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C.I. DI MICROSCOPIA OTTICA

Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 

MICROSCOPIA OTTICA (MOD. A)
(Titolare: Prof. FABIO MAMMANO)     

Periodo: II anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A;  3,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Ottica di Fourier, microscopia in campo chiaro, generazione del contrasto in luce trasmessa
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
Testi di riferimento : 
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: Prof. FABIO MAMMANO)     

Periodo: II anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A;  3,00 CFU

Prerequisiti : 
Fondamenti di Biofisica, Fondamenti di Biochimica, Microscopia Ottica (mod. A)
Obiettivi formativi : 
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
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
Testi di riferimento : 
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.

CIRCUITI ELETTRONICI INTEGRABILI
(Titolare: Dott. ALBERTO GOLA)     

Periodo: II anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 40A;  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. SABINO MATARRESE)     

Periodo: II anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 48A;  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. FURIO BOBISUT)     

Periodo: II anno,  annuale
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 24A;  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

FISICA ASTROPARTICELLARE
(Titolare: Prof. ANTONIO MASIERO)     

Periodo: II anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 40A;  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 DEI FLUIDI E DEI PLASMI
(Titolare: Dott. TOMMASO BOLZONELLA)     



Periodo: II anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 48A;  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.

Introduzione generale: fluidi e plasmi in natura ed in laboratorio. 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
Rayleigh-Bénard, l’instabilita’ di Rayleigh-Taylor. Applicazioni a plasmi astrofisici. Turbolenza. Teoria di Kolmogorov.

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. Esempi di instabilità MHD. Teoria delle topologie magnetiche:
riconnessione magnetica. 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.

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 NEUTRINI
(Titolare: Prof. DANIELE GIBIN)     

Periodo: II anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 24A;  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: Prof. DAVIDE DE SALVADOR)     

Periodo: II anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 



Tipologie didattiche: 36A+12E;  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 SUBNUCLEARE
(Titolare: Prof. FRANCO SIMONETTO)     

Periodo: II anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 48A;  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

FONDAMENTI DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA CELLULARE
(Titolare: da definire)     

Periodo: II anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 40A;  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

LABORATORIO DI FISICA B

Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 

LABORATORIO DI FISICA B (MOD. B)
(Titolare: Prof. LORENZO BRUSCHI)     

Periodo: II anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: +40L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Corsi di Laboratorio Laurea Triennale (Esperimentazioni Fisica 1,2,3,4. Laboratorio di Fisica 1, 2)
Contenuto dell'attivita' formativa : 



Verra' svolta una esperienza caratterizzante il percorso specialistico
a scelta dello studente. In particolare si provvedera' alla progettazione  e simulazione dell'esperimento, caratterizzazione  e tarature
delle varie componenti e messa a punto dell'apparato .

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

MECCANICA STATISTICA 2
(Titolare: Prof. ENZO ORLANDINI)     

Periodo: II anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 48A;  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.

PROVA FINALE
(Titolare: da definire)     

Periodo: II anno,  annuale
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: ;  39,00 CFU

SEGNALI E RUMORE
(Titolare: Prof. GIOVANNI ZANELLA)     

Periodo: II anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 48A;  6,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
1.	Segnali e rumore: Aspetti matematici dei segnali deterministici e stocastici, dominio del tempo e della frequenza, teoremi
fondamentali, campionamento, trasmissione dei segnali e teoremi di Shannon, elaborazione delle immagini, ecc.
2.	Aspetti fisici del rumore e circuiti rumorosi: rumore Johnson, rumore shot, rumore 1/f, rumore di ripartizione, rumore G-R, altri rumori,
circuiti equivalenti di dispositivi rumorosi, progettazione a basso rumore, ecc.
3.	Parametri di rumore: figura di rumore, temperatura equivalente di rumore, stadi in cascata,  sorgenti di rumore riportate all’ingresso,
DQE, misure di rumore, ecc.
4.	Filtraggio dei segnali: filtraggio analogico e digitale, risposta in frequenza degli amplificatori, transistor e FET alle alte frequenze,
amplificazione con feedback, stabilità, amplificazione lock-in, ecc.
5.	Trattamento dei segnali dai rivelatori di radiazione: rivelatori di radiazione, formatura dei segnali, cancellazione polo-zero, sorgenti di
rumore nell’accoppiamento rivelatore-preamplificatore, ottimizzazione del rapporto segnale-rumore, preamplificatore di carica, ecc.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
A. Papoulis,” Probability, random variables and stochastic processes”, McGraw-Hill.
J. Millman, A. Grabel, P. Terreni, “Elettronica di Millman”, Mc Graw-Hill, 2005.



R.C. Jaeger, T.L. Blalock, “Microelettronica- Elettronica Analogica”, Mc Graw-Hill, 2005.
A. Ambrósy, “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”, Univ. of Illinois Press.
                     P.W. Nicholson, “Nuclear electronics”, J. Wiley.
                    J.C. Dainty, R. Shaw, “Image science”, Academic Press.

Ausili didattici : 
Copia delle trasparenze usate a lezione.

STRUTTURA NUCLEARE
(Titolare: Prof. ENRICO MAGLIONE)     

Periodo: II anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 48A;  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. GIANFRANCO DE ZOTTI)     

Periodo: II anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 48A;  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 : 
Parte I
Concetti astronomici di base 
•	Principali sistemi di coordinate: equatoriali, Galattiche, eclittiche
•	Magnitudini e colori
•	Il mezzo interstellare: gas e polveri. Estinzione ed arrossamento. 




Proprietà generali delle galassie
•	Introduzione storica
•	Morfologia e colori
•	Principali componenti
•	Effetti dell’ambiente
•	Funzioni di luminosità
Galassie ellittiche
•	Proprietà fotometriche
•	Isofote e struttura 3D. Galassie boxy e disky.
•	Popolazioni stellari 
•	Correlazioni tra parametri fotometrici e dinamici 
•	Ellittiche nane
•	Rapporti assiali e rotazione
•	Materia oscura nelle ellittiche
•	Origine della struttura. Rilassamento violento, mergers
Galassie a disco
•	Componenti principali
•	Correlazioni fra parametric. La relazione Tully-Fisher
•	Dinamica. Curve di rotazione ottiche e a 21cm
•	Modelli per gli aloni di materia oscura
•	Stabilità dei dischi. Bracci di spirale.
•	Storia della formazione stellare e sua dipendenza dal tipo morfologico. 

La Via Lattea
•	Morfologia e struttura
•	Distribuzione spettrale di energia dal radio ai raggi &#61543;
•	Parametri strutturali
•	Il bulge: popolazioni stellari, età, metallicità 
•	Il disco: struttura, popolazioni stellari, metallicità 
•	L’alone: ammassi globulari e stelle di campo
•	Modelli di evoluzione chimica. Il problema delle nane G. 
•	Modelli per la formazione della Via Lattea 

Nuclei Galattici Attivi (AGN)
•	Proprietà generali. Classificazione. Diagrammi diagnostici.
•	Scale lineari e temporali
•	Sorgenti di energia
•	Accrescimento su buchi neri supermassicci. Luminosità di Eddington 
•	Modelli unificati: successi e problemi 
•	Funzioni di luminosità ed evoluzione cosmologica 
•	Quasar di tipo 2. Relazioni fra AGN di tipo 1 e 2. 
•	Distribuzione spettrale di energia 
•	Proprietà delle galassie che ospitano quasar radio quieti e radio emittenti 
•	Metodi per la stima delle masses dei buchi neri supermassicci 
•	Co-evoluzione di AGN e galassie ospiti


Parte II
Spettro ed anisotropie delle radiazioni di fondo astrofisiche e loro implicazioni cosmologiche 
Cosa sono le radiazioni di fondo e perché sono interessanti?
•	Distribuzioni spettrali di energia delle radiazioni di fondo
•	Sorgenti di energia

Formalismo di base
•	Conteggi di sorgenti e loro relazione con l’intensità della radiazione di fondo
•	La funzione P(D) 
•	Clustering e sua evoluzione. La funzione di autocorrelazione delle fluttuazioni di intensità. 

Il fondo radio
•	Stime di intensità. Il diagramma T-T 
•	Conteggi ed evoluzione delle radio sorgenti

Il fondo ottico/IR
•	Stime dirette di intensità e vincoli da osservazioni &#61543;
•	Relazioni con la storia evolutiva delle galassie 

Il fondo UV 
•	Stime di intensità
•	L’effetto Gunn-Peterson
•	La foresta Lyman-&#945; forest e la sua evoluzione. Il ‘proximity effect’
•	Origine del fondo UV 
•	La re-ionizzazione: evidenze osservative e modelli 

Il fondo X
•	Spettro ed anisotropie



•	Contributi delle diverse popolazioni di sorgenti extragalattiche 

Il fondo &#61543;
•	Misure della distribuzione spettrale di energia 
•	La diversa origine dell’emissione in diversi intervalli di energia 

Struttura della verifica di profitto : 
Orale

SVILUPPO E GESTIONE DI PROGETTI
(Titolare: Dott. FILIPPO GHIRALDO)     

Periodo: II anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 48A;  6,00 CFU

TEORIA DEI CAMPI 2
(Titolare: Prof. ANTONIO BASSETTO)     

Periodo: II anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 48A;  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 SISTEMI A MOLTI CORPI
(Titolare: Prof. FLAVIO TOIGO)     

Periodo: II anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 48A;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Fisica Teorica, Teoria dei Campi non relativistica 
Obiettivi formativi : 
Offrire la preparazione necessaria ad affrontare calcoli su sistemi elettronici complessi. Illustrare la ricchezza di concetti fisici e di
strumenti quanto-meccanici appropriati alla superconduttività degli elettroni
Contenuto dell'attivita' formativa : 



Teoria del funzionale densità per i fermioni (10 ore)
Introduzione (Thomas Fermi-Dirac da un principio variazionale). I teoremi di Hohemberg e Kohn
Il metodo di Kohn e Sham per le applicazioni concrete. Alcuni esempi
Teoria del funzionale densità per i bosoni (10 ore)
Le proprietà fondamentali dell'He II. L'equazione di Gross-Pitaevskii. Il gas di bosoni debolmente interagente. Altre applicazioni (i
condensati di Bose-Einstein)
La teoria della superconduttività (25 ore)
L'interazione attrattiva fra elettroni. Il problema della coppia di Cooper. Il condensato BCS. Gli stati  eccitati (teoria di Bogoliubov e
Valatin). Tunneling ed effetto Josephson
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

TEORIA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI
(Titolare: Prof. FERRUCCIO FERUGLIO)     

Periodo: II anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 48A;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Metodi Matematici, Campi Elettromagnetici, Fisica Teorica, Teoria dei Campi 1
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.




