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Curriculum: Corsi comuni

ECONOMIA E GESTIONE DELL'INNOVAZIONE INDUSTRIALE
(Titolare: da definire)          -     Mutuato da:  

Periodo: II anno,  3 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 36A;  4,00 CFU

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
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

FISICA DEI MATERIALI
(Titolare: Prof. GIOVANNI MATTEI)     

Periodo: II anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 32A;  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)

MATERIALI NANOSTRUTTURATI
(Titolare: Prof. ALESSANDRO MARTUCCI)          -     Mutuato da:  

Periodo: II anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. MARTUCCI ALESSANDRO (PaC) - Presidente

Tipologie didattiche: 45A;  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.

PROVA FINALE
(Titolare: da definire)          -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: ;  27,50 CFU

Curriculum: Corsi opzionali

ELETTROTECNICA
(Titolare: da definire)          -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  3 trimestre
Indirizzo formativo: Corsi opzionali
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 63A;  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 SEMICONDUTTORI
(Titolare: Prof. DAVIDE DE SALVADOR)          -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Fisica

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

FOTOCHIMICA E FOTOFISICA (MOD. A)
(Titolare: Prof. MICHELE MAGGINI)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Chimica

Periodo: I anno,  3 trimestre
Indirizzo formativo: Corsi opzionali
Commissione di profitto: Prof. TOFFOLETTI ANTONIO (PaC) - Presidente



Tipologie didattiche: 24A;  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

MATERIALI SUPERCONDUTTORI
(Titolare: Dott. VINCENZO PALMIERI)     

Periodo: II anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo: Corsi opzionali
Commissione di profitto: Dott. PALMIERI VINCENZO (PrCr) - Presidente

Tipologie didattiche: 32A;  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. 
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
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.

SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI COMPOSITI
(Titolare: da definire)          -     Mutuato da:  

Periodo: II anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo: Corsi opzionali
Commissione di profitto: Prof. MADDALENA AMEDEO (PaC) - Presidente

Tipologie didattiche: 54A;  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 

SELEZIONE E PROGETTAZIONE DEI MATERIALI
(Titolare: da definire)          -     Mutuato da:  

Periodo: II anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo: Corsi opzionali
Commissione di profitto: Prof. ZAMBON ANDREA (PaC) - Presidente

Tipologie didattiche: 36A;  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.


