SEGNALI E RUMORE
(Titolare: Prof. ZANELLA GIOVANNI - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
1.	Segnali e rumore (aspetti matematici, dominio del tempo e della frequenza, parametri caratteristici, teoremi di Shannon, trattamento
delle immagini, ecc.).
2.	Aspetti fisici del rumore (rumore Johnson, rumore shot, rumore 1/f, rumore di ripartizione, rumore G-R, circuiti equivalenti,
progettazione a basso rumore, ecc.).
3.	Parametri di rumore e misure di rumore (figura di rumore, figura di rumore di più stadi in cascata, sorgenti di rumore riportate
all'ingresso, DQE, temperatura e carica equivalente di rumore, misure di rumore con e senza sorgenti di rumore, ecc.).
4.	Risposta in frequenza degli amplificatori (modello del transistor e del FET alle alte frequenze, analisi di Miller, analisi con la teoria del
feedback, amplificatori a più stadi, polo dominante, stabilità, amplificazione lock-in, ecc.).
5.	Trattamento dei segnali dai rivelatori di radiazioni (rivelatori di radiazioni, parametri caratteristici, formatura dei segnali, cancellazione
polo-zero, sorgenti di rumore nell'accoppiamento rivelatore-preamplificatore, ottimizzazione del rapporto segnale-rumore,
preamplificatore di carica

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
Oltre ad essere messa a disposizione degli studenti la copia dei lucidi usati per le lezioni, si consigliano i seguenti testi per eventuali
ulteriori approfondimenti:

A. Papoulis, "Probability,random variables and stochastic processes", McGraw-Hill.
A. Papoulis, "Circuits and systems", McGraw-Hill.
W. McSiebert, , "Circuits, signals and systems", McGraw-Hill.
J. Milmann, "Microelectronis", McGraw-Hill.
A. Ambrózy, "Electronic noise", J.Wiley.
P. Horowitz, W. Hill, "The art of electronics", Cambridge University Press.
C.E. Shannon, W. Weaver, "The mathematical theory of communication" University of Illinois Press.
J. Senior, "Optical fiber communications", Prentice-Hall.
G. Knoll, "Radiation detection and measurement", J.Wiley.



P.W. Nicholson, "Nuclear electronics", J.Wiley.
J.C. Dainty, R. Shaw, "Image science", Academic Press.

STRUTTURA DELLA MATERIA
(Titolare: Prof. TOIGO FLAVIO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Elementi essenziali di meccanica quantistica non relativistica.
Obiettivi formativi : 
La prima parte del corso si propone di completare la trattazione dei modelli quantomeccanici della struttura atomica degli atomi a molti
elettroni. Nella seconda parte si introduranno le basi per la modellizzazione di sistomi a molti atomi. Un accento particolare sarà posto
sulla discussione delle evidenze sperimentali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
A. Complementi avanzati nella trattazione dell’interazione radiazione e.m.-materia 
•        Interazione di un atomo ad un elettrone col campo e.m.  (Cap. 4; 12 ore) 
-         Regola d’oro per le probabilità di transizione 
-         Approssimazione di dipolo 
-         Le gauge della posizione e della velocità 
-         Coefficienti di Einstein 
-         Regole di selezione e spettri degli atomi ad un elettrone 
-         Intensità delle righe e vita media degli stati eccitati 
-         Forma e larghezza delle righe 
-         Effetto Fotoelettrico 
-         Scattering della radiazione da parte di atomi 
B. Complementi avanzati di fisica atomica. 
•        Derivazione delle eq. di Klein-Gordon e di Dirac  ( App. 7; 2 ore)
-         Matrici di Dirac
-         Eq. di Dirac in campo elettromagnetico
-         Eq. di continuita'
-         Eq. di Dirac in campo centrale, set completo di indici
•        Limite non relativistico dell'eq. di Dirac in campo elettromagnetico  (App. 7; 2 ora)
-         Eq. di Pauli e momento magnetico dell'elettrone
-         Correzione all'ordine (v/c)2  per A=0
-         Correzione all'energia cinetica 		
•        Calcolo perturbativo al prim'ordine  (Cap. 5; 3 ore) 
-         Struttura fine dei livelli dell'atomo di idrogeno
-         Struttura iperfine e shift isotopico
•        Atomi ad un elettrone in campi esterni statici (Cap. 6; 4 ore)
-    Effetto Stark
      -    Effetto Zeeman
•        Atomi a molti elettroni: campo centrale (Cap7; 2 ore; Sezz. 8.1-.2, 2 ora)
•        Modello di Thomas-Fermi (Sez 8.3, 1 ora)
-         Condizioni per la soluzione per atomi neutri
-         Discussione della soluzione dell'eq. di Thomas-Fermi; limiti di validita'
•        L’approssimazione. di Hartree-Fock  (Sez 8.4-5, 3 ore)
-         Espressioni utili per l'eq. di Hartree-Fock
-         Metodo di soluzione
-         "Teorema" di Koopman
-         Proprieta' degli orbitali di Hartree-Fock
-         Condizioni per avere potenziali di H-F radiali
-         Stati eccitati ed energia di correlazione
•        Energia come Funzionale della Densità elettronica (Sez 8.6, 1 ora) 
C.  Complementi avanzati di struttura elettronica delle molecole, interazioni 
Intermolecolari. 
•        Approssimazione di Born-Oppenheimer (Sez 10.1, 4 ora)
-         Moto elettronico e nucleare
-         Moto elettronico:
-         Calcolo delle superfici piu' basse di B-O per l' H2+  con LCAO
-         Correzione variazionale per le piccole distanze
•        Soluzione esatta dell'eq. di Schroedinger per H2+  in coord. Ellittiche (Sez 10.2-3, 3 ora)
-         Molecola di H2 : funzioni d'onda LCAO di ordine zero
-         Metodo del legame di valenza
-         Calcolo dell'energia per il caso covalente e ottimizzazione variazionale 
•        Rotazioni e Vibrazioni di molecule biatomiche (Sez 10.2, 2 ora)
•        Molecole Poliatomiche (Sez 10.4-6, 2 ore)
Interazioni intermolecolari
Legame idrogeno
Potenziali di coppia fenomenologici: loro determinazione
D.  Masers, lasers e loro interazioni con atomi e molecule      
•        Principio di funzionamento di masers  e laser (Sez 15.1, 1 ora)
•        Spettroscopia laser (Sez 15.2, 1 ora)



•        Laser cooling e trappole per atomi (Sez 15.4, 2 ora)
•        Condensazione di Bose Einstein ed equazione di Gross-Pitaevskii (Sez 15.5, 3 ore)
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
Brandsen e Joachain. Atoms and Molecules. 2nd Ed

STRUTTURA NUCLEARE
(Titolare: Prof. MAGLIONE ENRICO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Fisica Nucleare
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione
Densità di carica e massa dei nuclei.
Masse dei nuclei, energie di legame.
Stabilità lineare. Drip-line di neutrone e di protone.
Modello a shell e interazione residua
Evidenze sperimentali della struttura a shell.
Potenziale di particella singola e interazione di spin-orbita.
Metodo di Hartree-Fock.
Spazi di Fock. Operatori di crezione e distruzione.
Antisimmetria e determinazione degli stati a più particelle.
Interazione residua.
Seniorità.
Teoria BCS.
Trasformazione di Bogoluibov e quasi-particelle.
Modelli collettivi e deformazione
Nuclei vibrazionali e modello idrodinamico.
Descrizione microscopica delle vibrazioni: TD e RPA.
Modello rotazionale.
Modello particella-rotatore.
Modello a shell deformato - Hamiltoniano di Nilsson.
Forza di Coriolis-Hartree-Fock-Bogoliubov.
Bande superdeformate.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Il corso si propone di trattare i modelli che descrivono gli stati fondamentali ed eccitati dei nuclei, considerati come un sistema di
fermioni fortemente interagenti. Nell’ambito delle varie proprietà nucleari e della risposta dei nuclei ai diversi tipi di interazione, verrà in
particolare trattato il problema dell’interazione e tra il nucleo ed il campo elettromagnetico. Speciale attenzione viene data alla
discussione delle evidenze sperimentali.

STRUTTURE COSMICHE E FONDI DI RADIAZIONE
(Titolare: Dott. DE ZOTTI GIANFRANCO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Istituzioni di Astrofisica e Cosmologia
Obiettivi formativi : 
Lo scopo del corso del corso è approfondire le nozioni relative alla
formazione galattica e di altri oggetti di interesse cosmologico; si darà
particolare rilievo ai fondi cosmici di radiazione.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Le galassie:
•	La Via Lattea
•	Proprietà morfologiche delle galassie e loro classificazione.
•	Popolazioni stellari, mezzo interstellare, metallicità e distribuzione spettrale di energia.
•	Proprietà dinamiche
•	Masse in barioni e masse totali.
•	Funzioni di luminosità
•	Conteggi e proprietà evolutive
•	Galassie ad alto redshift
•	Proprietà di clustering e loro evoluzione
•	Sistemi di galassie
•	Il mezzo intergalattico




Nuclei galattici attivi:
•	Proprietà dei nuclei galattici attivi e loro classificazione
•	Meccanismi di emissione, getti, effetti di beaming (richiami)
•	Anisotropie dell'emissione e modelli unificati
•	Conteggi, funzioni di luminosità
•	Fenomenologia dell'evoluzione: evoluzione di densità e di luminosità
•	Fisica dell'evoluzione dell'attività nucleare e interazioni con le galassie ospiti
•	Funzione di massa dei buchi neri super-massicci e sua evoluzione

Osservazioni dello spettro e dell'anisotropia della radiazione di fondo extragalattica nelle diverse bande spettrali e loro implicazioni
cosmologiche 

•	Generalità sulla radiazione di fondo. Il paradosso di Olbers.
•	Formalismo di base per lo studio della radiazione di fondo di origine astrofisica. 
•	Il fondo radio. Emissione integrata a 21 cm e studio dell'era pre-reionizzazione (`dark ages').
•	Il fondo ottico-IR e storia dell'arricchimento chimico dell'universo
•	Il fondo UV. Effetto Gunn-Peterson e re-ionizzazione.
•	Fondo X e storia dell'accrescimento sui buchi neri
•	super-massicci.
•	Il fondo gamma


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

TEORIA DEI CAMPI 1
(Titolare: Prof. BASSETTO ANTONIO - Dip.fisica
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Fisica
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Metodi Matematici, Campi Elettromagnetici, Fisica Teorica
Obiettivi formativi : 
Scopo del corso è di introdurre l’integrale di Feynman e fornire applicazioni in teorie di campo, riguardanti in particolare la
rinormalizzazione perturbativa.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
L'integrale di Feynman 
Quantizzazione con l'integrale di Feynman in meccanica quantistica e
teorie di campo
Teoria ad albero, approssimazione semiclassica
Calcolo ad una loop del determinante, metodo della funzione zeta
Grafici di Feynman 
Funzionali generatori, Azione effettiva
Regole di Feynman, divergenze e regolarizzazione dimensionale
Rinormalizzazione 
Considerazioni generali sulla rinormalizzazione
Esempi all'ordine significativo piu' basso in teoria perturbativa
La funzione beta del gruppo di rinormalizzazione, sua interpretazione,
esempi perturbativi

Struttura della verifica di profitto : 
Orale

TEORIA DEI CAMPI 2
(Titolare: Prof. BASSETTO ANTONIO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Metodi Matematici, Campi Elettromagnetici, Fisica Teorica, Teoria dei Campi 1
Contenuto dell'attivita' formativa : 
L'integrale di Feynman 
Quantizzazione con l'integrale di Feynman in meccanica quantistica e
teorie di campo
Teoria ad albero, approssimazione semiclassica
Calcolo ad una loop del determinante, metodo della funzione zeta
Grafici di Feynman 
Funzionali generatori, Azione effettiva
Regole di Feynman, divergenze e regolarizzazione dimensionale
Rinormalizzazione 



Considerazioni generali sulla rinormalizzazione
Esempi all'ordine significativo piu' basso in teoria perturbativa
La funzione beta del gruppo di rinormalizzazione, sua interpretazione,
esempi perturbativi
Fermioni 
Integrale sui cammini per i fermioni, variabili di Grassmann
Fermioni chirali e di Majorana
Teorie di gauge 
Teoria di gauge con gruppo abeliano (QED)
Teorie di gauge con gruppi non abeliani: soluzioni classiche e loro
interpretazione
Quantizzazione col metodo di Faddeev-Popov
Simmetria BRST e costruzione dello spazio degli stati fisici
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

TEORIA DEI CAMPI NON RELATIVISTICA
(Titolare: Prof. CICCARIELLO SALVINO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

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

TEORIA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI
(Titolare: Prof. FERUGLIO FERRUCCIO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Metodi Matematici, Campi Elettromagnetici, Fisica Teorica, Teoria dei Campi 1
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Scopo del corso è illustrare criticamente il modello Standard delle interazioni elettrodeboli. Una parte introduttiva sarà dedicata alle
proprietà generali delle teorie di gauge e alla rottura spontanea di una simmetria continua.
Si approfondiranno le ragioni del grande successo del modello standard, i suoi fondamenti teorici e le verifiche sperimentali più
importanti delle sue proprietà.
Agli studenti interessati è richiesta la conoscenza della equazione di Dirac e dei grafici di Feynman, a livello elementare.
Teorie di gauge non-abeliane; rottura spontanea di una simmetria continua;
teorema di Goldstone; meccanismo di Higgs;



modello standard SU (3) x SU(2) x U(1);
quarks e leptoni; struttura delle correnti deboli; violazione di C e P.

Matrici di massa per quarks e leptoni; diagonalizzazione e matrice VCKM; 
angolo di Cabibbo; assenza di correnti neutre con violazione di sapore;
assenza di transizioni con violazione di sapore mediate dall’Higgs;
violazione di sapore nelle correnti cariche; violazione di CP.

Masse e angoli di mescolamento dei neutrini; masse di Dirac e Masse di Majorana;
il meccanismo dell’altalena; oscillazione dei neutrini nel sole e nell’atmosfera;
violazione del numero leptonico.

Transizioni con violazione del sapore;
Decadimenti esclusivi ed inclusivi dei mesoni B; oscillazioni B – B;
violazione di CP

Proprietà dei bosoni vettori intermedi;
accoppiamenti della Z ai fermioni ordinari;
test di precisione del modello standard;
analisi model-independent e limiti sulla fisica al di là del modello standard.

Anomalie di simmetrie continue globali e locali nelle teorie quantistiche;
anomalia della corrente assiale in elettrodinamica; anomalie nelle teorie di gauge non-abeliane;
cancellazione delle anomalie nel modello standard e vincoli sui numeri quantici dei fermioni;
anoamalie dei numeri barionico e leptonico.

Proprietà dell’Higgs; canali di decadimento dell’Higgs;
produzione dell’Higgs ai collider ed e+ e-; ricerca dell’Higgs.

Il modello standard come teoria efficace; le divergenze quadratiche e il problema della gerarchia;
unificazione delle costanti di accoppiamento di gauge; cenni alle teorie unificate; come includere la gravità; possibili scenari.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Scopo del corso è illustrare criticamente il Modello Standard delle interazioni elettrodeboli, dopo una parte introduttiva dedicata alle
proprietà generali delle teorie di gauge e della rottura spontanea di gruppi continui.


