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ANALISI DELLE VARIETA' DIFFERENZIALI
(Titolare: Prof. GIOVANNI GEROTTO)     

Periodo: III anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 24A;  3,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Spazi topologici 
Sottovarietà differenziali dello spazio euclideo 
Varietà differenziali astratte 
Calcolo differenziale sulle varietà 
Forme differenziali e orientamenti 
Calcolo integrale sulle varietà

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Berger-Gostiaux, Differential Geometry

C.I. DI TECNICHE NUMERICHE E SPERIMENTALI PER LA FISICA DEI FLUIDI E DEI PLASMI

Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 

TECNICHE NUMERICHE E SPERIMENTALI PER LA FISICA DEI FLUIDI E DEI PLASMI (MOD. A)
(Titolare: Dott. LUCA ZAMPIERI)     

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

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Richiami e complementi di tecniche numeriche per le equazioni 
differenziali alle derivate totali. Soluzione di problemi alle 
condizioni iniziali: metodo di Eulero, metodo mid-point, metodo 
di Runge-Kutta. Embedded Runge-Kutta con passo variabile e controllo
dell\'errore. Applicazione: equazioni di Lorenz della convezione 
termica. Cenni sulla soluzione di problemi al contorno: metodo 
di rilassamento.

Operatori differenziali del II ordine. Classificazione degli operatori 
differenziali: operatori ellittici, parabolici e iperbolici. 
Sistemi lineari di equazioni differenziali alle derivate parziali.

Schemi alle differenze finite per le equazioni differenziali alle 
derivate parziali. Discretizzazione grid-based e control-volume
based. Schemi del I e II ordine, impliciti ed espliciti, 
Lagrangiani ed Euleriani. Accuratezza e stabilita\'. 

Schemi numerici per la soluzione di equazioni differenziali alle 
derivate parziali di tipo iperbolico e parabolico. Problemi flux 
conservative. Condizione di Courant e stabilita\'. Schema FTCS, 
staggered-leapfrog, upwind. Applicazione: equazione d\'onda.
Problemi diffusivi. Schema di Crank-Nicholson. Problemi misti. 
Tecnica dell\'operator splitting. Applicazione: trasporto e 
diffusione del calore, trasporto e diffusione del campo magnetico. 
Estensione al caso 2D. Implementazione delle condizioni al contorno.
Applicazione: equazione d\'onda in 2D.

Cenni sugli schemi numerici per la soluzione di equazioni 
differenziali alle derivate parziali di tipo ellittico. Metodi
di rilassamento. Schema di Jacobi, di Gauss-Seidel, SOR.




Esercizi ed esercitazioni di laboratorio.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale

TECNICHE NUMERICHE E SPERIMENTALI PER LA FISICA DEI FLUIDI E DEI PLASMI (MOD. B)
(Titolare: Dott. LIONELLO MARRELLI)     

Periodo: III anno,  3 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 16A;  2,00 CFU

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

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

C.I. DI TECNICHE NUMERICHE PER LA FISICA DELL'ATMOSFERA E DELL'OCEANO

Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 

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

Periodo: III anno,  3 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A;  3,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
MODULO A: TECNICHE NUMERICHE

Richiami e complementi di tecniche numeriche per le equazioni 
differenziali alle derivate totali. Soluzione di problemi alle 
condizioni iniziali: metodo di Eulero, metodo mid-point, metodo 
di Runge-Kutta. Embedded Runge-Kutta con passo variabile e controllo
dell\'errore. Applicazione: equazioni di Lorenz della convezione 
termica. Cenni sulla soluzione di problemi al contorno: metodo 
di rilassamento.

Operatori differenziali del II ordine. Classificazione degli operatori 
differenziali: operatori ellittici, parabolici e iperbolici. 
Sistemi lineari di equazioni differenziali alle derivate parziali.




Schemi alle differenze finite per le equazioni differenziali alle 
derivate parziali. Discretizzazione grid-based e control-volume
based. Schemi del I e II ordine, impliciti ed espliciti, 
Lagrangiani ed Euleriani. Accuratezza e stabilita\'. 

Schemi numerici per la soluzione di equazioni differenziali alle 
derivate parziali di tipo iperbolico e parabolico. Problemi flux 
conservative. Condizione di Courant e stabilita\'. Schema FTCS, 
staggered-leapfrog, upwind. Applicazione: equazione d\'onda.
Problemi diffusivi. Schema di Crank-Nicholson. Problemi misti. 
Tecnica dell\'operator splitting. Applicazione: trasporto e 
diffusione del calore, trasporto e diffusione del campo magnetico. 
Estensione al caso 2D. Implementazione delle condizioni al contorno.
Applicazione: equazione d\'onda in 2D.

Cenni sugli schemi numerici per la soluzione di equazioni 
differenziali alle derivate parziali di tipo ellittico. Metodi
di rilassamento. Schema di Jacobi, di Gauss-Seidel, SOR.

Esercizi ed esercitazioni di laboratorio.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Informazioni in lingua non trovate

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

Periodo: III anno,  3 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 16A;  2,00 CFU

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

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

COMPLEMENTI DI METODI MATEMATICI
(Titolare: Prof. ALESSANDRO PASCOLINI)     

Periodo: III anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 24A;  3,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Elementi della teoria della misura; misure complesse; funzioni misurabili e integrabili; integrale di Lebesgue e sue proprietà; funzioni a
variazione limitata e assolutamente continue; misura e integrale di Stieltjes.
Funzionali; spazio duale e biduale; teoremi di Hahan-Banach e di Riesz-Frechet
Topologie basare su seminorme e spazi localmente convessi. Distribuzioni e distribuzioni temperate; equazioni differenziali e
trasformata di Fourier per distribuzioni.
Misura di probabilità; variabili aleatorie; media e varianza; densità e distribuzioni; disuguaglianza di Cebicev; disuguaglianza e teoremi di
Kolmogorov lemmi di Borel-Cantelli;leggi dei grandi numeri

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta



Testi di riferimento : 
A. Pascolini \"Metodi Matematici della Fisica\", Progetto Editore, Padova

ELETTRONICA ANALOGICA
(Titolare: Prof. GIOVANNI ZANELLA)          -     Mutuato da:  Laurea in Fisica

Periodo: III anno,  3 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 48A;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Contenuto dell'attivita' formativa : 
1. Diodo a  giunzione: Proprietà fisiche dei semiconduttori, drogaggi P e N,  giunzione PN, zona di svuotamento, diodo polarizzato
direttamente e inversamente,  caratteristica V-I, capacità di transizione e di diffusione, contatti ohmici, diodo Schottky e Zener, circuiti a
diodi, tempi di commutazione.
2. Transistor BJT: Fisica del dispositivo, circuiti equivalenti alle basse e alte    frequenze, configurazione CE, CB e CC, curve
caratteristiche d’ingresso e d’uscita, circuiti di polarizzazione, fattori di stabilità, feedback, progettazione ed analisi di amplificatori a
transistor in bassa e alta frequenza, stabilità in presenza di feedback.
3. JFET e MOSFET: Fisica dei dispositivi, circuiti equivalenti alle basse e alte frequenze, polarizzazione, curve caratteristiche,
amplificatori a FET.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
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.

Ausili didattici : 
Copia delle trasparenze usate a lezione.

ELETTRONICA DIGITALE
(Titolare: Prof. SANDRO CENTRO)     

Periodo: III anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 48A;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Algebra di Boole, Funzioni combinatorie, Metodi di Sintesi, Funzioni Sequenziali, Equazioni Caratteristiche ed Applicative degli elementi
di Memoria, Metodi di Semplificazione, Uso delle Ridondanze, Macchine a Stati, Diagrammi di Moore e Mealey, Macchine
programmabili, “One Hot” encoding, Condizioni di “Race”, Unità Aritmetiche, Memorie, Architettura di un Microprocessore.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

FISICA DEL MEZZO CIRCUMTERRESTRE E CIRCUMPLANETARIO
(Titolare: Prof. FRANCESCO MARZARI)     

Periodo: III anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 40A;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

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


Struttura della verifica di profitto : 



Scritta

FONDAMENTI DI FISICA DEI PLASMI
(Titolare: Prof. ANTONIO BUFFA)     

Periodo: III anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 40A;  5,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Descrizione e principali proprietà di un plasma.
Processi di ionizzazione e di deionizzazione in un gas. Ionizzazione in campo elettrico.
Deionizzazione. Confronto fra ricombinazione e diffusione. Diffusione in gas neutro e in gas debolmente ionizzato. 
Campo elettrico debole e forte. Conducibilità elettrica di un gas debolmente ionizzato in campo elettrico debole.
Lunghezza di Debye e definizione di plasma. Diffusione ambipolare
Collisioni coulombiane in plasmi completamente ionizzati. Conducibilità elettrica in un plasma (modello di Spitzer).
La fusione nucleare come soluzione del problema dell’energia. Reazioni di fusione e sezioni d’urto. Bilancio energetico di un reattore a
fusione: criterio di Lawson e criterio di ignizione.
I principali modelli per la descrizione di un plasma: (a) modello a particella singola, (b) teoria cinetica, (c) modello magnetoidrodinamico.
(a) modello a particella singola: moto di una particella carica in campi elettrico e magnetico: raggio di Larmor, frequenza di ciclotrone,
moto del centro guida. Conservazione del momento magnetico. Configurazione a specchi magnetici. Deriva elettrica e deriva dovuta a
gradiente e curvatura del campo magnetico. Confinamento delle cariche in campo magnetico. Trasformata rotazionale.
(b) teoria cinetica: equazione di Vlasov-Boltzmann. Velocità media della singola specie di particelle in presenza di  campi elettrico e
magnetico. Diffusione e mobilità delle cariche parallela e perpendicolare al campo magnetico. Corrente diamagnetica.
(c) modello magnetoidrodinamico: equazioni. Numero magnetico di Reynolds e teorema 
di Alfvèn. Equilibrio magnetostatico. Topologia dell’equilibrio. Equilibrio lineare: zeta, theta e screw pinch. Equilibrio toroidale. Stabilità
dell’equilibrio. 
Esempi di applicazioni sperimentali.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Ausili didattici : 
Dispense del corso

GRID E ANALISI DATI
(Titolare: Dott. PAOLO RONCHESE)     

Periodo: III anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 40A;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Esperimentazioni di Fisica 1, Programmazione ad oggetti e C++
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1. Introduzione: flusso dei dati in un esperimento di fisica nucleare o subnucleare

2. Introduzione all\'analisi dei dati: problematiche e strategie

3. Struttura dei dati

4. Modelli di calcolo nella fisica delle alte energie

5. Metodi e strumenti di analisi: ROOT e JAS

6. Calcolo distribuito: utilizzo delle griglie computazionali

7. WEB e sevizi Grid

8. Esempi di analisi
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

INTRODUZIONE AI RIVELATORI DI PARTICELLE
(Titolare: da definire)          -     Mutuato da:  Laurea in Fisica



Periodo: III anno,  3 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 40A;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

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

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

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

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

INTRODUZIONE ALLA GRAVITAZIONE RELATIVISTICA
(Titolare: Prof. MASSIMO CERDONIO CHIAROMONTE)     

Periodo: III anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 40A;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Il corso presuppone la padronanza di Fisica 1F, 2F, delle quali segue il taglio sperimentale, e include esercitazioni; il corso si inserisce
complementarmente tra  i corsi “Istituzioni di Relativita” (triennale) e “Relativita’ Generale” (specialistica).
Obiettivi formativi : 
Il corso presuppone la padronanza di Fisica 1F e 2F, delle quali segue il taglio sperimentale, e include esercitazioni; si inserisce
complementarmente tra  i corsi “Istituzioni di Relativita” (triennio) e “Relativita’ Generale” (specialistica).
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Complementi di Relativita’ Ristretta
•	osservatori inerziali, luce e orologi: da Galileo e Newton ad Einstein
•	esperimenti sulla velocita’ della luce
•	costruzione operativa di riferimenti inerziali in moto relativo con orologi e segnali di luce (orologi “standard” e distanze “radar”)
•	dicussione di varie situazioni di relativita’ della simultaneita’, di angoli e frequenze, dilatazione del tempo, contrazione delle lunghezze, : 
“gemelli”, effetto Doppler, l’apparenza visuale di oggetti estesi in moto, (no) moti “superluminali”, aberrazione stellare, “focheggiamento”
relativistico, il trascinamento della luce di Fizeau, effetto Cerenkov
•	massa, energia, quantita’ di moto (alcuni casi notevoli): E = mc2 con luce e carrello di Einstein, assorbimento ed emissione di fotoni,
effetto Compton, biliardi relativistici, urti tra particelle, i collisori a fasci controrotanti
•	moti accelerati: accelerazione propria costante, moti “rigidi”, “orizzonte degli eventi” (cenno), moto di proiettili e del pendolo, “sottomarino
relativistico”, limiti ai viaggi interstellari; rotazione: pendolo di Foucault, giroscopi, effetto Sagnac, girolaser, effetti giromagnetici Barnett e
Einstein-DeHaas, precessione di Thomas 

Dal Principio di Equivalenza alla relativita’ del tempo in presenza 
    di gravita’
1)	unicita’ dei cammini nel campo di gravita’
•	principio di Galileo, massa inerziale e massa gravitazionale, esperimenti da Galileo e Newton a Eotvos e Roll-Krotkov-Dicke 
•	“il piu’ felice pensiero” di Einstein: cabine in caduta libera e il Principio di Equivalenza di Einstein
•	discussione sui limiti ai contributi dalle diverse interazioni fondamentali; l’effetto Nordvedt e la telemetria alla Luna;
•	invarianza locale di Lorentz (LLI) e invarianza locale di posizione (LPI): limiti  sperimentali del PE
•	riferimenti inerziali e localmente inerziali: ascensori in caduta libera e navette spaziali in orbita; i satelliti “drag free” 
•	limiti all’estensione spazio-temporale dell’Equivalenza
2)	orologi in campo gravitazionale  
•	orologi in un razzo in accelerazione e, con il PE, orologi nel campo di gravita’ : “invecchiamento precoce ai piani alti” e l’esperimento di
Leschiutta,  “red-shift” gravitazionale e l’esperimento di Pound&Rebka
3)	discussione: la gravita’ altera gli orologi “standard”  in uno spazio tempo piatto oppure .....? 




La gravita’ incurva  lo spazio-tempo intorno a noi
premessa sugli spazi curvi: coordinate, metrica, vettori e tensori, basi, riferimenti localmente inerziali, curvatura, geodetiche e
deviazione geodetica
     4) costruzione del reticolo di coordinate per uno spazio-tempo
   “stazionario” o “statico”
•	sincronizzazione degli orologi e tempo coordinato
•	rotazione uniforme in uno spazio-tempo di Minkowsky, campo di gravita’, il TAI sulla Terra in rotazione
•	curvatura di uno spazio-tempo stazionario o statico dal PE e dal comportamento gravitazionale degli orologi
•	calcolo “esatto” del red-shift
•	il Global Positioning System e i navigatori satellitari

5) corpi “lenti” e campo gravitazionale “debole”
•	metrica statica di piu’ bassa approssimazione
•	ritrovare Newton
•	metrica “canonica” e potenziali relativistici del campo gravitazionale
•	orologi a spasso nella gravita’ della terra in rotazione: esperimenti di Hafele&Keating, di Alley e di Vessot&Levine
  
La curvatura dello spazio-tempo 
6) l’approssimazione PPN per la costruzione di metriche in campo gravitazionale debole da dati sperimentali
•	costruzione euristica di metriche di spazio-tempo curvo come “piccola” correzione alla metrica di Minkovsky
•	i parametri PPN  &#61537;, &#61538;&#61472; e  &#61543;  
7) la metrica di Schwarszchild: &#61537; = 0, &#61538;&#61472;= 1&#61472; e  &#61543;&#61472;= 1
•	contributo della curvatura spaziale agli effetti post-Newtoniani
•	coordinate e misure: distanza radar, parallasse, etc nel sistema solare
•	orbite dei corpi
•	orbite dei fotoni: deflessione, ritardo di Shapiro
8) i test “classici” della Relativita’ Generale di Einstein come misura di &#61537;, &#61538;&#61472; e  &#61543;  
•	moto dei pianeti e il “perielio di Mercurio”. 
•	deflessioni della luce nel sistema solare: osservazioni da Eddington a Reasenberg & Shapiro 
•	ritardi della luce nel sistema solare: osservazioni di Reasenberg & Shapiro
•	la recente misura di &#61543; con CASSINI e i limiti su teorie alternative alla RG
9) giroscopi in orbita
•	la precessione di DeSitter
•	lo spazio-tempo vicino ad un corpo “lentamente” rotante: il trascinamento dei riferimenti d’inerzia di Lense&Thirring e l’interazione spin-spin
di Schiff
•	le osservazioni dei LAGEOS e di GPB
•	analogie con l’elettromagnetismo 

Gravita’ in azione (cenni)
•	lenti gravitazionali
•	buchi-neri
•	increspature dello spazio-tempo: onde gravitazionali, sorgenti e rivelatori a terra e nello spazio 

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
“Introduction to relativity” J.B.Kogut (Harcourt/Academic Press 2001)
“Special relativity” A.P.French (Chapman & Hall 1991)
“General Relativity” M.P.Hobson, G.Efstathiou and A.N.Lasenby (Cambridge 2006)
 “Gravity”  James.B.Hartle  (Addison Wesley 2003)
 “Relativity  Special, General and Cosmological” Wolfgang Rindler II edizione 
       (Oxford University Press 2006) 
 “The Confrontation between General Relativity and Experiment” C.M.Will in
      Living Reviews in Relativity 9 (2006)  http://relativity.livingreviews.org/

ISTITUZIONI DI FISICA DELLA MATERIA
(Titolare: Prof. ALBERTO CARNERA)     

Periodo: III anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 32A+16E;  6,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso ha lo scopo di dimostrare come molte proprietà della materia, a partire dal livello atomico fino ai solidi macroscopici, possono
essere spiegate quantitativamente, sviluppando modelli quantomeccanici, spesso approssimati ma sempre teoricamente solidi.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso si suddivide in tre blocchi principali.

I.	Fisica Atomica.
a.	Richiami del modello quantomeccanico dell’atomo di idrogeno



b.	Introduzione alla teoria delle perturbazioni indipendenti dal tempo
c.	La struttura fine dell’atomo di idrogeno
d.	L’atomo di He ed il principio di esclusione di Pauli
e.	Atomi a molti elettroni. Approssimazione di campo centrale e accoppiamento L-S.
f.	Atomi in presenza di campi magnetici esterni: effetto Zeeman normale ed anomalo

II.	Fisica Molecolare
a.	Lo ione H2+. Approssimazione di Born-Oppenheimer e soluzione dell’equazione di Schrödinger elettronica in approssimazione di
combinazione lineare di orbitali atomici
b.	La molecola H2 neutra: il modello di Heitler-London. Il legame covalente
c.	Discussione dell’equazione di Schrödinger per i nuclei: stati vibrazionali e rotazionali

III.	Elementi di Fisica dello Stato Solido
a.	Generalità sui solidi cristallini. La teoria di Laue della diffrazione ed il reticolo reciproco
b.	Propagazione di onde nei solidi cristallini: i fononi
c.	Calore specifico dei solidi. I modelli di Einstein e di Debye del calore specifico reticolare. Il calore specifico elettronico dei metalli ed il
gas di Fermi
d.	Gli elettroni nei solidi. L’origine delle bande di energia: discussione qualitativa e modello di debole potenziale periodico.
e.	Enunciazione del teorema di Bloch e sue conseguenze. Il momento di cristallo. L’approssimazione di massa efficace. Metalli, isolanti,
semiconduttori. Cenni su alcune proprietà specifiche dei materiali semiconduttori.

Per ogni argomento verranno proposti esempi numerici specifici con l’obiettivo di familiarizzare gli studenti con gli ordini di grandezza in
gioco e con i diversi livelli di approssimazione introdotti nei modelli.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
B.H. Branden, C.J. Joachain – Physics of Atoms and Molecules – Prentice Hall
Ausili didattici : 
sono disponibili in rete sul sito www.padova.infm.it/carnera/ le dispense di molte parti del corso ed i lucidi utilizzati a lezione.

ISTITUZIONI DI FISICA NUCLEARE
(Titolare: Prof. COSIMO SIGNORINI)     

Periodo: III anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 38A+10E;  6,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Programma schematico
Concetti introduttivi. I nucleoni. Leggi di decadimento. Forze nuleari.
Passaggio delle particelle attraverso la materia,
Modelli nucleari: modello a goccia, modello a shell, modelli collettivi.
Decadimenti gamma
Decadimenti beta
Reazioni nucleari con fasci stabili e radioattivi, sezioni d’urto.

Programma dettagliato
Particelle nucleari: protoni, neutroni, elettroni.  Masse, cariche, spin.  Momenti magnetici anomali, magnetone nucleare, struttura a
quark.  Cenni al formalismo dell’isospin.  Massa e energia.  Esempio di trasformazione massa-energia (annichilazione e+-e-).  Masse
nucleari e loro unita’ di misura.  Energia di legame, energia per nucleone e suo andamento.  Conseguenze su fusione e fissione (accenni
a barriera di fusione e di fissione).  Stima delle dimensioni nucleari sulla base delle differenze di massa in nuclei speculari.  Il caso del
8Be.
Energia di legame del deutone.  Cenni alle forze nucleari: hard-core, coda di tipo Yukawa, scambio di pioni, dipendenza dall’isospin.
Livelli nucleari: energie quantizzate, momento angolare, parita’.
La carta dei nuclidi.  Isotopi, isobari, isotoni.  Valle di stabilita’.  Caratteristiche principali dei decadimenti beta (beta+, beta-, EC), alfa e
gamma.
Legge del decadimento radioattivo.  Attivita’.  Costante di decadimento, tempo di dimezzamento e vita media.  Il 14C e il metodo di
datazione. Catene radioattive e relative equazioni.
Analisi delle varie particelle nucleari e delle loro varie interazioni possibili con la materia. Passaggio delle particelle attraverso la materia
in relazione alle dimensioni atomiche e nucleari. Perdita di energia delle particelle cariche nelle collisioni con gli elettroni atomici: formula
di Bethe Block. Considerazioni sui vari termini della formula. Il picco di Bragg e la cura dei tumori con particelle cariche  accelerate : la
adroterapia. Interazione dei raggi gamma con la materia : effetto fotoelettrico,  Copton  e creazione di coppie e+ e-.L’orlo Compton .
Attenuazione dei raggi gamma attraverso la materia. Il principio dell’interazione dei neutroni veloci con la materia
Il modello a goccia.  Analisi e giustificazione dei diversi termini.  Andamento generale dell’energia di legame e dei vari termini. 
Comportamento alle chiusure di shell.  Stima dei raggi nucleari dalle differenze di energia di legame di nuclei speculari.  Le parabole di
massa e i decadimenti beta.  Le drip lines.  Modello a goccia e instabilita’ dei sistemi pesanti per fissione.  Barriere di fissione. I termini di
pairing e il comportamento dei nuclei dispari-dispari.  Il caso dei sistemi che decadono spontaneamente sia beta- che beta+.
Decadimento gamma. Considerazioni preliminari: lunghezze d’onda, energia di disintegrazione, energia di rinculo del nucleo emettitore,
larghezza delle righe gamma. Effetto Moessbauer (cenni). Formule semiclassiche per la potenza irradiata da un dipolo, da un
quadrupolo elettrico. Formule quantistiche per la probabilita’ di transizione. Classificazione delle transizioni gamma: E1, M1, E2, M2,



....Momenti angolari in gioco. Multipoli elettrici e magnetici come operatori di transizione. La quantita’ B(ML). L’elemento di matrice. La
stima di Weisskopf per le transizioni di particella singola.. Applicazioni a casi specifici. Lo sviluppo in multipoli elettrici di una
distribuzione di carica. Le B(E2) accelerate e loro relazione a possibili fenomeni collettivi. Il processo della conversione interna : formule
relative di tipo qualitativo. Sua applicazione.
Il modello a shell.  Fatti fenomenologici alla base del modello.  L’ipotesi di campo medio e forze centrali.  Funzione d’onda a molti corpi in
caso di campo medio: i determinanti di Slater.  Principio di antisimmetria e regola di selezione di Pauli.  Potenziale armonico: energie e
numeri quantici.  Chiusure di shell e numeri magici.  Il potenziale di Woods-Saxon.  Il termine di spin-orbita: accoppiamento dello spin
intrinseco al momento angolare orbitale.  Regole di accoppiamento di due momenti angolari.  Applicazioni del modello a shell in casi
semplici.  I nuclei magici e doppiamente magici.  Spin e energie dello spettro a bassa eccitazione dei sistemi dispari attorno ai nuclei
doppiamente magici.
Interazione residua effettiva a due corpi.  Gli spin degli stati fondamentali dei sistemi pari-pari e primi livelli eccitati nei sistemi con due
particelle fuori da una shell chiusa.
Modelli collettivi e loro evidenze sperimentali.  Sviluppo multipolare della superficie nucleare.  Analisi dei vari multipoli.  Vibrazioni della
superficie: risonanze giganti di monopolo, dipolo (isovettoriale), quadrupolo e ottupolo.  L’approssimazione armonica. Eccitazioni
quadrupolari ad uno e piu’ fononi.  Regole di selezione sugli spin e parita’ dei multipletti a piu’ fononi.  L’esempio del 114Cd.  Evidenze
sperimentali di spettri caratterizzati da strutture a bande rotazionali.  Il modello rotazionale e l’Hamiltoniano di Bohr.  Angoli di Eulero e
parametric intriseci di deformazione beta e gamma.  Il caso di simmetria assiale e regole di selezione delle associate bande rotazionali. 
Valori tipici del parametro di deformazione e zone di massa caratterizzate da deformazione permanente.  Bande superdeformate e
fenomeno della coesistenza di forme all’interno di uno stesso nucleo.
Il decadimento beta e l’ipotesi del neutrino.  Teoria di Fermi del decadimento beta.  Ipotesi sulle funzioni d’onda dell’elettrone e del
neutrino.  L’elemento di matrice dell’interazione debole.  Probabilita’ di transizione e forma dello spettro energetico beta.  La possible
massa del neutrino.  Energia totale di decadimento e diagramma di Kurie.  Termini multipolari di ordine superiore e loro relazione con
l’elemento di matrice dell’interazione.  Transizioni di tipo Fermi e di Gamow-Teller.  Transizioni superpermesse, permesse e proibite.  Il
parametro log10(f t1/2) della transizione.  Esempi di transizioni permesse e proibite, viste nell’ottica del modello a shell.
Reazioni nucleari. Tipologia dei vari tipi di reazioni possibili: a basse e ad alte energie di eccitazione dei nuclei residui. Reazioni nucleari
a due corpi: cinematica relativa. Conservazione dell’impulso e dell’energia: energia a disposizione per una reazione nucleare. 
Descrizione schematica di un esperimento di Fisica Nucleare relativo a reazioni nucleari. La barriera Coulombiana e sua stima. Il
concetto di sezione d’urto nucleare da un punto di vista pratico sperimentale e da un punto di vista quantistico. Sezione d’urto
differenziale. Sezione d’urto Coulombiana: cosiddetta di Rutherford , suo valore. Stima di una sezione d’urto nucleare e di una possibile
resa realistica relativa. Andamento semiclassico di una sezione d’urto nucleare in funzione dell’energia. Momenti angolari in gioco in una
reazione nucleare. 
Descrizione quantistica di una sezione d’urto. Sezione d’urto di scattering e di reazione per interazioni solo in onda s. Calcolo  quantistico
della sezione d’urto per interazione di nucleoni di bassa energia (neutroni, protoni). Modello ottico per reazioni nucleari. Reazioni dirette
e loro selettivita’. Reazioni di nucleo composto: loro trend generale. Reazioni indotte da ioni pesanti: fusione, reazioni dirette, reazioni
profondamnte inelastiche.
Fasci radioattivi accelerati per reazioni nucleari. La problematica in generale. Vari tipi di produzione: in volo, a riposo con successiva
riaccelerazioni. Analisi di tecniche di produzione in volo e loro resa. I nuclei con alone nucleare e loro possibili interazioni..

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
FUNDAMENTALS IN NUCLEAR PHYSICS, J.-L. Basdevant, J.Rich, M.Spiro, Ed. Springer 2004. Cap.1.
NUCLEAR PHYSICS,  Principles and Applications. J.S.Lilley, ed .J. Wiley & Sons, Ltd 2007. Indicativamente: pp. 1 – 149.

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

ISTITUZIONI DI FISICA STATISTICA
(Titolare: Prof. ATTILIO STELLA)     

Periodo: III anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 21A+11E;  4,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Meccanica statistica classica. 

Dinamica Hamiltoniana. Metodo della distribuzione piu\\\' probabile per 
il gas perfetto. Approccio all\\\'equilibrio. Postulati della meccanica 
statistica classica. Ensemble statistici. Estensivita\\\'. Potenziali 
termodinamici. Teorema di equipartizione. Paradosso di Gibbs.
Fluttuazioni di energia e densita\\\'. Equivalenza degli ensemble.
Applicazioni a sistemi non interagenti.




Meccanica statistica quantistica.

Sistemi di molte particelle quantistiche. Stati puri e stati misti.
Matrice densita\\\'. Ensemble quanto-statistici. Metodo della distribuzione
piu\\\' probabile. Statistiche di Fermi-Dirac e Bose-Einstein. Statistica di 
Maxwell-Boltzmann nel caso quantistico. Gas di FD e di BE nell\\\'ensemble 
grancanonico. Limite classico, correzioni quantistiche. Condensazione di 
BE e sua termodinamica. Ruolo della dimensionalita\\\' spaziale. Fluttuazioni. 
Gradi di liberta\\\' interni.
Applicazioni a sistemi non interagenti.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
K. Huang, Meccanica Statistica, Zanichelli
M. Kardar, Statistical Physics of Particles, Cambridge U. P.

ISTITUZIONI DI MECCANICA QUANTISTICA
(Titolare: Prof. PIERALBERTO MARCHETTI)     

Periodo: III anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 43A+21E;  8,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Fisica 1F, Fisica 2F, Fisica 3F, Fisica 4F, Fisica 5F
Obiettivi formativi : 
Il corso intende fornire le basi concettuali e formali della meccanica quantistica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
- Introduzione alla MQ: Basi fenomenologiche e storiche della Meccanica Quantistica; dualità onda corpuscolo. Principio di
indeterminazione di Heisenberg, elicità dei fotoni.
- Il formalismo della MQ e la sua interpretazione fisica: funzioni d\'onda, basi ortonormali in spazi di Hilbert, stati; osservabili, operatori
autoaggiunti; spettro, autovalori e autovettori; evoluzione temporale causale; preparazione di stati e misure, postulato di proiezione di
von Neumann; notazioni di Dirac, sistemi composti.
- Soluzione dell\'equazione di Schroedinger per sistemi conservativi: sviluppo in serie di autofunzioni dell\'hamiltoniana; particella libera;
buche e barriere di potenziale unidimensionali, quantizzazione dell\'energia per stati legati, effetto tunnel; oscillatore armonico 1D,
operatori di creazione e distruzione, spettro e autofunzioni dell\'hamiltoniano.
- Momenti angolari: relazione di commutazione, spettro, momenti angolari orbitali e armoniche sferiche, composizione di due momenti
angolari. spin e sua relazione con le rotazioni, matrici di Pauli per spin 1/2.
- Particelle in potenziale centrale: equazione radiale, numeri quantici; atomo d\'idrogeno, spettro discreto e autofunzioni
dell\'hamiltoniana.
- Particelle identiche: indistinguibilità, postulato di simmetrizzazione e conseguenze, principio di Pauli. 



Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
K. Konishi, G. Paffuti   "Meccanica Quantistica: nuova introduzione" Plus (o la sua nuova versione in inglese: "Quantum Mechanics: A
New Introduction" Oxford University Press) 

LABORATORIO DI FISICA 2
(Titolare: Prof. MAURIZIO MORANDO)     

Periodo: III anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 18A+30L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Fisica 1F, Fisica 2F, Fisica 3F, Fisica 4F, Fisica 5F
Propedeuticita' : 
Laboratorio di Fisica 1 (solo frequenza)
Obiettivi formativi : 
Scopo del corso e' di addestrare all'uso della sperimentazioni di laboratorio relativamente agli aspetti di fisica atomica e interazione di
fotoni e particelle cariche con la materia.
Contenuto dell'attivita' formativa : 



Messa a punto degli apparati, acquisizione dati e relativa analisi di  quattro esperimenti, due di fisica atomica e due sull'interazione dei
fotoni e di particelle cariche con la materia:
 1) Identificazione di un elemento con il metodo di Hartmann
 2) Effetto Zeeman normale
 3) Rivelazione di fotoni con un fotodiodo
 4) Rivelazione di particelle cariche con una camera di Bragg

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

MECCANICA ANALITICA
(Titolare: da definire)          -     Mutuato da:  Laurea in Fisica

Periodo: III anno,  3 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 40A;  5,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Trasformazioni canoniche: nozione e proprieta\' caratteristiche;
generazione di trasformazioni canoniche; trasformazioni dipendenti dal
tempo e applicazioni.

Il corpo rigido: cinematica essenziale; il caso di Eulero-Poinsot; gli
angoli di Eulero; il caso di Lagrange.

Sistemi hamiltoniani integrabili: nozione; le variabili di
azione-angolo; il teorema di Liouville-Arnol\'d; applicazione al moto
centrale; applicazione al corpo rigido di Eulero-Poinsot; l\'equazione
di Hamilton-Jacobi.

Le basi della teoria Hamiltoniana delle perturbazioni: sistemi
prossimi a sistemi integrabili; il principio della media e il ruolo
delle risonanze; un passo perturbativo per sistemi isocroni
perturbati; forme normali; sistemi anisocroni; applicazione al corpo
rigido: il modello classico della precessione degli equinozi; uno
sguardo ai principali risultati moderni: il teorema KAM e il teorema
di Nekhoroshev.

Invarianti adiabatici: nozione, esempi elmentari, alcune
applicazioni fisiche.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Interamente scritta o scritta e orale, a scelta dello studente.

Testi di riferimento : 
Dispense del docente disponibili in rete.

METODI COMPUTAZIONALI DELLA FISICA
(Titolare: Prof. PIER LUIGI SILVESTRELLI)     

Periodo: III anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 20A+20E;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Uso dei Calcolatori in Fisica, Istituzioni di Metodi Matematici
Obiettivi formativi : 
Il corso si prefigge di insegnare i metodi di programmazione piu'  importanti per risolvere problemi di Fisica con lo studio e l'applicazione
di tecniche di calcolo e algoritmi numerici.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione:
Rappresentazione dei numeri, errori, accuratezza; relazioni ricorsive.
Interpolazione ed estrapolazione:
Interpolazione polinomiale di Lagrange, algoritmo di Neville, interpolazione di Newton, funzione "spline".



Integrazione di funzioni:
Regole basi di integrazione numerica; formule di Newton-Cotes, metodo del trapezio, regole di Simpson, quadratura gaussiana.
Derivazione numerica.
Integrazione di equazioni differenziali ordinarie:
metodo di Eulero, metodo di Taylor, metodi "multistep", metodi "impliciti", metodi "predictor-corrector", metodi "Runge-Kutta", stabilita'.
Zeri di funzione:
bisezione, metodo Regula Falsi, metodo di Newton-Raphson, metodo della secante, sistemi di equazioni non lineari.
Matrici e sistemi di equazioni lineari:
inversione di matrici, metodo di eliminazione di Gauss-Jordan, decomposizione LU.
Il problema agli autovalori:
metodo iterativo di Jacobi. Numeri casuali e metodo Monte Carlo.
Analisi di Fourier:
trasformata di Fourier, trasformata di Fourier discreta. Elementi di Dinamica Molecolare.

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


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

PROVA FINALE
(Titolare: da definire)     

Periodo: III anno,  annuale
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: ;  9,00 CFU

STORIA DELLA FISICA
(Titolare: Prof. GIULIO PERUZZI)     

Periodo: III anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 32A;  4,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso (un modulo di circa 32 ore - 4 CFU) è diviso in quattro parti. La prima, di carattere introduttivo, fornisce alcuni elementi sulla
nascita e gli sviluppi di quella che oggi è nota come Meccanica Classica (o Meccanica di Galilei-Newton), dalla \"Rivoluzione
Copernicana\" (metà del Cinquecento) alla scuola francese di fisica matematica (inizio Ottocento). La seconda parte si sofferma sugli
sviluppi della fisica nell\'Ottocento - in particolare sulla termodinamica e l\'elettrodinamica. La terza tratta del principio di relatività e dei
mutamenti nelle nozioni di spazio e tempo nella fisica. La quarta illustra gli sviluppi della teoria dei quanti, dalla vecchia teoria dei quanti
alla meccanica quantistica e alle sue interpretazioni, con brevi note sui successivi sviluppi (teorie quantistiche dei campi e Modello
Standard delle particelle).
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Ausili didattici : 
Dispense del corso

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

Periodo: III anno,  3 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 48A;  6,00 CFU


