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ANALISI NUMERICA
(Titolare: Prof. VIANELLO MARCO - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Matematica
Indirizzo formativo: Corsi opzionali
Tipologie didattiche: 40A+0E+16L;  6,00 CFU

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

CHIMICA FISICA DEI MATERIALI AVANZATA
(Titolare: Prof. BOZIO RENATO - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Questo corso intende integrare quello di Chimica Fisica dei Materiali della laurea triennale. Lo scopo specifico è quello di introdurre
concetti e nozioni necessari a comprendere sviluppi e tendenze recenti nel campo dei materiali e nanostrutture funzionali quali, ad
esempio, materiali a base molecolare e polimerica, materiali ibridi organico-inorganici. Vengono preliminarmente introdotte alcuni
principi base per la comprensione dei fenomeni che consentono la realizzazione di materiali e nanostrutture con approccio bottom-up a
partire dai costituenti molecolari: riconoscimento molecolare, auto-assemblaggio ed auto-organizzazione.  Vengono inoltre presentati
alcuni esempi rappresentativi delle applicazioni dei materiali e sistemi così ottenuti in campi quali la sensorisitica, l’elettronica e la
fotonica. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Forze intermolecolari;
Chimica supramolecolari e riconoscimento molecolare;
Autoassemblaggio;
Interazioni molecole superfici;
Colloidi e nanoparticelle;
Proprietà ottiche di nanosistemi, plasmoni di superficie, ecc. ;
Fotofisica e fotochimica molecolare ;
Fotofisica e fotochimica degli stati aggregati, eccitoni, etc. ;
Processi non radiativi; 
Processi di trasferimento di energia ;
Trasferimento elettronico intra- ed intermolecolare ;
Dendrimeri e light harvesting;
Self-assembly alle superfici;
Litografie soft e patterning;
Plastic electronics;
Materiali molecolari per ottica non lineare e fotonica.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale

COMPLEMENTI DI CHIMICA INORGANICA (MOD. A)
(Titolare: Prof. PANDOLFO LUCIANO - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dip. di Scienze Chimiche

Prerequisiti : 
Conoscenze di base di chimica generale ed inorganica 
Obiettivi formativi : 
Approfondimento di alcune nozioni fondamentali di chimica generale ed inorganica.
Chimica di coordinazione e metallorganica e loro applicazione a processi catalitici e di ottenimento di materiali.



Metodi didattici : 
Lezione d’aula
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Chimica inorganica, concetti generali - Tavola periodica degli elementi - Energia di ionizzazione, affinità elettronica, elettronegatività -
Raggio ionico e raggio atomico.
Elementi dei gruppi s e p, generalità, caratteristiche dei gruppi. Elementi di transizione, generalità, caratteristiche generali dei gruppi, prima
serie di transizione, seconda e terza serie, alcuni gruppi particolari.
Chimica di coordinazione - Concetti generali, tipi di legandi e loro principali caratteristiche - Convenzioni, principali formalismi e
meccanismi di reazione - Numero di ossidazione, regola dei 18 elettroni - Reazioni di sostituzione, addizione ossidativa ed eliminazione
riduttiva, inserzione migratoria.
Chimica metallorganica. Generalità - Complessi con alcheni e alchini - Catalisi, generalità - Catalisi eterogenea ed omogenea – Principali
processi coinvolti in cicli catalitici - Alcuni esempi di catalisi omogenea.
Principali processi catalitici omogenei di uso industriale. 
Ossidazione dell'etilene (processo Wacker) - Idrogenazione alcheni - Carbonilazione metanolo, Idroformilazione.
Sintesi di composti di coordinazione e di complessi metallorganici - Complessi semplici quali fonti di sistemi nanodimensionali -
Complessi ad elevata nuclearità quali modelli e/o fonti di sistemi nanodimensionali.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
RR. H. Crabtree - The organometallic chemistry of the transition metals. 2° ed. 1994. Wiley N. Y.
C. Maters - Homogeneous transition metal catalysis. A gentle art. Chapman-Hall.

(Consigliati)
Appunti di lezione
F. A. Cotton, G. Wikinson et al.- Advanced Inorganic Chemistry 6° ed. 1999. Wiley N. Y.
W. G. Parshall, S. D. Ittel - Homogeneous catalysis. 2° ed. 1992. Wiley N. Y.

Ausili didattici : 
Fotocopie trasparenti utilizzati a lezione.

COMPLEMENTI DI CHIMICA ORGANICA (MOD. B)
(Titolare: Dott. MANCIN FABRIZIO - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

Prerequisiti : 
Conoscenze di base di chimica organica: Chimica Organica (LT)
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di completare le conoscenze di chimica organica dello studente esaminando alcune classi di reazioni e di composti
organici che non sono stati trattate in precedenza e che hanno importanti applicazioni nel campo dei materiali organici funzionali.
Al termine del corso gli studenti dovrebbero aver familiarizzato con alcune nuove categorie di composti organici (aromatici policiclici ed
eterociclici, composti organici del silicio del fosforo e dello zolfo) ed  di reazioni (sintesi di legami C-C, reazioni di composti aromatici)  e
acquisito una visione d’insieme delle metodologie alla base di sintesi organiche complesse.

Metodi didattici : 
Lezioni in aula. Esercitazioni.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Classificazione delle reazioni organiche: classi di reazioni e di meccanismi.
Proprietà e reattività del benzene (richiamo), dei composti aromatici policiclici (naftalene, antracene e fenantrene) e degli eteroaromatici
(furano, tiofene, pirrolo, piridina, imidazolo). 
Reazioni per la sintesi di legami C-C: Carbanioni in sostituzioni nucleofile, addizioni al gruppo carbonilico, addizioni a composti a,b
insaturi, reazione di Diels-Alder.  
Reattività di composti organici polifunzionali e strategie di sintesi: compatibilità di reagenti e gruppi funzionali, concetto di gruppo protettore
e analisi retrosintetica (cenni).
Composti organici dello zolfo: tioli, solfuri e disolfuri, solfoni e solfossidi, acidi solfonici. Proprietà, sintesi e reattività. 
Composti organici del silicio: cationi, anioni e radicali al silicio, cloro e alcossisilani. Proprietà, sintesi e reattività.
Composti organici del fosforo: fosfine, fosfiti, fosfati e fosfossidi. Proprietà, sintesi e reattività.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Discussione di alcuni degli argomenti trattati nel corso, progettazione dello schema di sintesi di una molecola organica.
Testi di riferimento : 
Qualsiasi testo di chimica organica, appunti di lezione
Ausili didattici : 
Copie delle slides utilizzate per le lezioni saranno disponibili on-line.

COMPLEMENTI DI FISICA QUANTISTICA DELLA MATERIA



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

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Formalismo "bra" e "ket". Proiettori. Lo spin. Sistemi quantistici con un numero arbitrario di particelle. Quantizzazione di un campo.
Interazione materia campo elettromagnetico. Funzioni di Green.  

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Saranno comunicati a lezione.

CRISTALLI LIQUIDI
(Titolare: Prof.ssa FERRARINI ALBERTA - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo: Corsi opzionali
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

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

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

ECONOMIA E GESTIONE DELL'INNOVAZIONE INDUSTRIALE
(Titolare: Dott. BONANNO CARMELO - 
)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 36A+0E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento :  
Aule :  

Propedeuticita' : 
Economia ed organizzazione Aziendale
Obiettivi formativi : 
Sapere valutare le alternative di investimento e il cambiamento tecnologico all’interno delle aziende industriale inteso come fattore di
competitività
Metodi didattici : 
 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione. Aspetti chiave dell’innovazione.
Innovazione come creazione di valore economico. Innovazione come modo di competere. Nozione di tecnologia. Tipologie di
innovazione tecnologica. Innovazione tecnologica e strategia competitiva. 
Economia dell’innovazione.
Innovazione,  ricerca scientifica e ricerca applicata. Effetti dell’innovazione sul sistema economico. L’innovazione nelle teorie
economiche. Ruoli pubblici e politiche tecnologiche. Trasferimenti di tecnologia. Modelli di diffusione dell’innovazione. Innovazione e
modelli di organizzazione industriale. Ricerca e sviluppo. Produzione di nuova conoscenza nella grande e nella piccola impresa.
Gestione dell’innovazione industriale.
Concetti e contenuti della strategia tecnologica; categorie concettuali. Strategia tecnologica e generazione di valore. Parametri per
l’analisi economica della tecnologia. Problemi di formulazione a valutazione della strategia tecnologica. Incertezza tecnologica.
Technology assessment; previsione tecnologica. Funzioni di governo dell’incertezza nella strategia tecnologica. Strategie di
cooperazione tecnologica. Caratteri dell’organizzazione innovativa.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Compitini durante il corso ed esame orale finale
Testi di riferimento : 
Dispense e appunti dalle lezioni .C. Bonanno –Economia Applicata all’Ingegneria –Ed. Libreria Progetto , Padova, 2000; G. Gottardi:



Incertezza e rischio nella strategia tecnologica, Cleup, Padova, 1993

Ausili didattici : 
 

ELETTROCHIMICA DEI MATERIALI NANOSTRUTTURATI
(Titolare: Prof. GENNARO ARMANDO - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo: Corsi opzionali
Tipologie didattiche: 54A+0E+0L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento :  
Aule :  

Obiettivi formativi : 
Dopo una breve introduzione dei fondamenti di elettrochimica verranno esaminate le principali  applicazioni elettrochimiche di nuovi
materiali, in particolare nanostrutturati, ed il loro impiego nei diversi dispositivi di largo uso.
Metodi didattici : 
lezioni frontali
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Fondamenti di elettrochimica.
Termodinamica elettrochimica. Equazione di Nernst. Processi elettrochimici e grandezze termodinamiche.
Conducibilità elettrica. Conduttori elettronici e conduttori ionici. Soluzioni elettrolitiche. Sali fusi. Conduttori ionici solidi. Elettroliti polimerici.
Cinetica elettrochimica. Sovratensione. Trasferimento elettronico e teoria di Butler-Volmer.  Casi limite, equazione di Tafel. Altri tipi di
sovratensione.

Dispositivi elettrochimici.
Pile e batterie. Principi generali e parametri fondamentali. Pile a secco, pile alcaline, pile a mercurio,  pile al litio. Batterie al piombo.
Batterie nichel-cadmio. Batterie nichel-metallo idruro. Batterie al litio. Batterie metallo-aria.
Celle a combustibile. Principi generali e parametri fondamentali. Celle a membrana a scambio protonico. Celle a elettrolita alcalino.
Celle ad acido fosforico. Celle a carbonato fuso. Celle a ossido solido.  Celle a metanolo. Elettrodi e proprietà catalitiche.
Sensori. Principi generali e parametri fondamentali. Sensori elettrochimici. Sensori biolelettrochimici. Sensori a nanoparticelle e nanotubi.
Elettrocromismo. Principi di funzionamento di un dispositivo elettrocromico. Materiali elettrocromici inorganici. Materiali elettrocromici
organici.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
 
Testi di riferimento : 
Appunti di lezione.

Testi per la consultazione:
Bard. A.J.; Faulkner L.R. Electrochemical Methods. Wiley, 2001
J.O’M. Bockris, A.K.N. Reddy, Modern Electrochemistry Volume 1, Kluwer Academic/Plenum Press, 2000
J.O’M. Bockris, A.K.N. Reddy, M. Gamboa_Adelco Modern Electrochemistry Volume 2A, Kluwer Academic/Plenum Press, 2000
J.O’M. Bockris, A.K.N. Reddy, Modern Electrochemistry Volume 2B, Kluwer Academic/Plenum Press, 2000

Ausili didattici : 
 

ELETTROTECNICA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo: Corsi opzionali
Tipologie didattiche: 63A+0E+0L;  7,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Aule del complesso di Ingegneria Chimica

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

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



Reti equivalenti semplificate. Specificazione di un trasformatore monofase. Macchine
asincrone. Modalità costruttive della macchina asincrona. Rete equivalente.
Caratteristica meccanica. Specificazione di una macchina asincrona trifase.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Prova scritta consistente in esercizi, test a scelta multipla e domande aperte e prova orale a discrezione del docente.

Testi di riferimento : 
(Consigliati)
- M. Guarnieri, A. Stella, Principi ed applicazioni di Elettrotecnica -Vol. I,
Edizioni libreria Progetto Leonardo, Padova 2000;
- M. Guarnieri, A. Stella, Principi ed applicazioni di Elettrotecnica - Vol. II,
Edizioni libreria Progetto Leonardo, Padova 2000;
- M. Fauri, G. Marchesi, A. Maschio, Lezioni di Elettrotecnica - Vol. III Applicazioni
Esercizi, Progetto Leonardo, Bologna 1999; appunti dalle lezioni.

Ausili didattici : 
In preparazione

FISICA DEI MATERIALI
(Titolare: Prof. MATTEI GIOVANNI - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU

Prerequisiti : 
Concetti base della struttura della materia e della fisica dello stato solido.
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di presentare alcune proprietà fisiche di sistemi confinati nanostrutturati di metalli e di semiconduttore (nanocluster o
quantum dot) e alcune tecniche fisiche di sintesi di nanostrutture con applicazioni in nanotecnologia e in particolare nell’ottica nonlineare
e nel magnetismo. Verranno presentate inoltre alcune tecniche avanzate di caratterizzazione strutturale e analitica dei materiali
nanostrutturati come la microscopia elettronica in trasmissione.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Classificazione, caratteristiche e proprietà generali dei materiali nanostrutturati: confinamento quantico e proprietà elettroniche.
Termodinamica dei sistemi nanostrutturati: effetto di taglia termodinamico. Richiami sui principali metodi fisici di sintesi. L’impianto ionico
per la sintesi di nanocluster in matrice. Nucleazione e crescita di nanocluster. Proprietà e applicazioni dei materiali contenenti
nanocluster: (i) proprietà ottiche lineari (teoria di Mie e sue generalizzazioni) e nonlineari, (ii) confinamento quantico e fotoluminescenza
(approssimazione di massa efficace), (iii) proprietà magnetiche e super-paramagnetismo. Tecniche di caratterizzazione avanzata di
nanostrutture: (i) la microscopia elettronica in trasmissione (TEM); (ii) la spettroscopia EXAFS e le tecniche basate sulla luce di
sincrotrone.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Dispense fornite dal docente.
Ausili didattici : 
Testi consultazione:
C. Poole, F. Owens, Introduction to Nanotechnology, Wiley-Interscience (2003)
G. Schmid, Nanoparticles, Wiley-Interscience (2004) 
D. Williams and C. Carter, Transmission Electron Microscopy, Plenum Press (1996)
M. Nastasi, J. Mayer and J. Hirvonen, Ion-Solid Interactions (fundamentals and applications), Cambridge University Press (1996)

FISICA DEI SEMICONDUTTORI
(Titolare: Dott. DE SALVADOR DAVIDE - Dip.fisica
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Fisica
Indirizzo formativo: Corsi opzionali
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Obiettivi formativi : 
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.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
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 DELLA FUSIONE NUCLEARE E APPLICAZIONE DEI PLASMI (MOD. A)
(Titolare: Dott. MARTINES EMILIO - 
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Fisica
Indirizzo formativo: Corsi opzionali
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU
Sede dell'insegnamento :  
Aule :  

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

Ausili didattici : 
 

FISICA DELLA FUSIONE NUCLEARE E APPLICAZIONE DEI PLASMI (MOD. B)
(Titolare: Dott. MARTINES EMILIO - 
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Fisica
Indirizzo formativo: Corsi opzionali
Tipologie didattiche: 16A+0E+0L;  2,00 CFU
Sede dell'insegnamento :  
Aule :  

Prerequisiti : 
Conoscenze di base di elettromagnetismo.
Obiettivi formativi : 
 
Metodi didattici : 
 



Contenuto dell'attivita' formativa : 
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-Langmuir. 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
Descrizione verifica profitto : 
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.
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).

Ausili didattici : 
 

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

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

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

FOTOCHIMICA E FOTOFISICA (MOD. A)
(Titolare: Prof. TOFFOLETTI ANTONIO - Dip. Sc. Chimiche
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Chimica
Indirizzo formativo: Corsi opzionali
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
– Teoria delle transizioni tra stati elettronici delle molecole organiche.
– Proprietà chimico-fisiche degli stati eccitati di singoletto e di tripletto.
– Processi fotofisici di disattivazione degli stati elettronicamente eccitati.
– Tecniche spettroscopiche di assorbimento e di emissione UV-VIS.
– Metodi di determinazione delle costanti cinetiche dei processi chimico-fisici delle molecole eccitate.
– Processi di trasferimento di energia e di carica fotoindotti.
– Cenni sulle spettroscopie EPR, EPR risolto nel tempo, ODMR di radicali organici e di stati eccitati paramagnetici di molecole.
– Cenni sulla strumentazione impiegata per gli esperimenti spettroscopici trattati nei punti precedenti.
– Esempi di applicazione della fotochimica ai materiali fotoattivi.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale

FOTONICA DEI MATERIALI MOLECOLARI E NANOSTRUTTURATI
(Titolare: Prof. MENEGHETTI MORENO - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo: Corsi opzionali
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

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




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

INTERAZIONI TRA BIOMATERIALI E TESSUTI
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 45A+0E+0L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Padova

Obiettivi formativi : 
Fornire allo studente le conoscenze fondamentali circa le principali caratteristiche dei biomateriali per applicazioni in ambito clinico,
chirurgico e biomedico, con particolare riferimento alle problematiche connesse alle interazioni con l'ambiente biologico.

Metodi didattici : 
Lezioni frontali (lavagna e proiezioni Powerpoint).
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Biomateriali: considerazioni introduttive, definizioni e classificazione. Biomateriali polimerici, metallici, ceramici e compositi. Fondamenti
di morfologia e biologia cellulare per la definizione della struttura e della composizione dei materiali biologici. I principali tessuti biologici.
La superficie dei biomateriali e la caratterizzazione delle proprietà all'interfaccia con i tessuti biologici. Biocompatibilità: la risposta
dell'organismo alla presenza di un materiale estraneo.
Modelli di interazione tra biomateriali e tessuti. L'ingegneria tissutale. Applicazioni in campo clinico e chirurgico. 

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

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

MATERIALI MOLECOLARI E NANODIMENSIONALI (MOD. A)
(Titolare: Prof. GRANOZZI GAETANO - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso si propone di trattare i metodi di preparazione, di caratterizzazione e le proprietà funzionali di nanostrutture supportate su
superfici, approfondendo sia le metodiche di preparazione di tipo fisico (“top-down”), sia quelle di tipo prettamente chimico (“bottom up”)
basate sui processi di autoassemblaggio di opportuni precursori. Particolare enfasi verrà data alle relazioni struttura-proprietà di sistemi
sotto forma di film ultrasottili, al loro uso come sistemi modello per catalisi e fotocatalisi. Saranno inoltre trattati i fondamenti della catalisi
eterogenea in un’ottica modellistica di scienza delle superfici. 
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Appunti di lezione.
-E. M. McCash, Surface Chemistry, Oxford University Press, 2001
-K. Kolasinski, Surface Science, John Wiley & Sons, 2002

Ausili didattici : 
Fotocopie di articoli di review sugli argomenti trattati.

MATERIALI MOLECOLARI E NANODIMENSIONALI (MOD. B)
(Titolare: Dott. MENNA ENZO - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Centro Interchimico.
Aule : Aule del Centro Interchimico.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Principi generali che definiscono la dipendenza di proprietà e funzioni dei materiali in relazione
alle caratteristiche strutturali molecolari e all 'organizzazione supramolecolare. Forze intermolecolari, auto-organizzazione,
riconoscimento molecolare, sistemi host-guest. Panoramica sullo stato di avanzamento della ricerca e delle applicazioni nelle seguenti



classi di materiali:  
Materiali organici conduttori, polimeri conduttori. Materiali fotoconduttori, Sistemi fotovoltaici. Materiali organici elettroluminescenti
(OLED). 
Metodiche di nanofabbricazione con materiali organici. 
Materiali molecolari per elettro-ottica e fotonica, materiali per ottica non lineare (NLO). Nanostrutture di carbonio:
sintesi, funzionalizzazione, metodi di caratterizzazione ed applicazioni.
Nanostrutture ibride:
funzionalizzazione organica di superfici e di nanoparticelle inorganiche.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Saranno fornite agli studenti dispense e rassegne di letteratura sugli argomenti trattati.
Ausili didattici : 
Sarà utilizzata la piattaforma di e-learning della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.: gli studenti interessati sono invitati ad iscriversi presso il
sito http://elearning.scienze.unipd.it.

MATERIALI MOLECOLARI E NANODIMENSIONALI (MOD. C)
(Titolare: Prof. MENEGHETTI MORENO - Dip. Sc. Chimiche
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Chimica
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Scienze Chimiche
Aule : Aule del dipartimento di Scienze Chimiche

Prerequisiti : 
Concetti base della struttura della materia  e dello stato solido.
Obiettivi formativi : 
Il corso vuole introdurre gli studenti agli argomenti base per comprendere il confinamento di elettroni e fotoni in nanostrutture compatibili
con le lunghezze d'onda proprie delle particelle da confinare.

Metodi didattici : 
Lezioni frontali. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Le proprietà dello stato solido a dimensioni nanometriche. Metodi per misurare le proprietà 
di materiali molecolari e nanodimensionali. Proprietà di nanoparticelle metalliche e semiconduttrici nude o funzionalizzate. Cristalli
fotonici. Proprietà di strutture nanodimensionali a base di carbonio: struttura elettronica di grafene e di nanotubi a parete singola.
Nanofotonica.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Gli studenti discuteranno gli argomenti presentati nel corso  
Testi di riferimento : 
Dispense e fotocopie di testi.

Ausili didattici : 
Fotocopie di capitoli pertinenti agli argomenti trattati.

MATERIALI NANOSTRUTTURATI
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 45A+0E+0L;  5,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Scopo del corso è quello di dare agli studenti le conoscenze di base sui metodi di fabbricazione e di manipolazione di nanopolveri e
materiali nanostrutturati e le loro principali applicazioni con particolare riferimento alle proprietà meccaniche e ottiche.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Sintesi chimiche di nanoparticelle (metalliche, semiconduttori, ossidi), proprietà ottiche, applicazioni. Sintesi chimiche di nanorods,
nanofili (metalliche, semiconduttori), proprietà ottiche, applicazioni. Metodi di deposizione di film sottili (dipping, spinning, capillary flow).
Proprietà elastiche ed anelastiche di materiali nanostrutturati. Deformazioni plastiche nei materiali nanostrutturati Meccanismi di frattura
in film sottili, nanoindentazione. Nanocompositi polimerici e ceramici: sintesi e proprietà meccaniche. Il corso prevede inoltre delle
esercitazioni di laboratorio riguardanti la sintesi di nanoparticelle di metalli e semiconduttori e di film sottili.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
durante il corso verranno fornite fotocopie di monografie, inoltre verranno messi a disposizione degli studenti i lucidi delle lezioni che
potranno essere scaricati dal sito web: www.dim.unipd.it/martucci.
Ausili didattici : 
Testi per la consultazione:
G. Cao, Nanostructures and nanomaterials: synthesis, properties and applications, Imperial College Press; P.M. Ajayan, L.S. Schadler,
P.V. Braun, Nanocomposite science and technology, Wiley-Vch.



MATERIALI SUPERCONDUTTORI
(Titolare: Prof. PALMIERI VINCENZO - 
)
Indirizzo formativo: Corsi opzionali
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Università degli Studi di Padova 
Aule :  Aula  N

Obiettivi formativi : 
 Nonostante il livello di tecnologia attuale sia forse ancora molto lontano dalla rivoluzione tecnologica che inevitabilmente scaturirebbe
dalla scoperta di superconduttori a temperatura ambiente, il mercato dei materiali superconduttori è al momento attuale di altissimo
valore aggiunto e ben lungi dall’essere un mercato di piccole dimensioni. I superconduttori sono conditio sine qua non per l’ottenimento di
alti campi magnetici e di alti gradienti elettrici per applicazioni che vanno dalla risonanza magnetico nucleare, a treni a levitazione
magnetica, dalla tomografia cerebrale agli acceleratori di particelle. E proprio in questo ultimo campo la comunità di ricerca della
superconduttività in radiofrequenza sta lanciando progetti di dimensioni e costi colossali, fidando su collaborazioni internazionali di decine
di paesi e centinaia di istituzioni, ma fidando soprattutto sulla formazione di giovani specialisti che prendendo l’eredità dei padri fondatori,
prendano sulle spalle oneri ed onori. In particolare il corso è di peculiare interesse per gli studenti in scienza dei materiali per
l’interdisciplinarietà della loro formazione sono particolarmente apprezzati in quanto sovente nei loro curricula sommano competenze
comuni a fisici, chimici ed ingegneri. In tale contesto l’obiettivo formativo del corso è quello di dare agli studenti frequentanti l’ossatura di
base per poter affrontare eventuali occasioni lavorative nel mercato della superconduttività. 
Metodi didattici : 
 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Elementi di teoria della superconduttività. La conduzione elettrica nei metalli normali. Fenomenologia dei materiali superconduttori. Il
modello a due fluidi. L'elettrodinamica di London. Elettrodinamica superconduttiva nello spazio di Fourier. Superconduttori di secondo
tipo. Termodinamica della transizione superconduttiva. La condensazione di Bose. Teoria microscopica della superconduttività. Lo stato
fondamentale superconduttivo. Eccitazioni di quasiparticella. L’approccio idrodinamico alla superconduttivita’. Le regole Empiriche di
Matthias. Superconduttività in Radiofrequenza
Applicazioni industriali della superconduttività. Materiali superconduttori.  Il Diboruro di Magnesio. Magneti superconduttori. Cuscinetti
superconduttori. Motori superconduttori. Rivelatori di particelle. Cavita' superconduttrici.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
 
Testi di riferimento : 
Lynton, E.A. "Superconductivity", London (1969). 

Testi consigliati: Newhouse, V.L., "Applied Superconductivity', Academic Press (1975). Vonsovskii, S.V., Izyumov, Yu.A., Kurmaev. E.Z.
"Superconductivity of Transition Metals, their Alloys and Compounds", Springer-Verlag (1982). 
Ausili didattici : 
V. Palmieri, "The classical Superconductivity: phenomenology of low temperature superconductors", on A. Barone, A. Morini, L. Frunzio
eds., European Training on Technologies and Industrial Applications of Superconductivity, World Scientific Publ.(1992) pp. 1-34.
V. Palmieri, "Superconducting resonant cavities", on A. Barone, A. Morini, L. Frunzio eds., European Training on Technologies and
Industrial Applications of Superconductivity, World Scientific Publ. (1992) pp. 224-255.

METODI NUMERICI PER L'ANALISI DEI DATI
(Titolare: Dott. MARCUZZI FABIO - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Matematica
Indirizzo formativo: Corsi opzionali
Tipologie didattiche: 24A+0E+16L;  4,00 CFU

Prerequisiti : 
Calcolo Numerico
Obiettivi formativi : 
Introdurre ai principali metodi di elaborazione numerica dei dati provenienti da un sistema (fisico, socio-economico, ...), allo scopo di
produrre quantita` di interesse non visibili direttamente sui dati (in particolare stime e predizioni). Il corso prevede sercitazioni in
laboratorio su esempi di natura applicativa.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali ed esercitazioni guidate al calcolatore.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
- Introduzione all'analisi in frequenza di sequenze di dati e di sistemi lineari con la Trasformata Discreta di Fourier; algoritmo della 
Trasformata Rapida di Fourier (FFT) per sequenze mono- e bi-dimensionali; applicazioni:deconvoluzione in frequenza; cenni alla
trasformata wavelet. 
- Problemi ai minimi quadrati: metodi numerici fondamentali di risoluzione e cenni alle proprietà statistiche della soluzione. Introduzione
alle varianti più significative : forma ricorsiva, problemi generalizzati, problemi con vincoli, problemi nonlineari, Total Least Squares .
Applicazioni: stima dei parametri di un modello che rappresenti l'andamento dei dati nel caso di modello di regressione lineare statica,
lineare dinamica (ARMA) e cenni al caso nonlineare con reti neurali.
- Regolarizzazione di problemi discreti mal-posti o fortemente mal-condizionati: andamento dei valori singolari; metodi di
regolarizzazione per troncamento (SVD troncata) e di Tikhonov.
- Per ogni argomento sono previste delle esercitazioni al calcolatore.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale



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

MICROELETTRONICA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 54A+0E+0L;  6,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Lo scopo del corso è approfondire gli aspetti di fisica dei dispositivi e le tecnologie di fabbricazione in modo da consentire una completa
comprensione del principio di funzionamento dei dispositivi reali. A tale scopo saranno messi in evidenza gli elementi parassiti che
caratterizzano il comportamento dei dispositivi nelle reali applicazioni pratiche (capacita’ parassite, tempi di ritardo, non idealita’, ...).
Metodi didattici : 
Lezioni alla Lavagna e proiezione di diapositive.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Cenni di fisica dei semiconduttori. Contatti metallo/semiconduttore: struttura a bande e caratteristica corrente/tensione; contatti non
rettificanti (ohmici). Giunzioni pn: comportamento statico, breakdown della giunzione, correnti in diretta, caratteristica corrente-tensione
e comportamento dinamico. 
Il sistema metallo/ossido/semiconduttore: struttura a bande, proprieta' elettriche e carica all'interfaccia e nell'ossido. Condensatori MOS.
Il transistor MOS: struttura, caratteristiche statiche e dinamiche. Non idelaita' del dispositivo MOSFET (correnti di sottosoglia, effetti di
canale corto e stretto).
Tecnologia di fabbricazione di circuiti integrati CMOS. 

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Scritto (orale facoltativo)
Testi di riferimento : 
(Consigliati)
R. S. Muller, T. I. Kamins, “Device Electronics for Integrated Circuits”, Third edition, Wiley 2003.
G. Meneghesso, "Esercitazioni di Microelettronica", Ed. Progetto, 2002.
(consultazione)
R. S. Muller, T. I. Kamins, "Dispositivi elettronici nei circuiti integrati", Bollati Boringhieri, 1993 
M. Sze, Fundamentals of Semiconductors Fabrication, Wiley, 2004

POLIMERI INORGANICI
(Titolare: Prof. DI NOTO VITO - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo: Corsi opzionali
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

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

PROVA FINALE
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+0L;  24,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Informazioni sui regolamenti della prova finale si trovano nel sito:



http://www.chimica.unipd.it/?context=285
Struttura della verifica di profitto : 
Da definire

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo: Corsi opzionali
Tipologie didattiche: 54A+0E+0L;  6,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Il Corso propone un'analisi dei temi della meccanica dei materiali e delle strutture, nella
specifica attinenza al settore applicativo della ingegneria chimica.

Metodi didattici : 
Didattica frontale.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Definizione corpo rigido. DOF di un corpo rigido. Concetto di forza. I vincoli (aspetto geometrico): 
definizione di vincolo e loro classificazione. I vincoli (aspetto statico): definizione di vincolo e loro classificazione. 
Cerniera al suolo, incastro, doppio pendolo.
Sistemi di forze: rappresentazione matematica di una forza. Risultante e momento risultante. 
Equilibrio di sistemi di forze. Forze distribuite e concentrate.
Equilibrio corpi vincolati: definizione di equilibrio di corpi vincolati. Punto di vista matematico, punto di vista
fisico.
La trave: definizione del corpo trave. Classificazione delle travi. Rappresentazione dei vincoli per le travi.
Discussione Geometrica: sistema di equazioni cinematiche (omogeneo), studio della caratteristica, esempio
mediante sistema di travi. Discussione Statica: sistema di equazioni di equilibrio, studio della caratteristica 
della matrice orlata, sistemi equilibrati e non, sistemi isostatici e iperstatici.
Discussione Geometrica esercitazioni mediante sistemi di travi. Discussione statica: esercitazioni mediante
sistemi di travi. Criteri pratici di classificazione
Geometria delle masse: concetto di baricentro e sua determinazione, momenti statici e momenti d’inerzia, ellisse
d’inerzia. Esercitazioni con figure semplici: determinazione baricentro, momenti statici, momenti d’inerzia.
Cinematica dei sistemi di travi: Teorema di Eulero, 1° teorema delle catene cinematiche, 2° teorema delle catene
cinematiche. Identificazione labilità mediante i teoremi. Arco a 4 cerniere. Esempi vari.
Parametri della sollecitazione. Definizione dei parametri nel 3D. Definizione di M,N,T, per la trave piana.
Convenzione sui segni. Relazioni differenziali tra i parametri. Equazioni indefinite di equilibrio per la trave piana
Rettilinea. Diagrammi di M,N,T.
Strutture isostatiche, determinazione reazioni vincolari e diagrammi M,N,T. Trave a mensola: carico distribuito.
Trave a mensola: coppia d’estremità. Trave appoggiata: carico distribuito: risoluzione analitica, risoluzione
grafica con tracciamento della parabola.
Strutture isostatiche: classificazione dei casi notevoli per M,N,T. Forza concentrata, coppia concentrata, Carico
distribuito. Strutture isostatiche. Trave appoggiata: carico concentrato.
Esercizi riepilogativi di ricerca M,N,T. Travi appoggiate con sbalzo (carichi vari). Travi inclinate (carichi vari).
Deformabilità dei sistemi di travi: cinematica della trave piana rettilinea, rotazione e curvatura. Equazioni
indefinite di congruenza per la trave piana rettilinea. Equazione differenziale della linea elastica. Teorema di
Mohr e suoi corollari. Analogia di Mohr. Struttura ausiliaria e corrispondenza dei vincoli. Esercizi: mensole con
carico e coppia concentrati. Integrazione linea elastica. Applicazione corollari di Mohr. Esercizi con sistemi a tre
travi. Determinazione rotazione e abbassamenti
Il Principio dei Lavori Virtuali per corpi rigidi: Il Teorema dei Lavori Virtuali e i suoi due inversi. Applicazioni.
Strutture iperstatiche: metodo delle forze. Incognite iperstatiche. Equazioni di congruenza. Trave incastroappoggio
con carico distribuito. Trave su tre appoggi con carichi concentrati. Esercizi riepilogativi di ricerca
M,N,T. Strutture a due travi con carichi vari. Strutture a tre travi con carichi vari: portali.
Simmetria delle strutture: simmetria geometrica, per materiali, di vincolo. Parametri M,N,T in sezioni
corrispondenti. Semplificazione strutture mediante simmetria. Parametri M,N,T in sezioni sull’asse di simmetria.
Congruenza e vincoli sull’asse di simmetria Semplificazione strutture mediante simmetria. Esempi.
Analisi della deformazione nel 3D. Funzione spostamento e componenti di spostamento. Ipotesi di piccoli
spostamenti. Tensore di rotazione rigida. Tensore della deformazione pura (e sua simmetria). Posizioni sulle
componenti. Significato delle componenti di dilatazione. Significato delle componenti di scorrimento.
Dilatazione cubica. Campi semplicemente connessi. Integrabilità delle forme differenziali. Equazioni di
congruenza.
Analisi della tensione nel 3D. Concetto di tensione. Componenti speciali della tensione. Tetraedro di Cauchy.
Teorema di Cauchy. Tensore della tensione. Simmetria del tensore: equilibrio alla rotazione. Equilibrio alla
traslazione: equazioni indefinite diequilibrio. Cerchi di Mohr: corrispondenza, equazione dei cerchi e significato
dei cerchi di Mohr. Caso particolare con terza componente nulla. caso generale.
Esercizi strutture isostatiche. Strutture a due, tre o più travi con carichi qualunque. Travi Gerber con carichi
qualunque.
Esercizi su strutture iso-iperstatiche: vari
Legame costitutivo elastico. Definizione di materiale elastico. Potenziale di un corpo elastico. Aspetti
termodinamici: cenni. Densità di potenziale. Energia complementare. Legame elastico lineare. Sviluppo in serie
del potenziale. Forma quadratica del potenziale. Legame inverso. Forma quadratica dell’energia complementare.
Problema di De Saint Venant.
Introduzione. Definizione di cilindro di DSV. Ipotesi di base del problema di DSV. Ipotesi sui carichi e sulle
tensioni. Impostazione del problema. Approccio agli sforzi. Sforzo normale. Azione assiale ed energia di
deformazione.



Flessione retta. Asse neutro. Formula di Navier. Energia di deformazione.
Sforzo assiale: esercizi. Flessione retta: esercizi.
Flessione deviata. Energia di deformazione. Sforzo assiale eccentrico.
Presso(tenso)-flessione. Nocciolo centrale d’inerzia. Energia di deformazione. Presso(tenso)-flessione: esercizi
Soluzione generale nelle tensioni tangenziali. Metodo inverso. Funzione ingobbamento.
Torsione semplice: formulazione del problema. Approccio agli spostamenti. Funzione ingobbamento per la
torsione. Problema di Neumann-Dini, rigidezza torsionale. Torsione semplice per sezione circolare. Torsione
nelle sezioni semplicemente connesse. Sezione ellittica. Analogia idrodinamica. Torsione semplice per sezioni
rettangolari in parete sottile. Torsione semplice per sezioni aperte in parete sottile. Esercizi su sezioni in parete
sottile. Torsione semplice sezioni in parete sottile chiuse. Formula di Bredt. Esercizi.
Flessione composta (taglio + flessione).
Problema del taglio retto. Equilibrio di una porzione di trave di DSV. Trattazione semplificata di Jourawsky.
Tensioni tangenziali in corrispondenza dell’asse neutro. Scorrimento dovuto al taglio. Travi a sezione
rettangolare. Travi a sezione circolare. Travi a sezione tubolare. Travi in parete sottile: trave a I. Trave a C.
Flessione composta a taglio e torsione.
Centro di taglio. Travi in parete sottile: trave a L. Trave a C.
La risposta meccanica dei materiali da costruzione (solo per all. ing. Chimici).
Comportamento duttile. Comportamento fragile. Rottura per scorrimento. Rottura per snervamento. Verifiche di resistenza. Criterio di
resistenza di Galileo-Rankine. Criterio di snervamento di Tresca. Criterio di snervamento Hencky Von Mises. Esercizi. Criterio di
scorrimento di Coulomb. Criterio di scorrimento di Mohr. Criterio di scorrimento di Drucke-Prager. 
Instabilità dell’equilibrio (solo per all. ing. Chimici)
Sistemi discreti. Sistemi continui. Trave di Eulero e relativa formula per calcolo del carico critico
Recipienti in pressione (solo per all. ing. Chimici)
Recipienti cilindrici: stato tensionale, stato di deformazione.
Recipienti sferici: stato tensionale, stato di deformazione.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
“Lezioni di Meccanica Strutturale” – Autore: Stefano Lenci – casa editrice: Pitagora Editrice Bologna
Testi di riferimenyto verranno indicati dal docente all'inizio del corso.

SCIENZA DELLE SUPERFICI (MOD. A: STRUTTURA DELLE SUPERIFICI)
(Titolare: Dott. SAMBI MAURO - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Elementi di termodinamica delle superfici. L’energia superficiale. Modalità di crescita epitassiale (SK, VW, FM). Anisotropia della tensione
superficiale nei cristalli. Teorema di Wulff per la determinazione della forma di equilibrio di un cristallo. Minimizzazione dell’energia
superficiale: rilassamento, ricostruzione, faceting, con esempi. Reticoli bidimensionali, Indici di Miller (richiami). Terminazione bulk di
superfici a basso indice di Miller. Criteri di autocompensazione per superfici di solidi composti. Superfici vicinali. Superstrutture.
Notazione di Wood. Notazione matriciale. Strutture semplici, di coincidenza, incoerenti. Microscopia a scansione ad effetto tunnel
(STM): principi ed esempi di applicazione. Superfici reali. Difetti. Elementi di cinetica delle crescite epitassiali. La diffusione di superficie.
Teoria della nucleazione. Relazione tra densità di saturazione, flusso e temperatura. Aggregazione: crescita dendritica alle basse
temperature. Il caso fcc (111). Crescita frattale alle temperature intermedie. Crescita ad isole compatte in condizioni prossime
all’equilibrio termodinamico. Ostwald ripening. Crescita su substrati anisotropi. Step decoration. Quantum wires su superfici anisotrope.
Quantum dots su network di ricostruzione o di dislocazioni. Il reticolo reciproco. Condizioni di von Laue per l’interferenza costruttiva. La
sfera di Ewald in 3D e in 2D. Diffrazione di elettroni a bassa energia (LEED). Analisi di un’immagine LEED di una superstruttura.
Presenza di domini. LEED I-V: determinazione di siti e di distanze interatomiche. Reflection high energy electron diffraction (RHEED) –
principi ed esempi di applicazione alle crescite MBE. Introduzione alla luce di sincrotrone. Produzione e proprietà. Luce da magnete
curvante e da insertion device. Ondulatori e wiggler. Dall’anello di accumulazione alle beamlines: elementi ottici. Tecniche di
spettromicroscopia fotoelettronica. Assorbimento di raggi X ai fini strutturali: XANES, NEXAFS ed EXAFS. Diffrazione fotoelettronica:
XPD e ARPEFS. Principi teorici. Anisotropia dell’elemento di matrice di fotoemissione: conseguenze pratiche. Esempi di applicazione.
Chemical shift PD. Olografia fotoelettronica. Visita al laboratorio di Luce di Sincrotrone “ELETTRA”.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 


1) K. W. Kolasinski: “Surface Science - Foundations of Catalysis and Nanoscience”, Wiley.
2) G. A. Somorjai: ”Introduction to Surface Chemistry and Catalysis”, Wiley Interscience.
3) G. Margaritondo: “Introduction to Synchrotron Radiation”, Oxford University Press.

Inoltre, i seguenti articoli scaricabili dal sito http://ipn2.epfl.ch/lns/publications/
4) H. Brune, “Superlattices of Atoms, Molecules, and Islands", in: Single Molecules at Surfaces, edited by F. Rosei, P. Grütter and W.
Hofer (Springer, New York, 2006) 247.
5) H. Brune: “Growth Modes”, in: Encyclopedia of Materials: Science and Technology, Sect. 1.9, Physical Properties of Thin Films and
Artificial Multilayers, Ed. K. Samwer (Pergamon Press 2001) 3683 - 3693.
6) H. Brune: “Growth of metal clusters at surfaces”, in: Metal Clusters at Surfaces, Ed. K. H. Meiwes-Broer (Springer, Berlin 2000) 67-105.
7) H. Brune: “Microscopic view of epitaxial metal growth: nucleation and aggregation”, Surf. Sci. Rep. 31 (1998) 121-229.



SCIENZA DELLE SUPERFICI (MOD. B: TECNICHE DI CARATTERIZZAZIONE)
(Titolare: Prof. CARNERA ALBERTO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU

Propedeuticita' : 
Cognizioni propedeutiche necessarie per poter seguire il corso: si presupporranno, oltre alle nozioni di base di Fisica Classica, nozioni
elementari di Fisica Atomica Semiclassica con particolare riferimento all’ effetto fotoelettrico e più in generale alla interazione fra atomo e
radiazione elettromagnetica. Si presupporranno inoltre nozioni di base di cristallografia e nozioni elementari di fisica dei solidi.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso si propone l’ obiettivo di fornire una panoramica delle principali metodologie sperimentali per lo studio delle regioni superficiali dei
solidi. Si richiameranno le nozioni di base sull’ interazione della radiazione con la materia e si descriverà come queste interazioni 
possono essere impiegate per lo studio delle modifiche indotte nei solidi da specifici processi tecnologici. Per ogni metodica si
descriveranno i principi fisici e le configurazioni sperimentali più efficienti. Si tratteranno le principali tecniche indotte da fasci ionici: 
RBS-Channeling, NRA, PIXE e SIMS. Verranno anche discusse le spettroscopie 
elettroniche Auger e XPS.

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

SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI COMPOSITI
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo: Corsi opzionali
Tipologie didattiche: 54A+0E+0L;  6,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Fornire le conoscenze di base per la progettazione e l'utilizzo dei materiali compositi, descrivere e confrontare le diverse tecnologie di
produzione di strutture in materiale composito. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Calcolo delle caratteristiche elastiche della lamina unidirezionale a partire da quelle dei materiali costituenti. Materiali ortotropi. Matrice
di rigidità ridotta della lamina unidirezionale nel sistema di riferimento delle fibre ed in un sistema ruotato. Laminati e matrice di rigidità dei
laminati. Caratteristiche elastiche di compositi con fibre corte o particelle. Meccanismi di rottura della lamina unidirezionale. Calcolo
delle tensioni nelle lamine di un laminato e meccanismo di rottura dei laminati.Rottura nei compositi a fibre corte. Rottura per fatica.
Caratteristiche delle fibre più utilizzate. Tecnologie di produzione con materiali compositi a matrice termoindurente e termoplastica. 
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Testi consigliati: Appunti delle lezioni 

Testi per consultazione: Mechanics of Composite Materials, A.K. Kaw, CRC Press, New York; Principles of Composite Material
Mechanics, R.F. Gibson, Mc Graw-Hill, New York 

SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI COMPOSITI SINTETICI E NATURALI
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo: Corsi opzionali
Tipologie didattiche: 45A+0E+0L;  5,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Approfondire le conoscenze necessarie per la progettazione e l’utilizzo dei materiali compositi sintetici e naturali (legno), approfondire la
conoscenza delle diverse tecnologie di produzione di strutture in materiale composito.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Teoria classica della laminazione (CLT), Effetti igrotermici nei laminati, Calcolo di deformazioni e
curvature in funzione dei carichi, momenti e condizioni ambientali applicate, Calcolo delle tensioni nelle varie lamine in funzione delle
deformazioni, curvature e condizioni ambientali applicate, Resistenza a fatica, Materiali sandwich, Materiali compositi naturali, Compositi
ibridi legno-plastici rinforzati, Compositi avanzati a matrice metallica e ceramica, Innovazioni tecnologiche nei materiali e nella
produzione.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Testi consigliati: Appunti delle lezioni
Testi per consultazione: Mechanics of Composite Materials, A.K. Kaw, CRC Press, New York;
Principles of Composite Material Mechanics, R.F. Gibson, Mc Graw-Hill, New York



SELEZIONE E PROGETTAZIONE DEI MATERIALI
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo: Corsi opzionali
Tipologie didattiche: 36A+0E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Facolta' di Ingegneria - Padova

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

STATISTICA APPLICATA ALLE SCIENZE
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 36A+0E+0L;  4,00 CFU

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


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

Ausili didattici : 
Materiale didattico a cura del docente disponibile sul sito http://www.gest.unipd.it/~salmaso


