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INTRODUZIONE 

La scelta del percorso universitario prima e dopo l’immatricolazione richiede un approccio attivo e 
consapevole dello studente. Chi ancora non ha scelto deve informarsi, imparare a conoscere gli 
obiettivi, la struttura e gli sbocchi lavorativi dei corsi di laurea per poter individuare quelli più 
adatti a sé. D’altra parte, chi è già iscritto deve sapersi orientare tra le opportunità offerte e co-
noscere i programmi dei corsi per potere ponderare le proprie scelte. 
Scopo di questa guida è di essere un utile strumento di lavoro per le future matricole e per gli 
studenti già iscritti al corso di laurea. 
 
Buona lettura! 

IL CORSO DI LAUREA IN FISICA 

Il Corso di Laurea in Fisica è così articolato: 

Laurea Triennale (LT, durata 3 anni) per 180 Crediti Formativi Universitari (CFU) 
Comprende corsi teorici di base di matematica e fisica classica e moderna, corsi di laboratorio di 
fisica e di informatica e alcuni corsi specialistici atti a fornire una adeguata preparazione sulle 
ricerche e tecnologie attuali. Si conclude con un elaborato, a carattere teorico o sperimentale, che 
lo studente realizza autonomamente, con la guida di un relatore. Al conseguimento della Laurea 
Triennale, il laureato acquisisce il titolo di Dottore in Fisica. 

Laurea Magistrale (LM, durata 2 anni) per ulteriori 120 CFU 
Ha lo scopo di approfondire, ampliare le conoscenze acquisite, mediante corsi di carattere sia teo-
rico che sperimentale. Si conclude con una tesi di laurea originale con la quale lo studente viene a 
contatto con la ricerca più avanzata in un settore specialistico. Al conseguimento della Laurea Ma-
gistrale, il laureato acquisisce il titolo di Dottore Magistrale in Fisica. 

STRUTTURA E ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO DI FISICA 

Il Dipartimento di Fisica “Aldo Pontremoli” è sede di attività di ricerca in vari settori della Fisica 
fondamentale e applicata quali Astrofisica, Fisica Teorica, Nanotecnologie, Ottica, Fisica delle Par-
ticelle, del Nucleo, della Materia Condensata e dei Plasmi, Fisica degli Acceleratori, dei Sistemi 
Complessi, dell’Ambiente, dei Beni Culturali e Fisica Medica. 
Presso il Dipartimento ha sede una delle due sezioni milanesi dell’Istituto Nazionale di Fisica Nu-
cleare (INFN). Molte delle attività di ricerca sono condotte in collaborazione con altri enti di ricerca 
che comprendono l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), il Consorzio Nazionale Interuniversitario 
per le Scienze Fisiche della Materia (CNISM) e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). È attivo 
un Centro di Eccellenza Interdisciplinare (CIMAINA) nel campo delle nanotecnologie, a cui parteci-
pano numerosi gruppi di ricerca dell’Ateneo. 
Gli studenti dei corsi di Laurea si avvicinano alla ricerca tramite i corsi specialistici e i seminari, ed 
hanno ampie opportunità di fare in prima persona ricerca originale all’interno dei gruppi del Dipar-
timento soprattutto durante la realizzazione del loro progetto di tesi di Laurea. 
Al Dipartimento afferiscono circa 80 docenti e 30 dipendenti amministrativi e tecnici. Alle attività 
di ricerca del Dipartimento contribuiscono numerosi studenti della Scuola di Dottorato e titolari di 
Assegno di Ricerca italiani e stranieri. 
Il Direttore del Dipartimento è il Prof. Giovanni Onida (mandato 2017-2020) 
Sito web del Dipartimento: www.fisica.unimi.it 
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INFORMAZIONI E CONTATTI 

L’attività didattica è coordinata dal Collegio Didattico dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale il 
cui Presidente è il Prof. Alberto Pullia (mandato 2017-2020). 
Sito web del Collegio Didattico www.ccdfis.unimi.it     
I contatti dei docenti (telefono, orario ricevimento, e-mail) sono reperibili sul sito web dell’Ateneo  
www.unimi.it -------à Chi e Dove 
 
A supporto dell’attività del Collegio Didattico, sono inoltre istituite le seguenti Commissioni. 

COMMISSIONE TESI  
 

La commissione tesi ha il compito di valutare le proposte di tesi di laurea presentate dagli studenti 
e procedere all’assegnazione ufficiale delle tesi. 
I suoi componenti sono: 
 

Prof. Bassano Vacchini (Presidente) 
Prof. Fabrizio Castelli 
Prof. Gianluca Colò 
Prof. Valentino Liberali 
Prof. Davide Maino 
Prof. Ivan Veronese 

 
La presentazione della richiesta di assegnazione tesi è obbligatoria e viene presentata dagli stu-
denti, triennali e magistrali, all’inizio del lavoro di tesi, collegandosi alla pagina del Dipartimento 
di Fisica: 
https://registrazione.fisica.unimi.it/richiesta-tesi/inserisci.php 

COMMISSIONE PER L’AMMISS IONE ALLA LAUREA MAGISTRALE E COMMISS IONE 
TRASFERIMENTI  
 
Questa Commissione ha sia il compito di esaminare i candidati che presentano ogni anno domanda 
di ammissione al corso di laurea magistrale che di esaminare le richieste di valutazione di carriere 
pregresse e convalidarne eventuali esami in vista della prosecuzione degli studi presso il corso di 
laurea triennale o magistrale in Fisica 
I suoi componenti sono: 
 

Prof. Matteo Paris (Presidente) 
Prof. Franco Camera 
Prof. Luca Guido Molinari 

FREQUENZA LABORATORI A SCELTA DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE  
All’inizio del terzo anno triennale, di norma durante il mese di settembre, è richiesto agli studenti 
del terzo anno di iscriversi ai corsi di laboratorio specialistici che intendono frequentare durante 
l’anno. L’iscrizione è obbligatoria e lo studente verrà ammesso a frequentare uno dei laboratori 
secondo un ordine di priorità che terrà conto sia della disponibilità di posti di ciascun laboratorio 
che del numero di cfu acquisiti dallo studente. 
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ERASMUS 

Per informazioni sulla possibilità di soggiorni di studio presso Università Straniere nell’ambito del 
Programma Erasmus, il Referente è il Prof. Nicola Piovella. 

PIANI DI STUDIO 

Per questioni legate alla formulazione del piano di studi triennale gli studenti possono contattare il 
Prof. Alberto Pullia. 
Per questioni legate alla formulazione del piano di studi magistrale, gli studenti possono rivolgersi 
ai Responsabili dei Percorsi (vedi pag. 9). 

TUTORATO  

Il Corso di Laurea organizza servizi di tutorato che consistono prevalentemente in attività di sup-
porto alla didattica dei corsi dei primi anni. Più precisamente, alle lezioni ufficiali dei corsi vengono 
affiancate, di norma tenute da studenti di dottorato, ulteriori esercitazioni volte a rimuovere gli 
ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi. 
All’interno del Dipartimento di Fisica è presente una Segreteria Didattica dove è possibile rivolgersi 
per ottenere informazioni su corsi, orari delle lezioni, appelli d’esame, tesi di laurea nonché per 
avere un primo orientamento e segnalare qualsiasi tipo di difficoltà o problema.  
La Segreteria è contattabile anche per e-mail (cl.fisica@unimi.it). 
Per qualsiasi informazione inerente alla carriera universitaria, certificati, tasse, ecc. gli studenti 
devono invece contattare le Segreterie Studenti o attraverso il servizio online Infostudenti o recan-
dosi direttamente agli sportelli della Segreteria negli orari di apertura al pubblico (Lun. Mer. Ven. 
9.00-12.00, Mar. Gio. 13.30-15.30). È necessaria la prenotazione online. 

PIANO STUDI E PERCORSI DELLA LAUREA MAGISTRALE 

Il Piano di Studi del Corso di Laurea Magistrale è estremamente libero e flessibile. Consiste di 12 
esami di cui uno obbligatorio (Elettrodinamica Classica). I rimanenti devono essere scelti tenendo 
conto dei vincoli riportati sul Manifesto degli Studi (pag. 69) Il Corso di Laurea Magistrale ha un 
unico curriculum al cui interno però lo studente può delineare un percorso di studi. Di seguito sono 
riportati i percorsi disponibili ed il docente di riferimento per ciascuno di essi. 
 
 

Percorso Docente di riferimento 

Astrofisica Prof. Giuseppe Bertin 

Elettronica Prof. Alberto Pullia 

Fisica del Nucleo Atomico e Interdisciplinare Prof. Angela Bracco 

Fisica della Materia – 
Biofisica Prof. Stefano Zapperi 

Fisica della Materia – 
Fenomeni di Coerenza Quantistica Prof. Matteo Paris 

Fisica della Materia – 
Fisica dei Plasmi Prof. Massimiliano Romé 
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Fisica della Materia – 
Magnetismo e Luci di Sincrotrone Prof. Giorgio Rossi 

Fisica della Materia – 
Nanostrutture e Materiali Nanostrutturati Prof. Paolo Milani 

Fisica della Materia – 
Ottica e Applicazioni Prof. Marco Potenza 

Fisica della Materia – 
Sistemi Complessi Prof. Alberto Vailati 

Fisica della Materia – 
Teoria della Materia Condensata Prof. Giovanni Onida 

Fisica delle Particelle e delle Astroparticelle Prof. Attilio Andreazza 

Fisica Medica e Sanitaria Prof. Daniela Bettega 

Fisica Teorica e dei Fondamenti della Fisica Prof. Luca Molinari 

Geofisica, Fisica per l’Ambiente e 
Fisica per i Beni Culturali Prof. Mauro Giudici 

Storia e Didattica della Fisica Prof. Leonardo Gariboldi 
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MANIFESTO DEGLI STUDI - LAUREA IN FISICA 

GENERALITÀ 
 

Classe di laurea di appartenenza: L-30 SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE 
Titolo rilasciato: Dottore 
Durata del corso di studi: 3 anni 
CFU da acquisire totali: 180 
Annualità attivate: 1°, 2°, 3° 
Modalità accesso: Libero con test di autovalutazione obbligatorio prima dell’immatricolazione. 
Codice corso di studi: F63 

RIFERIMENTI  
 
Coordinatore Corso di Laurea  
Prof. Alberto Pullia (Presidente del Collegio Didattico del Dipartimento di Fisica). 

Docenti tutor 
Prof. Franco CAMERA 
Dott. Simone CIALDI 
Prof. Gianluca COLÒ 
Prof.ssa Alessandra GUGLIELMETTI 
Prof. Giuseppe LODATO  
Prof. Nicola MANINI 
Prof. Luca Guido MOLINARI 
Prof. Matteo PARIS 
Dott. Nicola PIOVELLA 
Prof. Paolo PISERI 
Prof. Pierre M. PIZZOCHERO 
Dott. Massimo SORBI 
Prof.ssa Roberta VECCHI 
Prof. Alessandro VICINI  

Studenti tutor 
Jacopo CICCOIANNI 
Francesco Saverio DAMBROSIO 
Giorgio FRANGI 
Giovanni GRANATA 
Matteo MILANI 
Marco MONTAGNA 
Riccardo PANZA 
Susanna PROCOPIO 
Davide BASILICO (dottorando) 
Andrea DI GIOACCHINO (dottorando)  

 

Sito web del corso di laurea: www.ccdfis.unimi.it 
 
IMMATRICOLAZIONI: www.unimi.it/studenti/matricole/77596.htm 
 
Presidenza e Segreteria del Corso di Studi  

Via Celoria, 16 - 20133 Milano Tel. 02.503.17401 
Email: cl.fisica@unimi.it 

CARATTERISCTICHE DEL CORSO DI  STUDI  
 
Premessa 
La Fisica insegna ad interrogare la natura mediante esperimenti e ad interpretare, prevedere ed 
organizzare i risultati degli esperimenti sotto forma di leggi e teorie fisiche, espresse in linguaggio 
matematico. La Fisica permea la cultura moderna, dando senso a concetti come spazio, tempo ed 
energia, e permettendo di sfruttarli nelle applicazioni tecnologiche che caratterizzano il mondo in 
cui viviamo. 
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Il corso di laurea in Fisica di primo livello ha una durata di 3 anni per 180 Crediti Formativi Univer-
sitari (CFU). Comprende corsi teorici di base di matematica e fisica classica e moderna, corsi di 
laboratorio di fisica e di informatica, e alcuni corsi e laboratori specialistici atti a fornire una ade-
guata preparazione sulle ricerche e tecnologie attuali. Si conclude con un elaborato, a carattere 
teorico o sperimentale, che lo studente realizza autonomamente, con la guida di un relatore. Al 
conseguimento della Laurea Triennale, il laureato acquisisce il titolo di Dottore in Fisica.  
 
Obiettivi formativi generali e specifici 
La laurea di primo livello si propone di formare laureati con le seguenti conoscenze e capacità: 
 

1. conoscenza di base della fisica classica e moderna in modo da poter sia proseguire gli studi 
nelle lauree magistrali che accedere al mondo del lavoro; 

2. conoscenza di strumenti e di tecniche moderne di laboratorio e delle tecniche di acquisi-
zione e analisi di dati sperimentali; 

3. padronanza di metodi e strumenti matematici, sia per le loro applicazioni alla fisica sia 
come strumenti atti alla modellizzazione e all’analisi di sistemi; 

4. conoscenze di base di strumenti informatici e di calcolo automatico e loro applicazioni a 
problemi di fisica e alla formulazione di modelli; 

5. conoscenza della lingua inglese; 
6. capacità di lavorare sia in gruppo che autonomamente.  

 
Profilo professionale e sbocchi occupazionali  
Il Corso di Laurea in Fisica è strutturato in modo da stimolare attitudini alla modellizzazione fisico-
matematica e la capacità di usare metodi e strumenti adeguati ad affrontare e risolvere problemi 
diversi, che possano essere una valida risorsa anche per attività lavorative non direttamente colle-
gate con la fisica quali, ad esempio, l’economia, la sanità, la finanza, la pubblica amministrazione, 
la sicurezza. Si propone di preparare laureati adatti ad operare in diversi settori dell’industria, del 
mondo del lavoro e dell’educazione scientifica.  
 
Conoscenze per l’accesso  
Il Corso di laurea in Fisica è ad accesso libero con test di verifica delle conoscenze obbligatorio, ma 
non selettivo, prima dell’immatricolazione. 
La verifica viene svolta attraverso il TOLC (Test Online CISIA) che lo studente deve sostenere presso 
l’Università degli Studi di Milano o una qualsiasi altra Università aderente al CISIA (Consorzio Inte-
runiversitario Sistemi Integrati per l’Accesso). Le iscrizioni al TOLC vanno effettuate sul sito del 
CISIA (www.cisiaonline.it).  
I TOLC validi per l’iscrizione al Corso di laurea in Fisica sono il TOLC-S e il TOLC-I. 
Gli studenti potranno immatricolarsi solo dopo avere sostenuto uno dei TOLC indicati, QUALUNQUE 
SIA L’ESITO: 
 
• TOLC-S, suddiviso in 4 sezioni: Matematica di base (20 quesiti - 50 minuti), Ragionamento e Pro-
blemi (10 quesiti - 20 minuti), Comprensione del testo (10 quesiti - 20 minuti), Scienze di base 
(quesiti di chimica, fisica e geologia; 10 quesiti - 20 minuti) 
• TOLC-I, suddiviso in 4 sezioni: Matematica (20 quesiti - 50 minuti), Logica (10 quesiti - 20 minuti), 
Scienze (10 quesiti - 20 minuti), Comprensione Verbale (10 quesiti - 20 minuti). 
 
Ogni domanda presenta 5 possibili risposte, di cui una sola è corretta. 
Punteggio: +1 per ogni risposta esatta, -0,25 per ogni risposta sbagliata, 0 per ogni risposta non 
data. 
Alle matricole che nel modulo di Matematica non avranno raggiunto un punteggio maggiore o uguale 
a 10, saranno assegnati Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).  
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In ogni TOLC è presente una sezione aggiuntiva di Inglese, composta da 30 quesiti da svolgere in 15 
minuti, il cui esito non sostituisce l’accertamento della conoscenza della lingua inglese richiesto dal 
corso di laurea per l’acquisizione dei relativi crediti (si veda il paragrafo “Prove di lingua”), ma 
costituisce un’autovalutazione per lo studente. 
 
Attività di supporto e prove di recupero 
Per gli studenti con OFA verranno organizzate attività di supporto nel periodo ottobre-dicembre, 
seguite da una prova di recupero con la quale lo studente dovrà dimostrare di aver migliorato la 
propria preparazione. In assenza di questa evidenza lo studente non potrà sostenere alcun esame 
del secondo anno prima di aver superato l’esame di Meccanica.  
Argomenti della prova, procedure di iscrizione, date, scadenze ed ogni altra informazione utile 
vengono pubblicate sul sito della Facoltà www.scienzemfn.unimi.it, sezione TEST INGRESSO, e nel 
bando per l’ammissione (www.unimi.it/corsi_istituti/corsiConTest.jsp). 
 
Lauree Magistrali a cui si può accedere  
Laurea Magistrale in Fisica (durata 2 anni) per ulteriori 120 CFU. 
Ha lo scopo di approfondire, ampliare e specializzare le conoscenze acquisite, mediante corsi di 
carattere sia teorico che sperimentale. Si conclude con una tesi di laurea con la quale lo studente 
viene a contatto con la ricerca più avanzata in un settore specialistico della Fisica. 
  
Struttura del corso  
La didattica è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati indicati convenzional-
mente come semestri, della durata minima di tredici settimane.  
L’apprendimento delle competenze e delle professionalità da parte degli studenti è computato in 
Crediti Formativi Universitari (CFU), corrispondenti ad un carico standard di 25 ore di attività per 
lo studente, suddivise fra lezioni frontali, esercitazioni, esercitazioni di laboratorio e studio perso-
nale.  
I CFU sono una misura del lavoro di apprendimento richiesto allo studente e corrispondono ciascuno 
ad un carico standard di 25 ore di attività, comprendenti: 
 

- 8 ore di lezioni frontali con annesse 17 ore di studio individuale; 
- 10 ore di esercitazioni con 15 ore di rielaborazione personale;  
- 12 ore di laboratorio con 13 ore di rielaborazione personale; 
- 25 ore di attività formative relative alla preparazione della prova finale secondo quanto 

disposto dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Fisica.  
 
Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 CFU. 
 
Descrizione orientamenti  
In relazione agli obiettivi formativi propri del Corso di Laurea ed alle principali connotazioni della 
preparazione da esso fornita sia ai fini di esiti immediati dopo la laurea, sia nella prospettiva di 
proseguire gli studi nei settori più direttamente riferiti alle discipline di pertinenza del Corso di 
Laurea, il Corso di Laurea in Fisica è strutturato: 
 

- sia per avviare gli studenti verso la ricerca di base sia teorica che sperimentale ed indirizza 
lo studente o a una Laurea Magistrale con contenuti scientifici avanzati o ad attività lavo-
rative che siano di supporto alla ricerca o ad essa connessa sia in ambiente universitario 
che in enti di ricerca ed enti pubblici che nell’industria.  
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- sia per stimolare le capacità di tipo operativo che lo studente acquisisce nei corsi fonda-
mentali ed in particolare nei laboratori del corso di laurea, con l’acquisizione di metodolo-
gie di fisica sperimentale e di fisica teorica; lo studente acquisisce una preparazione che lo 
prepara ad attività lavorative, anche non collegate direttamente con la fisica. 

 
Area didattica  
Sede della Segreteria Didattica del Corso di Laurea Triennale in Fisica: Dipartimento di Fisica, Via 
Celoria 16. 
Sede dei Corsi: i corsi si tengono presso le aule del Dipartimento di Fisica, via Celoria 16 o presso 
aule del Settore Didattico, Via Celoria 20. 
 
Laboratori didattica  
Il corso di laurea si avvale principalmente dei laboratori presenti presso il Dipartimento di Fisica  
 
Biblioteche  
Biblioteca del Dipartimento di Fisica www.sba.unimi.it/Biblioteche/fisica/1874.html 
  
Articolazione degli insegnamenti  
Qualora un congruo numero di studenti ne faccia richiesta, potrà essere attivata in lingua inglese 
una o più edizioni dei seguenti insegnamenti del Secondo Anno: Termodinamica e Laboratorio di 
Trattamento Numerico dei Dati Sperimentali. 
 
Tutorato  
Il Corso di Laurea organizza servizi di tutorato volti ad assistere gli studenti durante il periodo di 
didattica ed in orari stabiliti. Informazioni sul tutorato saranno comunicate agli studenti interessati 
dagli stessi docenti dei corsi e pubblicate sul sito web del corso di laurea in Fisica.  
 
 
Prove di lingua / Informatica  
I crediti relativi alla conoscenza della lingua inglese devono essere acquisiti in uno dei seguenti 
modi: 
 

- attraverso la presentazione di una certificazione di livello B1 (per Lingua Inglese 1) o di 
livello B2 (per Lingua Inglese 1 e Lingua Inglese 2) riconosciuta dall’Ateneo (elenco consul-
tabile alla pagina www.unimi.it/studenti/100312.htm e sul sito del Collegio Didattico 
www.ccdfis.unimi.it; 

- raggiungendo il livello B1 (per Lingua Inglese 1) o B2 (per Lingua Inglese 1 e Lingua Inglese 
2) in un test di posizionamento che si svolgerà nel periodo settembre-dicembre 2018, orga-
nizzato dal servizio Linguistico di Ateneo (SLAM). Gli studenti che non raggiungeranno il 
livello B1 (o superiore) al test, dovranno seguire un corso organizzato da SLAM nel secondo 
semestre. Il corso si concluderà con un test di valutazione cui saranno ammessi solo gli 
studenti con il 70% di frequenza. In caso di esito negativo, il test finale potrà essere soste-
nuto nuovamente nelle sessioni successive dello stesso anno.  
 

Gli studenti che al test raggiungeranno il livello di conoscenza B2, o superiore, e dopo la laurea 
triennale si iscriveranno ad un corso di laurea magistrale della Facoltà di Scienze e Tecnologie di 
questo Ateneo, potranno chiedere il riconoscimento dei CFU relativi alla conoscenza della lingua 
inglese, se previsti dal Manifesto degli Studi del corso di laurea magistrale. 
 
Obbligo di frequenza  
La frequenza ai corsi è obbligatoria per i corsi di laboratorio.  
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Modalità di valutazione del profitto  
Il profitto viene valutato tramite esami scritti e/o orali e l’esito dell’esame è valutato, da parte 
della commissione esaminatrice, in trentesimi, fatta eccezione delle prove di lingua il cui supera-
mento dà luogo ad un giudizio di approvazione. Gli insegnamenti possono prevedere una o più prove 
in itinere e/o un esame finale.  
Per l’anno accademico 2018/2019, gli appelli d’esame saranno distribuiti nei seguenti periodi:  
 
PRIMA SESSIONE DI ESAMI: dal 21 gennaio 2019 al 27 febbraio 2019  
SECONDA SESSIONE DI ESAMI: dal 17 giugno 2019 al 31 luglio 2019  
TERZA SESSIONE DI ESAMI: dal 2 al 30 settembre 2019 
 
Potranno essere organizzati, sulla base di eventuali esigenze didattiche, appelli straordinari con 
tempi e modalità stabiliti dal Collegio Didattico. 
 
Regole generali per iscrizione e ammissione agli appelli d’esame  
L’iscrizione agli esami è obbligatoria e si effettua tramite il SIFA online oppure dalla sezione “Esami 
e valutazione della didattica” di UNIMIA. 
 
Formulazione e presentazione piano di studi  
La formulazione del Piano degli studi, deve essere effettuata, di norma, al II anno di corso. 
Le modalità ed i termini di presentazione dei piani saranno resi noti sul sito web delle segreterie 
studenti www.unimi.it/studenti/1162.htm 
Non è consentita la presentazione o la variazione del piano degli studi in periodi diversi e da parte 
di studenti non iscritti all’anno accademico. 
È possibile modificare un Piano di Studio già presentato, presentandone un altro nel successivo Anno 
Accademico. 
Per casi particolari è disponibile un modulo cartaceo, da ritirare e riconsegnare alla Segreteria 
Studenti di via Celoria, 20. L’approvazione del piano degli studi è subordinata al giudizio del Collegio 
Didattico del Dipartimento di Fisica e, di norma, sarà automatica nel caso in cui il piano sia formu-
lato secondo le indicazioni riportate nel manifesto degli studi. 
Si ricorda che la verifica della corrispondenza tra l’ultimo piano degli studi approvato e gli esami 
sostenuti è condizione necessaria per l’ammissione alla laurea. Nel caso in cui, all’atto della pre-
sentazione della domanda di laurea, la carriera risulti non conforme al piano di studio lo studente 
non può essere ammesso all’esame di laurea.  
 
Caratteristiche della prova finale  
Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, che potrebbero anche essere 
acquisiti prima di tre anni. L’elaborato consiste in un lavoro individuale dello studente, fatto sotto 
la guida di un Relatore e può essere sia sperimentale che teorico. Può anche essere fatto come 
conclusione di una attività di laboratorio o di stage presso strutture esterne pubbliche o private. 
Prima di iniziare il lavoro inerente alla preparazione dell’elaborato, lo studente è tenuto a presen-
tare domanda alla Commissione Tesi di assegnazione ufficiale del titolo e dei relatori. 
L’assegnazione ufficiale della tesi di laurea è un passaggio OBBLIGATORIO, che va fatto all’INIZIO 
del lavoro di tesi segnalando un titolo anche provvisorio. Questo atto serve a segnalare la presa di 
responsabilità da parte di relatore/ correlatore, controllare che tutti gli aspetti formali siano in 
regola (anche ai fini assicurativi), ed infine avere dati statistici affidabili sui nostri laureandi/lau-
reati. 
La domanda di assegnazione tesi da parte degli studenti deve essere effettuata in formato elettro-
nico, collegandosi alla pagina registrazione.fisica.unimi.it/richiesta-tesi/inserisci.php 
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Con la discussione dell’elaborato si conclude il corso di studi ed il laureato può accedere al mondo 
del lavoro o iscriversi ad una delle lauree magistrali. 
 
Orario lezioni 
Per l’a.a. 2018/2019, il calendario didattico è il seguente:  
CORSI DEL PRIMO SEMESTRE: 1° ottobre 2018 – 18 gennaio 2019 
CORSI DEL SECONDO SEMESTRE: 28 febbraio 2019 – 14 giugno 2019  
L’ORARIO DETTAGLIATO DELLE LEZIONI SARÀ ESPOSTO NELLE BACHECHE DEL DIPARTIMENTO DI FI-
SICA “ALDO PONTREMOLI”, Via Celoria 16, E PUBBLICATO SUL SITO WEB DEL CORSO DI LAUREA 
www.ccdfis.unimi.it 

ESPERIENZA DI  STUDIO ALL’ESTERO NELL’AMBITO DEL PERCORSO FORMA-
TIVO 
 

L’Università degli Studi di Milano sostiene la mobilità internazionale dei propri iscritti, offrendo loro 
la possibilità di trascorrere periodi di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire 
il proprio curriculum formativo in un contesto internazionale. 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus+ nell’ambito del quale ha stabilito ac-
cordi con oltre 300 Università in oltre 30 Paesi. Nell’ambito di tale programma, gli studenti possono 
frequentare una delle suddette Università al fine di svolgervi attività formative sostitutive di una 
parte del proprio piano di studi, comprese attività di tirocinio/stage presso imprese, centri di for-
mazione e di ricerca o altre organizzazioni, o ancora per prepararvi la propria tesi di laurea. 
L’Ateneo intrattiene inoltre rapporti di collaborazione con diverse altre prestigiose Istituzioni estere 
offrendo analoghe opportunità anche nell’ambito di corsi di studio di livello avanzato.  
 
Cosa offre il corso di studi 
Agli studenti del terzo anno può essere occasionalmente offerta la possibilità di svolgere il lavoro 
di tesi all’estero presso prestigiosi enti di ricerca quali ad esempio il CERN di Ginevra o il GSI di 
Darmstadt, o presso importanti Università straniere, nel contesto delle collaborazioni internazionali 
in cui si colloca l’attività di ricerca dei docenti.  
 
Modalità di partecipazione ai programmi di mobilità - mobilità Erasmus  
Per poter accedere ai programmi di mobilità per studio, della durata di 3-12 mesi, gli studenti 
dell’Università degli Studi di Milano regolarmente iscritti devono partecipare a una procedura di 
selezione pubblica che prende avvio in genere intorno al mese di febbraio di ogni anno tramite 
l’indizione di appositi bandi, nei quali sono riportati le destinazioni, con la rispettiva durata della 
mobilità, i requisiti richiesti e i termini per la presentazione on-line della domanda. 
La selezione, finalizzata a valutare la proposta di programma di studio all’estero del candidato, la 
conoscenza della lingua straniera, in particolare ove considerato requisito preferenziale, e le moti-
vazioni alla base della candidatura, avviene ad opera di commissioni appositamente costituite.  
Ogni anno, prima della scadenza dei bandi, l’Ateneo organizza degli incontri informativi per corso 
di studio o gruppi di corsi di studio, al fine di illustrare agli studenti le opportunità e le regole di 
partecipazione.  
Per finanziare i soggiorni all’estero nell’ambito del programma Erasmus+, l’Unione Europea assegna 
ai vincitori una borsa di studio che - pur non coprendo l’intero costo del soggiorno - è un utile 
contributo per costi supplementari come spese di viaggio o maggiore costo della vita nel Paese di 
destinazione. 
L’importo mensile della borsa di studio comunitaria è stabilito annualmente a livello nazionale; 
contributi aggiuntivi possono essere erogati a studenti disabili.  
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Per permettere anche a studenti in condizioni svantaggiate di partecipare al programma Erasmus+, 
l’Università degli Studi di Milano assegna ulteriori contributi integrativi, di importo e secondo criteri 
stabiliti di anno in anno.  
L’Università degli Studi di Milano favorisce la preparazione linguistica degli studenti selezionati per 
i programmi di mobilità, organizzando ogni anno corsi intensivi nelle seguenti lingue: inglese, fran-
cese, tedesco e spagnolo.  
L’Università per agevolare l’organizzazione del soggiorno all’estero e orientare gli studenti nella 
scelta delle destinazioni offre un servizio di assistenza.  
 
Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina www.unimi.it/studenti/erasmus/70801.htm 
 

Per assistenza rivolgersi a: 
Ufficio Accordi e relazioni internazionali 
via Festa del Perdono 7 (piano terra) 
Tel. 02 503 13501-12589-13495-13502 
Fax 02 503 13503 
 
Indirizzo di posta elettronica: mobility.out@unimi.it 
Orario sportello: Lunedì-Venerdì 9.00 – 12.00  

MODALITÀ DI ACCESSO 
 
1° ANNO LIBERO CON TEST DI AUTOVALUTAZIONE OBBLIGATORIO PRIMA DELL’IMMATRICOLA-
ZIONE  
 
Link utili per immatricolazione www.unimi.it 
 
N° posti riservati a studenti extracomunitari non soggiornanti in Italia 5  
 
Note 
Per l’accesso al corso da parte degli studenti extracomunitari deve essere superata la prova di lingua 
italiana nel mese di settembre 2018. 

1° ANNO DI CORSO ATTIV ITÀ FORMATIVE OBBLIGATORIE  
 

Erogazione  Attività formativa  Modulo/ 
Unità didattica  CFU  Settore  Forma didattica 

annuale  Laboratorio di Fisica 
con Elementi di Statistica  

 10  FIS/01  
48 ore Lezioni 
48 ore Laboratori  

1 semestre Analisi Matematica 1   8  MAT/05  
32 ore Lezioni, 
40 ore Esercitazioni  

1 semestre Informatica   6  INF/01  
24 ore Lezioni 
36 ore Laboratori  

1 semestre Meccanica   7  FIS/01  
40 ore Lezioni, 
20 ore Esercitazioni  

2 semestre Analisi Matematica 2 (F63)   8  MAT/05  
32 ore Lezioni, 
40 ore Esercitazioni  

2 semestre Geometria 1   7  MAT/03  
40 ore Lezioni, 
20 ore Esercitazioni  

2 semestre Lingua Inglese 1   2  L-LIN/12  20 ore Esercitazioni  
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2 semestre Lingua Inglese 2   2 L-LIN/12  20 ore Esercitazioni  

2 semestre Onde e Oscillazioni   7 FIS/01  
40 ore Lezioni, 
20 ore Esercitazioni  

 Totale CFU 
obbligatori 57  

 
 

2° ANNO DI CORSO ATTIV ITÀ FORMATIVE OBBLIGATORIE   
 

Erogazione  Attività formativa  Modulo/ 
Unità didattica  CFU  Settore  Forma Didattica 

annuale  Elettromagnetismo   15  
FIS/07, 
FIS/01  

80 ore Lezioni, 
50 ore Esercitazioni  

annuale  
Laboratorio di Ottica, 
Elettronica e Fisica Moderna 
(tot. CFU:10)  

Unità didattica 1: 
Ottica e Fisica 
Moderna  

5  FIS/01  12 ore Lezioni, 
42 ore Laboratori  

  Unità didattica 2: 
Elettronica  

5  FIS/01  12 ore Lezioni, 
42 ore Laboratori  

1 semestre Analisi Matematica 3   6  MAT/05  32 ore Lezioni, 
20 ore Esercitazioni  

1 semestre 

Laboratorio 
di Trattamento Numerico 
dei Dati Sperimentali 
 
Qualora un congruo numero di 
studenti ne faccia richiesta, il 
corso di Laboratorio di tratta-
mento numerico dei Dati Speri-
mentali potrà essere attivato in 
lingua inglese 

 6  FIS/01  
24 ore Lezioni, 
36 ore Laboratori  

1 semestre Meccanica Analitica   7  
 
MAT/07  
 

40 ore Lezioni, 
20 ore Esercitazioni  

2 semestre 

Fisica Moderna 
e Meccanica Quantistica 
(Mod. Fisica Moderna) 
 
L’esame di questo insegnamento 
sarà sostenuto al terzo anno, al 
termine della frequenza del mo-
dulo di Meccanica Quantistica e 
darà luogo alla verbalizzazione 
di un unico esame da 15CFU. 

 7  FIS/02  
40 ore Lezioni, 
20 ore Esercitazioni  

2 semestre Metodi Matematici 
della Fisica  

 7  FIS/02  40 ore Lezioni, 
20 ore Esercitazioni  

2 semestre 

Termodinamica 
 
Qualora un congruo numero di 
studenti ne faccia richiesta, il 
corso di Termodinamica potrà 
essere attivato in lingua in-
glese. 

 6  
FIS/07, 
FIS/01  

32 ore Lezioni, 
20 ore Esercitazioni  

 Totale CFU 
obbligatori 64  
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3° ANNO DI CORSO ATTIV ITÀ FORMATIVE OBBLIGATORIE   
 

Erogazione  Attività formativa  
Modulo/ 
Unità didattica  

CFU  Settore  Forma didattica 

1 semestre 
Fisica Moderna 
e Meccanica Quantistica 
(Mod. Meccanica Quantistica)  

 8  FIS/02  
40 ore Lezioni, 
30 ore Esercitazioni  

1 semestre 
Istituzioni di Fisica Nucleare 
e Subnucleare  

 9  FIS/04  
40 ore Lezioni, 
40 ore Esercitazioni  

1 semestre 

Struttura della Materia 1 
 
Nell’A.A. 2018/19, il corso di 
Struttura della Materia 1 sarà 
attivato in due edizioni, una 
erogata al PRIMO SEMESTRE e 
una erogata al SECONDO SEME-
STRE. Inoltre, qualora un con-
gruo numero di studenti ne fac-
cia richiesta, un’edizione del 
corso di Struttura della Materia 
1 potrà essere attivata in lingua 
inglese. 

 9  FIS/03  
40 ore Lezioni, 
40 ore Esercitazioni  

2 semestre Chimica 1   6  CHIM/03  
32 ore Lezioni, 
20 ore Esercitazioni  

  
Totale CFU 
obbligatori 

32  

 
 
 

3° ANNO DI CORSO ATTIV ITÀ A SCELTA 
 
Un corso di laboratorio o un corso a scelta fra i seguenti. 
 

Erogazione  Attività formativa  
Modulo/ 
Unità didattica  

CFU  Settore  Forma didattica  

1 semestre  Elettronica 1   6  
ING-
INF/01, 
FIS/01  

48 ore Lezioni  

1 semestre  
Introduzione 
alla Fisica Medica e Sanitaria  

 6  FIS/07  48 ore Lezioni  

1 semestre  
Introduzione 
alla Relatività Generale  

 6  FIS/02  48 ore Lezioni  

1 semestre  Laboratorio di Elettronica   6  
ING-
INF/01, 
FIS/01  

12 ore Lezioni, 
54 ore Laboratori  

1 semestre  
Laboratorio 
di Fisica dell’Ambiente  

 6  
FIS/07, 
FIS/06, 
FIS/01  

12 ore Lezioni, 
54 ore Laboratori  

2 semestre  
Introduzione 
alla Fisica Statistica  

 6  
FIS/03, 
FIS/02  

48 ore Lezioni  
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2 semestre  Introduzione all’Astrofisica   6  FIS/05  48 ore Lezioni  

2 semestre Laboratorio di Astronomia  6 
FIS/05, 
FIS/01 

12 ore Lezioni, 
54 ore Laboratori 

2 semestre Laboratorio 
di Fisica Computazionale 

 6 

FIS/08, 
FIS/07, 
FIS/06, 
FIS/05, 
FIS/04, 
FIS/03, 
FIS/02, 
FIS/01 

12 ore Lezioni, 
54 ore Laboratori 

2 semestre Laboratorio 
di Fisica della Materia 

 6 FIS/03, 
FIS/01 

12 ore Lezioni, 
54 ore Laboratori 

2 semestre Laboratorio 
di Fisica Terrestre  6 

FIS/07, 
FIS/06, 
FIS/01 

12 ore Lezioni, 
54 ore Laboratori 

2 semestre Laboratorio 
di Misure Nucleari  6 FIS/04, 

FIS/01 
12 ore Lezioni, 
54 ore Laboratori 

2 semestre Laboratorio di Ottica  6 FIS/03, 
FIS/01 

12 ore Lezioni, 
54 ore Laboratori 

2 semestre Laboratorio 
di Simulazione Numerica  6 

FIS/08, 
FIS/07, 
FIS/06, 
FIS/05, 
FIS/04, 
FIS/03, 
FIS/02, 
FIS/01 

24 ore Lezioni, 
36 ore Laboratori 

2 semestre Laboratorio 
di Spettroscopia Gamma  6 FIS/04, 

FIS/01 
12 ore Lezioni, 
54 ore Laboratori 

 
 
 

È consigliata la scelta di un corso di Laboratorio fra quelli sopraindicati. 
Lo studente deve inoltre acquisire 12 CFU scegliendo liberamente tra tutti gli insegnamenti 
attivati dall’Ateneo, purché culturalmente coerenti con il suo percorso formativo e non sovrap-
ponibili, nei contenuti, agli insegnamenti fondamentali e opzionali già utilizzati nel piano di 
studi. 
Rientrano in particolare nella scelta anche tutti gli insegnamenti presenti nella tabella soprari-
portata delle Attività a scelta.  
 
 

ATTIVITÀ CONCLUSIVE  
 

Attività formativa    CFU  Forma didattica 

Prova finale   9 Studio individuale  

 Totale CFU 
obbligatori 

9  
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PROPEDEUTICITÀ 
 
Il corso di studi prevede le seguenti propedeuticità obbligatorie o consigliate.  
 

Attività formativa Attività formative propedeutiche  

Analisi Matematica 2 (F63)  Analisi Matematica 1  Obbligatoria  

Analisi Matematica 3  
Analisi Matematica 1  Obbligatoria  

Analisi Matematica 2 (F63)  Obbligatoria  

Elettromagnetismo  Meccanica  Obbligatoria  

Termodinamica  Meccanica  Obbligatoria  

RICONOSCIMENTI E VECCHI ORDINAMENTI  
 
Riconoscimenti  
Gli studenti che intendono chiedere il riconoscimento di esami sostenuti in carriere pregresse de-
vono sottoporre la richiesta ad una apposita Commissione del Collegio Didattico, contattabile per 
e-mail all’indirizzo: 
 

commissione.ammissione@fisica.unimi.it 
 
Alla richiesta gli interessati dovranno allegare, oltre al curriculum di studi, anche i programmi det-
tagliati degli esami di cui intendono chiedere il riconoscimento.  
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ATTIVITÀ FORMATIVE (LAUREA IN FISICA) 

ANALIS I MATEMATICA 1 – CORSO A

Periodo di erogazione 1° semestre  
 
Prof. MESSINA FRANCESCA 
Mail: francesca.messina@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 8 cfu MAT/05 (8 cfu) 

OBIETTIVI  
Il corso si propone di fornire allo studente un’introdu-
zione e un primo approfondimento della conoscenza 
dell’Analisi Matematica con particolare riferimento ai 
numeri reali, numeri complessi, successioni e serie nu-
meriche, lmiti, continuità, calcolo differenziale in una 
variabile. Le nozioni di limite e continuità sono trattate 
nell’ambito più astratto degli spazi metrici, di cui viene 
fornita una trattazione semplice ma precisa.  

PROGRAMMA  
1. Il campo reale. Insiemi numerici noti: rappresenta-
zione decimale dei razionali. Numeri reali: definizione 
e principali proprietà. Estremo superiore. Spazi eucli-
dei.  
 
2. Elementi di teoria degli insiemi e spazi metrici 
Funzioni: principali proprietà. Insiemi equipotenti: in-
siemi numerabili, non numerabilità di R. Spazi metrici: 
intorni, classificazione dei punti. Insiemi aperti, chiusi, 
limitati e compatti: loro proprietà. Intervalli chiusi in-
scatolati e Teorema di Bolzano-Weierstrass.  
 
3. Successioni. Convergenza: definizione e proprietà: 
unicità e limitatezza. Condizione di Cauchy e comple-
tezza di spazi euclidei. Successioni a valori reali: ope-
razioni, permanenza del segno e confronto. Monotonia 
e limiti. Il numero e di Nepero e i limiti notevoli. Sot-
tosuccessioni: compattezza e classe limite. Simboli di 
asintotico e o-piccolo.  
 
4. Serie numeriche. Definizioni ed esempi di carattere 
di una serie. La condizione di Cauchy e quella necessa-
ria per la convergenza. Convergenza assoluta. Serie a 
termini non negativi e criteri per la convergenza: del 
confronto, del confronto asintotico, del rapporto e 
della radice. Criterio di condensazione. Serie a termini 
di segno alterno: criterio di Leibniz.  
 
5. Limiti e continuità di funzioni. Funzioni tra spazi me-
trici. Definizione metrica e successionale di limiti e la 
loro equivalenza. Equivalenza. Limiti delle funzioni 
elementari e di quelle monotone (esistenza del limite). 
Asintoti al grafico di una funzione. Continuità puntuale 

e globale in spazi metrici. Controimmagini di aperti e 
continuità. Continuità e composizione. Continuità e 
compattezza e teorema di Weierstrass. Continuità uni-
forme, teorema di Heine-Cantor. Funzioni reali e con-
tinue: teorema degli zeri, dei valori intermedi e di Dar-
boux. Funzioni monotone e discontinuità. Continuità 
dell’inversa.  
 
6. Calcolo differenziale per funzioni di una variabile 
reale. Derivata: definizione e significato geometrico. 
Retta tangente. Continuità e derivabilità. Derivata 
delle funzioni elementari. Derivata e operazioni, com-
posizione e funzione inversa. Derivate di ordine supe-
riore. Estremanti locali. Teoremi di Fermat, Rolle, Cau-
chy, Lagrange e loro conseguenze. Teoremi di de 
l’Hôpital. Formula di Taylor con resto secondo Peano e 
secondo Lagrange. Sviluppi delle funzioni elementari. 
Concavità e convessità in un intervallo. Punti di flesso. 
Estremanti relativi.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• P.M. Soardi. Analisi Matematica. Città Studi. 
• M. Amar, A.M. Bersani. Esercizi di Analisi matema-

tica. Progetto Leonardo. 
• L. De Michele e G.L. Forti, Analisi Matematica Pro-

blemi ed Esercizi, Clup.  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME 
Prerequisiti: algebra e geometria elementare, uso di-
sinvolto di trigonometria, esponenziali e logaritmi nel 
campo reale. 
L’esame consiste di una prova scritta e una prova orale. 
La prova scritta verte sugli argomenti trattati durante 
le esercitazioni del corso. Sono previste prove in itinere 
sugli stessi argomenti il cui superamento esonera dalla 
prova scritta. 
L’esame orale, cui si accede solo dietro superamento 
della prova scritta, consiste in una discussione che 
verte su argomenti trattati nel corso e/o sulla prova 
scritta.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Nessuna  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: fortemente consigliata;  
Modalità di erogazione: tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano
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ANALIS I MATEMATICA 1 – CORSO B

Periodo di erogazione 1° semestre  
 
Prof. PAYNE KEVIN RAY 
Mail: kevin.payne@unimi.it 
  
Prof. TARSI CRISTINA 
Mail: cristina.tarsi@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 8 cfu MAT/05 (8 cfu)  

OBIETTIVI  
Il corso si propone di fornire allo studente un’introdu-
zione e un primo approfondimento della conoscenza 
dell’Analisi Matematica con particolare riferimento ai 
numeri reali, numeri complessi, successioni e serie nu-
meriche, limiti, continuità, calcolo differenziale in una 
variabile. Le nozioni di limite e continuità sono trattate 
nell’ambito più astratto degli spazi metrici, di cui viene 
fornita una trattazione semplice ma precisa.  

PROGRAMMA  
1. Il campo reale. Insiemi numerici noti: rappresenta-
zione decimale dei razionali. Numeri reali: definizione 
e principali proprietà. Estremo superiore. Spazi eucli-
dei.  
 
2. Elementi di teoria degli insiemi e spazi metrici 
Funzioni: principali proprietà. Insiemi equipotenti: in-
siemi numerabili, non numerabilità di R. Spazi metrici: 
intorni, classificazione dei punti. Insiemi aperti, chiusi, 
limitati e compatti: loro proprietà. Intervalli chiusi in-
scatolati e Teorema di Bolzano-Weierstrass.  
 
3. Successioni. Convergenza: definizione e proprietà: 
unicità e limitatezza. Condizione di Cauchy e comple-
tezza di spazi euclidei. Successioni a valori reali: ope-
razioni, permanenza del segno e confronto. Monotonia 
e limiti. Il numero e di Nepero e i limiti notevoli. Sot-
tosuccessioni: compattezza e classe limite. Simboli di 
asintotico e o-piccolo.  
 
4. Serie numeriche. Definizioni ed esempi di carattere 
di una serie. La condizione di Cauchy e quella necessa-
ria per la convergenza. Convergenza assoluta. Serie a 
termini non negativi e criteri per la convergenza: del 
confronto, del confronto asintotico, del rapporto e 
della radice. Criterio di condensazione. Serie a termini 
di segno alterno: criterio di Leibniz.  
 
5. Limiti e continuità di funzioni. Funzioni tra spazi me-
trici. Definizione metrica e successionale di limiti e la 
loro equivalenza. Equivalenza. Limiti delle funzioni 
elementari e di quelle monotone (esistenza del limite). 
Asintoti al grafico di una funzione. Continuità puntuale 
e globale in spazi metrici. Controimmagini di aperti e 

continuità. Continuità e composizione. Continuità e 
compattezza e teorema di Weierstrass. Continuità uni-
forme, teorema di Heine-Cantor. Funzioni reali e con-
tinue: teorema degli zeri, dei valori intermedi e di Dar-
boux. Funzioni monotone e discontinuità. Continuità 
dell’inversa.  
 
6. Calcolo differenziale per funzioni di una variabile 
reale. Derivata: definizione e significato geometrico. 
Retta tangente. Continuità e derivabilità. Derivata 
delle funzioni elementari. Derivata e operazioni, com-
posizione e funzione inversa. Derivate di ordine supe-
riore. Estremanti locali. Teoremi di Fermat, Rolle, Cau-
chy, Lagrange e loro conseguenze. Teoremi di de 
l’Hôpital. Formula di Taylor con resto secondo Peano e 
secondo Lagrange. Sviluppi delle funzioni elementari. 
Concavità e convessità in un intervallo. Punti di flesso. 
Estremanti relativi.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• P.M. Soardi. Analisi Matematica. Città Studi. 
• M. Amar, A.M. Bersani. Esercizi di Analisi matema-

tica. Progetto Leonardo. 
• L. De Michele e G.L. Forti, Analisi Matematica Pro-

blemi ed Esercizi, Clup.  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME 
Prerequisiti: algebra e geometria elementare, uso di-
sinvolto di trigonometria, esponenziali e logaritmi nel 
campo reale. 
L’esame consiste di una prova scritta e una prova orale 
La prova scritta verte sugli argomenti trattati durante 
le esercitazioni del corso. Sono previste prove in itinere 
sugli stessi argomenti il cui superamento esonera dalla 
prova scritta. 
L’esame orale, cui si accede solo dietro superamento 
della prova scritta, consiste in una discussione che 
verte su argomenti trattati nel corso e/o sulla prova 
scritta.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Nessuna  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: fortemente consigliata; Moda-
lità di erogazione: tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

PAGINE WEB  
www.mat.unimi.it/users/payne/ 
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ANALIS I MATEMATICA 2 – CORSO A

Periodo di erogazione 2° semestre  
 
Prof. MOLTENI GIUSEPPE 
Mail: giuseppe.molteni1@unimi.it 
  
Prof. CALANCHI MARTA 
Mail: marta.calanchi@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 8 cfu MAT/05 (8 cfu)  

OBIETTIVI  
Conoscenza di alcuni concetti matematici di base, di 
alcuni risultati fondamentali ad essi relativi, e delle 
tecniche dimostrative particolarmente significative ad 
essi correlate.  

PROGRAMMA  
L’integrale di Riemann per funzioni di una variabile 
reale. Integrazione impropria. Curve rettificabili, inte-
grale curvilineo. Funzioni di più variabili reali e diffe-
renziabilità. Ottimizzazione libera. Successioni di fun-
zioni: convergenza puntuale ed uniforme. Serie di fun-
zioni. Serie di potenze. Equazioni differenziali del I or-
dine: il problema di Cauchy; esistenza ed unicità delle 
soluzioni. Equazioni differenziali di ordine superiore. 
Equazioni differenziali lineari.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• B. Gelbaum, J. Olmsted, Counterexamples in Analysis 

• Holden-Day C.Maderna, Analisi Matematica 2, Città 
Studi Ed. 

• W. Rudin, Principles of Mathematical Analysis, 
McGraw 

• P.M. Soardi. Analisi Matematica. Città Studi.  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME 
1. Tutti gli argomenti trattati nel corso di Analisi Mate-
matica 1 
2. Alcuni elementi di algebra lineare (matrici, determi-
nanti, sistemi lineari) 
3. Alcuni elementi di geometria analitica (rette e coni-
che nel piano)  
MODALITÀ D’ESAME: prova scritta + prova orale, obbli-
gatorie. La prova scritta verte sugli argomenti trattati 
durante le esercitazioni del corso. La prova orale con-
siste in una discussione su argomenti trattati nel corso.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Analisi Matematica 1  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: fortemente consigliata  
Modalità di erogazione: tradizionale  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

PAGINE WEB  
users.mat.unimi.it/~molteni

 

ANALIS I MATEMATICA 2 – CORSO B

Periodo di erogazione 2° semestre 
 
Prof. ZANCO CLEMENTE 
Mail: clemente.zanco@unimi.it 
  
Prof. MESSINA FRANCESCA 
Mail: francesca.messina@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 8 cfu MAT/05 (8 cfu)  

OBIETTIVI  
Conoscenza di alcuni concetti matematici di base, di 
alcuni risultati fondamentali ad essi relativi, e delle 
tecniche dimostrative particolarmente significative ad 
essi correlate. 

PROGRAMMA  
L’integrale di Riemann per funzioni di una variabile 
reale. Integrazione impropria. Curve rettificabili, inte-
grale curvilineo. Funzioni di più variabili reali e diffe-
renziabilità. Ottimizzazione libera. Successioni di fun-
zioni: convergenza puntuale ed uniforme. Serie di fun-
zioni. Serie di potenze. Equazioni differenziali del I or-
dine: il problema di Cauchy; esistenza ed unicità delle 
soluzioni. Equazioni differenziali di ordine superiore. 
Equazioni differenziali lineari.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• B. Gelbaum, J. Olmsted, Counterexamples in Analy-

sis 
• Holden-Day C.Maderna, Analisi Matematica 2, Città 

Studi Ed. 
• W. Rudin, Principles of Mathematical Analysis, 

McGraw 
• P.M. Soardi. Analisi Matematica. Città Studi.  



 
 

25 

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME 
PREREQUISITI 
1. Tutti gli argomenti trattati nel corso di Analisi Mate-
matica 1 
2. Alcuni elementi di algebra lineare (matrici, determi-
nanti, sistemi lineari) 3. Alcuni elementi di geometria 
analitica (rette e coniche nel piano)  
MODALITÀ D’ESAME 
Prova scritta + prova orale, obbligatorie 
La prova scritta verte sugli argomenti trattati durante 
le esercitazioni del corso. La prova orale consiste in 
una discussione su argomenti trattati nel corso.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Analisi Matematica 1  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: fortemente consigliata  
Modalità di erogazione: tradizionale  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

PAGINE WEB  
users.mat.unimi.it/~zanco 

 
 

ANALIS I MATEMATICA 3 - CORSO A 

Periodo di erogazione 1° semestre  
 
Prof. BONETTI ELENA 
Mail: elena.bonetti@unimi.it 
 
Prof. SANI FEDERICA 
Mail: federica.sani@unimi.it  
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu MAT/05 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Il corso intende completare le conoscenze degli stu-
denti nell’ambito del Calcolo Differenziale in più varia-
bili ed introdurli alla teoria moderna dell’integrale di 
Lebesgue per funzioni di più variabili.  

PROGRAMMA  
* Funzioni implicite. 
* Massimi e minimi vincolati; moltiplicatori di Lagrange. 
* Misura e integrale di Lebesgue in Rn; calcolo di inte-
grali multipli. 
* Curve ed integrali curvilinei. 
* Forme differenziali lineari. 
* Superfici ed integrali di superficie.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• N. Fusco, P. Marcellini, C. Sbordone, Analisi Matema-

tica due, Liguori ed.  
Eserciziario: 
• C. Maderna, G. Molteni, M. Vignati, Esercizi scelti di 

Analisi matematica 2 e 3, Città Studi ed.  
Altri testi di riferimento: 

• G. Molteni, M. Vignati, Analisi matematica 3, Città 
Studi ed. 

• C. Maderna, P.M. Soardi, Lezioni di Analisi matema-
tica II, Città Studi ed.  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME 
PREREQUISITI 
1. Calcolo differenziale ed integrale per funzioni reali 
di una variabile reale. 
2. Successioni e serie numeriche. 
3. Concetti elementari di Geometria Analitica e di Al-
gebra Lineare. 
4. Calcolo differenziale per funzioni vettoriali di più 
variabili reali. 
5. Ottimizzazione libera per funzioni di più variabili 
reali. 
6. Equazioni differenziali: alcune tecniche risolutive. 
7. Problemi di Cauchy: i principali risultati per esi-
stenza e/o unicità della soluzione. 8. Successioni e se-
rie di funzioni.  
MODALITÀ D’ESAME: scritto e orale. 
La prova scritta verte sugli argomenti trattati durante 
le esercitazioni del corso. La prova scritta è particolar-
mente importante nei casi in cui permette di verificare 
la conoscenza corretta da parte dello studente degli 
ordini di grandezza delle quantità calcolate, spesso ben 
lontane dalla nostra esperienza diretta. 
L’esame orale consiste in una discussione che verte su 
argomenti trattati nel corso e/o sulla prova scritta.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: fortemente consigliata;  
Modalità di erogazione: tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  
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ANALIS I MATEMATICA 3 - CORSO B

Periodo di erogazione 1° semestre  
 
Prof. TERRANEO ELIDE 
Mail: elide.terraneo@unimi.it 
  
Prof. SANI FEDERICA 
Mail: federica.sani@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu MAT/05 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Il corso intende completare le conoscenze degli stu-
denti nell’ambito del Calcolo Differenziale in più va-
riabili ed introdurli alla teoria moderna dell’integrale 
di Lebesgue per funzioni di più variabili.  

PROGRAMMA  
* Funzioni implicite. 
* Massimi e minimi vincolati; moltiplicatori di Lagrange. 
* Misura e integrale di Lebesgue in Rn; calcolo di inte-
grali multipli. * Curve ed integrali curvilinei. 
* Forme differenziali lineari. 
* Superfici ed integrali di superficie.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
Testo di riferimento: 
• N. Fusco, P. Marcellini, C. Sbordone, Analisi Mate-

matica due, Liguori ed.  
Eserciziario: 
• C. Maderna, G. Molteni, M. Vignati, Esercizi scelti di 

Analisi matematica 2 e 3, Città Studi ed.  
Altri testi di riferimento: 
• G. Molteni, M. Vignati, Analisi matematica 3, Città 

Studi ed. 

• C. Maderna, P.M. Soardi, Lezioni di Analisi matema-
tica II, Città Studi ed.  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME 
PREREQUISITI 
1. Calcolo differenziale ed integrale per funzioni reali 
di una variabile reale. 
2. Successioni e serie numeriche. 
3. Concetti elementari di Geometria Analitica e di Al-
gebra Lineare. 
4. Calcolo differenziale per funzioni vettoriali di più 
variabili reali. 
5. Ottimizzazione libera per funzioni di più variabili 
reali. 
6. Equazioni differenziali: alcune tecniche risolutive. 
7. Problemi di Cauchy: i principali risultati per esi-
stenza e/o unicità della soluzione. 8. Successioni e se-
rie di funzioni.  
MODALITÀ D’ESAME: scritto e orale 
La prova scritta verte sugli argomenti trattati durante 
le esercitazioni del corso. La prova scritta è particolar-
mente importante nei casi in cui permette di verificare 
la conoscenza corretta da parte dello studente degli 
ordini di grandezza delle quantità calcolate, spesso ben 
lontane dalla nostra esperienza diretta. 
L’esame orale consiste in una discussione che verte su 
argomenti trattati nel corso e/o sulla prova scritta.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: fortemente consigliata;  
Modalità di erogazione: tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

 
 
 

CHIMICA 1

Periodo di erogazione 2° semestre 
 
Prof. CASTELLANO CARLO 
Mail: carlo.castellano@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu CHIM/03 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Il corso si propone di fornire e approfondire gli ele-
menti di Chimica complementari agli insegnamenti per 
i quali la Chimica Generale e Inorganica è necessaria, 
a partire da quanto già trattato nei primi anni del Corso 
di Laurea.  

PROGRAMMA  
Atomi e struttura atomica - Nuclidi, isotopi ed elementi 
chimici. Formula molecolare e unità di formula. Unità 
di massa, massa atomica e massa molecolare. Mole e 
Numero di Avogadro. Concentrazione: percentuale in 
peso e Molarità. Diluizione. Frazione molare. Reazioni 
chimiche ed Equazioni chimiche. Bilanciamento. Il 
principio di conservazione della massa. 
 
Quantizzazione dell’energia e fotoni. Spettro di emis-
sione dell’atomo di idrogeno. I modelli atomici di Ru-
therford e Bohr. Il principio di indeterminazione di Hei-
senberg. Densità di carica e probabilità. Orbitali e Nu-
meri quantici.  
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Diagramma dei livelli energetici e configurazione elet-
tronica degli elementi. Costruzione della tavola perio-
dica degli elementi e proprietà periodiche. Legame 
chimico e geometria molecolare. 
 
Simboli e strutture di Lewis. Il legame ionico e il le-
game covalente. Elettronegatività. Percentuale di io-
nicità e polarità dei legami. Geometria molecolare: 
Teoria VSEPR e Teoria del Legame di Valenza. Orbitali 
Molecolari.  
 
Legame ad idrogeno ed interazioni deboli. Cenni sul le-
game nei composti di coordinazione. 
Formule e nomenclatura sistematica - Numero di ossi-
dazione. Formule chimiche. Nomenclatura sistema-
tica. 
 
Reazioni chimiche - Bilanciamento delle reazioni chi-
miche. Bilanciamento delle reazioni di ossido-ridu-
zione. Equazione ionica netta e principio di conserva-
zione della carica. Reazioni di equilibrio: Costante di 
Equilibrio e Quoziente di Reazione. Il Principio di Le 
Chatelier. Reazioni in soluzione acquosa: elettroliti e 
non elettroliti, reazioni di precipitazione e equilibri di 
solubilità. Calcolo delle concentrazioni. Equilibri di 
complessazione. 
 
Lo stato gassoso - Pressione e Temperatura assoluta. 
Le leggi dei Gas “ideali": la legge di Boyle, la legge di 
Charles e Gay-Lussac e la legge di Avogadro. Volume 
molare. Equazione di stato dei gas. La costante univer-
sale dei gas. Miscele gassose: definizione di pressione 
parziale e volume parziale, la legge di Dalton e la legge 
di Amagat. Cenni di teoria cinetica dei gas. 
 
Le soluzioni - Proprietà colligative: Tensione di vapore, 
Legge di Raoult, Innalzamento ebullioscopico e abbas-
samento crioscopico. Pressione osmotica. 
Acidi e Basi - Definizione di acido e base (Arrhenius, 
Broensted-Lowry e Lewis). Equilibri acido-base. Cal-
colo del pH. Soluzioni tampone. Curve di titolazione. 
Reazioni acido-base. 
 
Termodinamica chimica - Funzioni di stato. Primo prin-
cipio della termodinamica. Entalpia. Reazioni esoter-
miche ed endotermiche. Condizioni standard. Il se-
condo principio della termodinamica. Entropia. Ener-
gia libera di Gibbs. 

 
Elettrochimica - I potenziali elettrochimici. La legge di 
Nernst. Predizione degli andamenti di reazione. Elet-
trolisi. 
 
Cinetica chimica - Velocità di reazione, ordine di rea-
zione ed equazioni cinetiche. Equazione di Arrhenius. 
Catalizzatori.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
(1) N. J. Tro, Chimica un approccio molecolare, EDiSES 
(2) A. Peloso, F. Demartin, Fondamenti ed esercizi di 
Chimica Generale ed Inorganica, Edizioni Progetto Pa-
dova (3) David W. Oxtoby, H. P. Gillis, Alan Campion, 
Chimica Moderna, EDiSES 
(4) Petrucci, Harwood, Chimica, Piccin Editore, Padova 
(5) Tavola Periodica degli Elementi, versione IUPAC  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
1. Elementi di Struttura Atomica 
2. Elementi di Termodinamica Classica (non statistica) 
3. Elementi di Elettromagnetismo Classico 
4. Analisi 1 (equazioni differenziali, derivate parziali, 
integrazione Riemann) 
5. Elementi di energetica nucleare, relatività ristretta  
Modalità d’esame: l’esame consiste in una prova scritta 
obbligatoria seguita da una discussione facoltativa del 
compito, da svolgersi nello stesso appello. 
La prova scritta verte sugli argomenti trattati durante 
il corso e comprende: 
- la soluzione di esercizi, aventi contenuto e difficoltà 
analoghi a quelli affrontati nelle esercitazioni.  
- la risposta ad alcuni quesiti teorici.  
Eventuali informazioni aggiuntive sulle modalità di va-
lutazione saranno illustrate durante il corso.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Termodinamica, Elettromagnetismo, Struttura Materia  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: obbligatoria  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA  
Vedere sito Ariel  
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ELETTROMAGNETISMO - CORSO A 

Prof. RAGUSA FRANCESCO 
Mail: francesco.ragusa@unimi.it 
  
Prof. MAERO GIANCARLO 
Mail: giancarlo.maero@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 15 cfu FIS/01, FIS/07  

OBIETTIVI  
Il corso (120 ore) introduce la fenomenologia di base e 
la struttura matematica per la comprensione e l’analisi 
dei campi elettrici e magnetici, statici e variabili nel 
tempo, mediante le equazioni di Maxwell  

PROGRAMMA  
1 - Elettrostatica. Campi elettrici nel vuoto, nei con-
duttori, nei dielettrici. Corrente continua. 
 
2 - Magnetostatica. Campi magnetici nel vuoto e nei 
materiali. Materiali e circuiti ferromagnetici. 
 
3 - Campi variabili nel tempo. Induzione elettromagne-
tica e corrente di spostamento. Le equazioni di Max-
well nel vuoto e nei materiali 
 
4 - Applicazioni delle equazioni di Maxwell. Onde elet-
tromagnetiche nel vuoto. Onde piane nei dielettrici: ri-
flessione e rifrazione. Campi elettromagnetici derivati 
da potenziali scalare e vettoriali: trasformazioni di 
gauge. Potenziali ritardati. Radiazione da dipolo elet-
trico oscillante.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
Mencuccini, Silvestrini: “Fisica II” - Liguori Ed.  
Mazzoldi, Nigro, Voci: “Fisica vol. II” - EdiSES  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
PREREQUISITI 
Calcolo vettoriale, calcolo differenziale e integrale, 
equazioni differenziali lineari ad una variabile 
Concetti fondamentali di Fisica 1 (Meccanica): leggi 
della dinamica, forze conservative, energia potenziale, 
momento meccanico e momento angolare  
MODALITÀ D’ESAME: scritto e orale 
La prova scritta verte sugli argomenti trattati durante 
le esercitazioni del corso. La prova scritta è particolar-
mente importante nei casi in cui permette di verificare 
la conoscenza corretta da parte dello studente degli 
ordini di grandezza delle quantità calcolate, spesso ben 
lontane dalla nostra esperienza diretta. 
Sono previste prove in itinere sugli stessi argomenti il 
cui superamento esonera dalla prova scritta. 
L’esame orale consiste in una discussione che verte su 
argomenti trattati nel corso e/o sulla prova scritta.  

METODI DIDATTICI  
Modalità d’esame: scritto e orale  
Modalità di frequenza: Obbligatoria  
Modalità di erogazione: Tradizionale  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

ELETTROMAGNETISMO - CORSO B  

Prof. COLÒ GIANLUCA 
Mail: gianluca.colo@unimi.it 
  
Prof. ROCA MAZA JAVIER 
Mail: javier.roca@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 15 cfu FIS/01, FIS/07 

OBIETTIVI  
Il corso (120 ore) introduce la fenomenologia di base e 
la struttura matematica per la comprensione e l’analisi 
dei campi elettrici e magnetici, statici e variabili nel 
tempo, mediante le equazioni di Maxwell  

PROGRAMMA  
1 - Elettrostatica. Campi elettrici nel vuoto, nei con-
duttori, nei dielettrici. Corrente continua. 
 
2 - Magnetostatica. Campi magnetici nel vuoto e nei 
materiali. Materiali e circuiti ferromagnetici. 
 

3 - Campi variabili nel tempo. Induzione elettromagne-
tica e corrente di spostamento. Le equazioni di Max-
well nel vuoto e nei materiali 
 
4 - Applicazioni delle equazioni di Maxwell. Onde elet-
tromagnetiche nel vuoto. Onde piane nei dielettrici: ri-
flessione e rifrazione. Campi elettromagnetici derivati 
da potenziali scalare e vettoriali: trasformazioni di 
gauge. Potenziali ritardati. Radiazione da dipolo elet-
trico oscillante.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
Mencuccini, Silvestrini: “Fisica II” - Liguori Ed.  
Mazzoldi, Nigro, Voci: “Fisica vol. II” - EdiSES  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
PREREQUISITI 
Calcolo vettoriale, calcolo differenziale e integrale, 
equazioni differenziali lineari ad una variabile 
Concetti fondamentali di Fisica 1 (Meccanica): leggi 
della dinamica, forze conservative, energia potenziale, 
momento meccanico e momento angolare  
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MODALITÀ D’ESAME: scritto e orale 
La prova scritta verte sugli argomenti trattati durante 
le esercitazioni del corso. La prova scritta è particolar-
mente importante nei casi in cui permette di verificare 
la conoscenza corretta da parte dello studente degli 
ordini di grandezza delle quantità calcolate, spesso ben 
lontane dalla nostra esperienza diretta. Sono previste 
prove in itinere sugli stessi argomenti il cui supera-
mento esonera dalla prova scritta. 

L’esame orale consiste in una discussione che verte su 
argomenti trattati nel corso e/o sulla prova scritta.  

METODI DIDATTICI  
Modalità d’esame: scritto e orale  
Modalità di frequenza: Obbligatoria  
Modalità di erogazione: Tradizionale  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

 
 
 

ELETTRONICA 1 

Periodo di erogazione 1° semestre  
 
Prof. LIBERALI VALENTINO 
Mail: valentino.liberali@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/01, ING-INF/01  

OBIETTIVI  
Fornire agli studenti i concetti di base della teoria dei 
circuiti e dei dispositivi elettronici a semiconduttore.  

PROGRAMMA  
- Richiami di teoria delle reti elettriche: bipoli passivi, 
generatori indipendenti, caratteristica di un bipolo, 
legge di Ohm, leggi di Kirchhoff, potenza erogata e dis-
sipata; doppi bipoli. 
 
- Reti elettriche lineari: risposta impulsiva e convolu-
zione; risposta in frequenza; applicazione della trasfor-
mata di Fourier; funzione di trasferimento; poli e zeri 
in campo complesso; diagrammi di Bode.  
 
- Elementi di teoria della retroazione: retroazione ne-
gativa e positiva; proprietà dei circuiti con retroazione 
negativa; schema a blocchi del sistema retroazionato; 
prodotto banda-guadagno; stabilità dinamica e criterio 
di Bode; margini di fase e di guadagno. 
 
- L’amplificatore operazionale ideale: il concetto di 
terra virtuale; principali configurazioni retroazionate: 
inseguitore di tensione, amplificatore invertente, am-
plificatore non invertente, amplificatore delle diffe-
renze; funzioni di somma e sottrazione.  
 
- Componenti elettronici a semiconduttore: diodo a 
giunzione, transistore bipolare a giunzione, transistore 

MOS. Relazioni statiche e curve caratteristiche. Pola-
rizzazione di circuiti elementari. Circuiti equivalenti 
per piccoli segnali. 
 
- Esempi di circuiti analogici: raddrizzatore, riferi-
mento di tensione a diodo Zener, inseguitore di emet-
titore, transistore con emettitore e con base a massa, 
stadio differenziale. 
 
- Tecnologia CMOS e porte logiche CMOS. Consumo di-
namico delle porte logiche CMOS.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
R.C. Jaeger: "Microelettronica", McGraw-Hill. 

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
PREREQUISITI 
1. Metodi di risoluzioni di equazioni differenziali lineari 
di primo e secondo ordine. 
2. Grandezze elettriche e loro unità di misura. 
3. Definizioni e proprietà della trasformata di Fourier. 
MODALITÀ D’ESAME 
Prova scritta e prova orale 
  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Analisi Matematica 1 e 2, Informatica, Elettromagneti-
smo 

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata 
Modalità di erogazione: Tradizionale  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano 
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FISICA MODERNA E MECCANICA QUANTISTICA (MOD. FISICA MODERNA) - 
CORSO A 

Periodo di erogazione 2° semestre  
 
Prof. CARACCIOLO SERGIO 
Mail: sergio.caracciolo@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 7 cfu FIS/02 (7 cfu)  

OBIETTIVI  
Introduzione ai concetti ed alle tecniche della mecca-
nica quantistica non-relativistica. Il corso presenta le 
motivazioni per la meccanica quantistica, ne introduce 
i principi fondamentali, e ne discute le principali appli-
cazioni e sviluppi. Si prefigge di fornire una compren-
sione dei fondamenti della meccanica quantistica, ed 
una conoscenza delle tecniche necessarie per appli-
carla. 

PROGRAMMA  
1. Motivazioni e fondamenti  
-Basi sperimentali della meccanica quantistica: onde e 
particelle 
-Sovrapposizione, interferenza, misura 
-Vettori di stato 
-Operatori associati ad osservabili  
-Indeterminazione 
-Informazione quantistica: matrice densità misure ripe-
tute, no cloning 
 
2. Quantizzazione canonica  
-L’impulso e il generatore le traslazioni 
-La rappresentazione delle coordinate 
-Relazione di commutazione canonica  
 
3. Evoluzione temporale  
-Il generatore dell’evoluzione temporale 
-Equazione di Schrödinger 
-Formulazione alla Schrodinger ed alla Heisenberg 
della meccanica quantistica  
 

4. La particella libera  
-Onde piane, rappresentazione delle coordinate e degli 
impulsi 
-pacchetti d’onde 
-moto di un pacchetto d’onde, velocità di gruppo  
 
5. Problemi unidimensionali  
-Stati legati e stati del continuo 
-La buca di potenziale 
-Problemi d’urto: il gradino di potenziale -Barriera di 
potenziale ed effetto tunnel  
6. L’oscillatore armonico unidimensionale  
-Lo spettro e gli operatori di creazione e distruzione 
-Autofunzioni e approccio alla Schrödinger 
-Evoluzione temporale e stati coerenti  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• Dirac- The principles of Quantum Mechanics 
• Picasso- Lezioni di meccanica quantistica 
• Capri- Nonrelativistic quantum mechanics  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
Conoscenze di base di meccanica classica, analisi ma-
tematica ed algebra lineare  
Modalità di esame: Scritto e orale, con prove in itinere 
per esonerare dallo scritto prima prova scritta al ter-
mine del primo modulo (fisica moderna), seconda prova 
scritta e prova orale al termine del corso. 

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Meccanica, Onde e oscillazioni, Analisi I e II, Geometria  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata  
Modalità di erogazione: Tradizionale  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano 

FISICA MODERNA E MECCANICA QUANTISTICA (MOD. FISICA MODERNA) - 
CORSO B  

Periodo di erogazione 2° semestre 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 7 cfu FIS/02 (7 cfu)  

OBIETTIVI  
Introduzione ai concetti ed alle tecniche della mecca-
nica quantistica non-relativistica. Il corso presenta le 
motivazioni per la meccanica quantistica, ne introduce 
i principi fondamentali, e ne discute le principali appli-

cazioni e sviluppi. Si prefigge di fornire una compren-
sione dei fondamenti della meccanica quantistica, ed 
una conoscenza delle tecniche necessarie per appli-
carla.  

PROGRAMMA  
Programma in ITALIANO: 
A. Le basi sperimentali della meccanica quantistica 
1. Onde e particelle 
2. Sovrapposizione, interferenza, misura 
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B. Fondamenti 
1. Vettori distato 
2. Operatori e osservabili 
3. Indeterminazione 
4. Informazione 
 
C. Quantizzazione canonica 
1. La rappresentazione delle coordinate 
2. Impulso e traslazioni   
3. Commutatori canonici 
 
D. Evoluzione temporale 
1. Il generatore dell’evoluzione temporale 
2. L’equazione di Schrödinger 
3. Formulazione alla Heisenberg 
 
E. La particella libera 
1. Onde piane 
2. Pacchetti d’onde e stati di minima indetermina-
zione 
3. Moto di un pacchetto d’onde 
 
F. Problemi unidimensionali 
1. La buca di potenziale e gli stati legati 
2. Il gradino di potenziale e i problemi d’urto 
3. Barriera di potenziale ed effetto tunnel 
 
G. L’oscillatore armonico 
1. Operatori di creazione e distruzione e spettro 
2. Autofunzioni e approccio alla Schrödinger 
3. Evoluzione temporale e stati coerenti 

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• J.J. Sakurai, Meccanica Quantistica Moderna; Zani-

chelli (testo di riferimento) 
• F. Schwabl, Quantum Mechanics; Springer (testo di 

consultazione per i calcoli svolti) 
• S. Weinberg, Lectures on Quantum Mechanics; Cam-

bridge U.P. (testo di consultazione per approfondi-
menti) 

• K. Gottfried e T.M. Yan, Quantum Mechanics: Fun-
damentals; Springer (testo di consultazione per ap-
profondimenti) 

• J. Binney e D. Skinner, The Physics of Quantum Me-
chanics; Oxford U.P. (testo di consultazione per ap-
profondimenti)  

Raccolte di esercizi svolti: 
• G. Passatore, Problemi di meccanica quantistica 

elementare; Franco Angeli (elementari) 
• L. Angelini, Meccanica quantistica: problemi scelti; 

Springer (elementari) 
• E. d’Emilio, L. E. Picasso, Problemi di meccanica 

quantistica; ETS (elementari ed intermedi) 
• A. Z. Capri, Problems and Solutions in Nonrelativi-

stic Quantum Mechanics; World Scientific (elemen-
tari, intermedi e avanzati) 

• K. Tamvakis, Problems and Solutions in Quantum 
Mechanics; Cambridge U.P. (intermedi e avanzati) 

• V. Galitski, B. Karnakov, V. Kogan e V. Galitski, Ex-
ploring Quantum Mechanics; Oxford U.P. (700 pro-
blemi, soprattutto intermedi e avanzati)  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
Prerequisiti: 
Meccanica, Onde e oscillazioni, Analisi I e II, Geometria 
Modalità d’esame: 
Solo scritto, con due prove, una in itinere (al termine 
del primo semestre) ed una al termine del corso  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME PER 
NON FREQUENTANTI  
Conoscenze di base di meccanica classica, analisi ma-
tematica ed algebra lineare  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Meccanica, Onde e oscillazioni, Analisi I e II, Geome-
tria  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata  
Modalità di erogazione: Tradizionale  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

 

FISICA MODERNA E MECCANICA QUANTISTICA (MOD. MECCANICA QUANTI-
STICA) - CORSO A 

Periodo di erogazione 1° semestre 
  
Prof. FORTE STEFANO 
Mail: stefano.forte@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 8 cfu FIS/02 (8 cfu)  
 
 

OBIETTIVI  
Il corso sviluppa i concetti di base della meccanica 
quantistica, introdotti nel modulo di fisica moderna, 
studiandone l’applicazione a sistemi tridimensionali, 
in particolare l’atomo di idrogeno, ed introducendo 
svariati sviluppi formali, tra cui la teoria del momento 
angolare, lo spin, i metodi funzionali, la teoria delle 
perturbazioni e la teoria dell’urto, le particelle iden-
tiche e l’entaglement.  
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PROGRAMMA  
--Sistemi quantistici in più di una dimensione 
+Spazi prodotto diretto 
+Potenziali Separabili 
+Il problema dei due corpi e i problemi centrali 
 
--Il momento angolare  
+Momento angolare e rotazioni 
+L’operatore momento angolare ed il suo spettro 
+Lo spin 
+Composizione di momenti angolari 
 
--Problemi tridimensionali 
+L’equazione di Schrödinger radiale 
+L’oscillatore armonico isotropo 
+Il potenziale coulombiano e l’atomo di idrogeno 
 
--Il limite classico della meccanica quantistica 
+L’azione in meccanica classica 
+Formulazione lagrangiana della meccanica quanti-
stica: l’integrale di cammino 
+L’approssimazione semiclassica (o WKB) 
 
--La teoria delle perturbazioni 
+Perturbazioni indipendenti dal tempo 
+Perturbazioni dipendenti dal tempo e rappresenta-
zione di interazione 
+Introduzione alla teoria dell’urto 
 
--Particelle identiche 
+Sistemi di molte particelle identiche 
+Statistiche di Bose e di Fermi 
+Il teorema spin-statistica 
 
--L’entanglement 
+Meccanica statistica quantistica e matrice densità 
+Il paradosso di Einstein-Podolsky-Rosen ed il realismo 
locale 
+Le disuguaglianze di Bell ed il problema della misura  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• Dispensa del corso: 

wwwteor.mi.infn.it/~forte/mq/testo/mq.pdf 
Testi consigliati  
• J.J. Sakurai, Meccanica Quantistica Moderna; Zani-

chelli (testo di riferimento) 

• F. Schwabl, Quantum Mechanics; Springer (testo di 
consultazione per i calcoli svolti) 

• S. Weinberg, Lectures on Quantum Mechanics; Cam-
bridge U.P. (testo di consultazione per approfondi-
menti) 

• K. Gottfried e T.M Yan, Quantum Mechanics: Funda-
mentals; Springer (testo di consultazione per appro-
fondimenti) 

• J. Binney e D. Skinner, The Physics of Quantum Me-
chanics; Oxford U.P. (testo di consultazione per ap-
profondimenti) 

Raccolte di esercizi svolti: 
• G. Passatore, Problemi di meccanica quantistica 

elementare; Franco Angeli (elementari) 
• L. Angelini, Meccanica quantistica: problemi scelti; 

Springer (elementari) 
• E. d’Emilio, L. E. Picasso, Problemi di meccanica 

quantistica; ETS (elementari ed intermedi) 
• A. Z. Capri, Promlems and Solutions in Nonrelativi-

stic Quantum Mechanics; World Scientific (elemen-
tari, intermedi e avanzati) 

• K. Tamvakis, Problems and Solutions in Quantum 
Mechanics; Cambridge U.P. (intermedi e avanzati) 

• V. Galitski, B. Karnakov, V. Kogan e V. Galitski, Ex-
ploring Quantum Mechanics; Oxford U.P. (700 pro-
blemi, soprattutto intermedi e avanzati)  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
PREREQUISITI: Principi di base della meccanica quanti-
stica in una dimensione. Analisi di più variabili reali e 
geometria in coordinate sferiche e cartesiane nello 
spazio. Elementi di meccanica analitica lagrangiana.  
MODALITÀ D’ESAME: L’esame consiste di una prova 
scritta, che concorre assieme alla prova scritta al ter-
mine della prima parte (fisica moderna) alla determi-
nazione della votazione finale. 
I testi delle prove scritte precedenti (con soluzioni) si 
trovano sul sito del corso. 

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Fisica Moderna (primo modulo del corso) Meccanica 
Analitica, Analisi 2, Geometria  

METODI DIDATTICI  
Modalità d’esame: solo scritto Modalità di frequenza: 
Obbligatoria Modalità di erogazione: Tradizionale 
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FISICA MODERNA E MECCANICA QUANTISTICA (MOD. MECCANICA QUANTI-
STICA) - CORSO B  

Periodo di erogazione 1° semestre 
 
Prof. FERRERA GIANCARLO 
Mail: giancarlo.ferrera@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 8 cfu FIS/02 (8 cfu)  

OBIETTIVI  
Il corso sviluppa i concetti di base della meccanica 
quantistica, introdotti nel modulo di fisica moderna, 
studiandone l’applicazione a sistemi tridimensionali, in 
particolare l’atomo di idrogeno, ed introducendo sva-
riati sviluppi formali, tra cui la teoria del momento an-
golare, lo spin, i metodi funzionali, la teoria delle per-
turbazioni e la teoria dell’urto, le particelle identiche 
e l’entaglement.  

PROGRAMMA  
--Sistemi quantistici in più di una dimensione 
+Spazi prodotto diretto 
+Potenziali Separabili 
+Il problema dei due corpi e i problemi centrali 
 
--Il momento angolare  
+Momento angolare e rotazioni 
+L’operatore momento angolare ed il suo spettro 
+Lo spin 
+Composizione di momenti angolari 
 
--Problemi tridimensionali 
+L’equazione di Schrödinger radiale 
+L’oscillatore armonico isotropo 
+Il potenziale coulombiano e l’atomo di idrogeno 
 
--Il limite classico della meccanica quantistica 
+L’azione in meccanica classica 
+Formulazione lagrangiana della meccanica quanti-
stica: l’integrale di cammino 
+L’approssimazione semiclassica (o WKB) 
 
--La teoria delle perturbazioni 
+Perturbazioni indipendenti dal tempo 
+Perturbazioni dipendenti dal tempo e rappresenta-
zione di interazione 
+Introduzione alla teoria dell’urto 
 
--Particelle identiche 
+Sistemi di molte particelle identiche 
+Statistiche di Bose e di Fermi 
+Il teorema spin-statistica 
 

--L’entanglement 
+Meccanica statistica quantistica e matrice densità 
+Il paradosso di Einstein-Podolsky-Rosen ed il realismo 
locale 
+Le disuguaglianze di Bell ed il problema della misura  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
Testi consigliati  
• J.J. Sakurai, Meccanica Quantistica Moderna; Zani-

chelli (testo di riferimento) 
• F. Schwabl, Quantum Mechanics; Springer (testo di 

consultazione per i calcoli svolti) 
• S. Weinberg, Lectures on Quantum Mechanics; Cam-

bridge U.P. (testo di consultazione per approfondi-
menti) 

• K. Gottfried e T.M Yan, Quantum Mechanics: Funda-
mentals; Springer (testo di consultazione per appro-
fondimenti) 

• J. Binney e D. Skinner, The Physics of Quantum Me-
chanics; Oxford U.P. (testo di consultazione per ap-
profondimenti) 

Raccolte di esercizi svolti: 
• G. Passatore, Problemi di meccanica quantistica ele-

mentare; Franco Angeli (elementari) 
• L. Angelini, Meccanica quantistica: problemi scelti; 

Springer (elementari) 
• E. d’Emilio, L. E. Picasso, Problemi di meccanica 

quantistica; ETS (elementari ed intermedi) 
• A. Z. Capri, Promlems and Solutions in Nonrelativistic 

Quantum Mechanics; World Scientific (elementari, 
intermedi e avanzati) 

• K. Tamvakis, Problems and Solutions in Quantum Me-
chanics; Cambridge U.P. (intermedi e avanzati) 

• V. Galitski, B. Karnakov, V. Kogan e V. Galitski, Ex-
ploring Quantum Mechanics; Oxford U.P. (700 pro-
blemi, soprattutto intermedi e avanzati  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
PREREQUISITI: Principi di base della meccanica quanti-
stica in una dimensione. Analisi di più variabili reali e 
geometria in coordinate sferiche e cartesiane nello 
spazio. Elementi di meccanica analitica lagrangiana.  
MODALITÀ D’ESAME: L’esame consiste di una prova 
scritta, che concorre assieme alla prova scritta al ter-
mine della prima parte (fisica moderna) alla determi-
nazione della votazione finale. I testi delle prove 
scritte precedenti (con soluzioni) si trovano sul sito del 
corso  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata Modalità 
di erogazione: Tradizionale
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GEOMETRIA 1 -  CORSO A 

Periodo di erogazione 2° semestre 
 
Prof. GORI ANNA 
Mail: anna.gori@unimi.it 
 
Prof. MASTROLIA PAOLO 
Mail: paolo.mastrolia@unimi.it  
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 7 cfu MAT/03 (7 cfu)  

OBIETTIVI  
Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti 
di base dell’algebra lineare con particolare riferimento 
alle proprietà degli spazi vettoriali (eventualmente do-
tati di un prodotto scalare) e delle applicazioni lineari 
tra spazi reali e complessi.  

PROGRAMMA  
1. Spazi vettoriali: dipendenza lineare, basi, dimen-
sione. 
2. Applicazioni lineari e matrici. 
3. Sistemi di equazioni lineari. 
4. Operazioni tra matrici; determinante.  

5. Endomorfismi; autovalori, autovettori, diagonalizza-
zione. 
6. Applicazioni multilineari (cenni ai tensori). 
7. Prodotti scalari. Spazi euclidei.  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
PREREQUISITI 
Le conoscenze di matematica di base abitualmente im-
partite nella Scuola Secondaria  
MODALITÀ D’ESAME: scritto e orale 
La prova scritta verte sugli argomenti trattati durante 
le esercitazioni del corso. La prova scritta è particolar-
mente importante nei casi in cui permette di verificare 
la conoscenza corretta da parte dello studente degli 
ordini di grandezza delle quantità calcolate, spesso ben 
lontane dalla nostra esperienza diretta. 
L’esame orale consiste in una discussione che verte su 
argomenti trattati nel corso e/o sulla prova scritta.  

METODI DIDATTICI  
Modalità d’esame: Scritto e Orale  
Frequenza: Fortemente consigliata  
Modalità di erogazione: Tradizionale  

 

GEOMETRIA 1 -  CORSO B  

Periodo di erogazione 2° semestre 
 
Prof. TURRINI CRISTINA 
Mail: cristina.turrini@unimi.it 
 
Prof. GARBAGNATI ALICE 
Mail: alice.garbagnati@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 7 cfu MAT/03 (7 cfu)  

OBIETTIVI  
Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti 
di base dell’algebra lineare con particolare riferimento 
alle proprietà degli spazi vettoriali (eventualmente do-
tati di un prodotto scalare) e delle applicazioni lineari 
tra spazi reali e complessi.  

PROGRAMMA  
1. Spazi vettoriali: dipendenza lineare, basi, dimen-
sione. 
2. Applicazioni lineari e matrici. 
3. Sistemi di equazioni lineari. 
4. Operazioni tra matrici; determinante.  

5. Endomorfismi; autovalori, autovettori, diagonalizza-
zione. 
6. Applicazioni multilineari (cenni ai tensori). 
7. Prodotti scalari. Spazi euclidei.  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
PREREQUISITI 
Le conoscenze di matematica di base abitualmente im-
partite nella Scuola Secondaria  
MODALITÀ D’ESAME: scritto e orale 
La prova scritta verte sugli argomenti trattati durante 
le esercitazioni del corso. La prova scritta è particolar-
mente importante nei casi in cui permette di verificare 
la conoscenza corretta da parte dello studente degli 
ordini di grandezza delle quantità calcolate, spesso ben 
lontane dalla nostra esperienza diretta. 
L’esame orale consiste in una discussione che verte su 
argomenti trattati nel corso e/o sulla prova scritta.  

METODI DIDATTICI  
Modalità d’esame: Scritto e Orale  
Frequenza: Fortemente consigliata  
Modalità di erogazione: Tradizionale  
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INFORMATICA - CORSO A 

Periodo di erogazione 1° semestre 
 
Prof. MEREGHETTI CARLO 
Mail: carlo.mereghetti@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu INF/01 (6 cfu) 

OBIETTIVI  
Operare nell’ambiente Linux. Implementare semplici 
algoritmi in C++ orientati all’analisi dati.  

PROGRAMMA  
Il corso è articolato in lezioni e sessioni di laboratorio. 
Le lezioni trattano: 
1) generalità sul calcolatore, sistemi operativi, compi-
latori ed interpreti; 
2) i dati, la loro rappresentazione ed il calcolo appros-
simato; 
3) fondamenti di programmazione procedurale, le 
strutture di controllo, le funzioni e la gestione dei file; 
4) il linguaggio C++ con esercitazioni su algoritmi per la 
gestione di array e problemi di calcolo numerico  
L’attività di laboratorio consiste in: 
1) presentazione della rete e di Linux ed attività di pro-
grammazione relativa agli argomenti svolti a lezione; 
2) esperimenti di calcolo guidati dal docente (consi-
stenti in stesura programmi per l’analisi statistica su 
dati dedotti da problemi fisici reali); 
3) introduzione a prodotti specifici per la presenta-
zione dei risultati anche con l’uso della grafica(RooT)  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
D.S. Malik, Programmazione in C++, APOGEO  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
MODALITÀ D’ESAME: scritto e prova di laboratorio 
La prova scritta si svolge senza l’uso di testi e/o ap-
punti e verte sulle regole concettuali fondamentali del 
C++ e sullo sviluppo sulla carta di semplici algoritmi. 
La prova di laboratorio prevede la messa a punto di al-
goritmi in C++ attinenti argomenti esplicitamente trat-
tati nel corso e/o nei corsi svolti in parallelo (analisi, 
meccanica e statistica), durante la prova lo studente 
può consultare materiale bibliografico e la cartella per-
sonale che ha compilato durante le sessioni di labora-
torio (e completato in modo autonomo).  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Nessuna  

METODI DIDATTICI  
Modalità di esame: scritto e prova di laboratorio;  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata  
Modalità di erogazione: Tradizionale  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

PAGINE WEB  
http://www.l30-informatica.fisica.unimi.it/ 

 

INFORMATICA - CORSO B  

Periodo di erogazione 1° semestre 
  
Prof. TAMASCELLI DARIO 
Mail: dario.tamascelli@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu INF/01 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Operare nell’ambiente Linux. Implementare semplici 
algoritmi in C++ orientati all’analisi dati.  

PROGRAMMA  
Il corso è articolato in lezioni e sessioni di laboratorio. 
Le lezioni trattano: 
1) generalità sul calcolatore, sistemi operativi, compi-
latori ed interpreti; 
2) i dati, la loro rappresentazione ed il calcolo appros-
simato; 
3) fondamenti di programmazione procedurale, le 
strutture di controllo, le funzioni e la gestione dei file; 

4) il linguaggio C++ con esercitazioni su algoritmi per la 
gestione di array e problemi di calcolo numerico  
L’attività di laboratorio consiste in: 
1) presentazione della rete e di Linux ed attività di pro-
grammazione relativa agli argomenti svolti a lezione; 
2) esperimenti di calcolo guidati dal docente (consi-
stenti in stesura programmi per l’analisi statistica su 
dati dedotti da problemi fisici reali); 
3) introduzione a prodotti specifici per la presenta-
zione dei risultati anche con l’uso della grafica(RooT)  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
D.S. Malik, Programmazione in C++, APOGEO  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
MODALITÀ D’ESAME: scritto e prova di laboratorio 
La prova scritta si svolge senza l’uso di testi e/o ap-
punti e verte sulle regole concettuali fondamentali del 
C++ e sullo sviluppo sulla carta di semplici algoritmi. 
La prova di laboratorio prevede la messa a punto di al-
goritmi in C++ attinenti argomenti esplicitamente trat-
tati nel corso e/o nei corsi svolti in parallelo (analisi, 
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meccanica e statistica), durante la prova lo studente 
può consultare materiale bibliografico e la cartella per-
sonale che ha compilato durante le sessioni di labora-
torio (e completato in modo autonomo).  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Nessuna  

METODI DIDATTICI  
Modalità di esame: scritto e prova di laboratorio;  

Modalità di frequenza: Fortemente consigliata 
Modalità di erogazione: Tradizionale  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

PAGINE WEB  
www.l30-informatica.fisica.unimi.it/ 

 

INFORMATICA - CORSO C  

Periodo di erogazione 1° semestre 
  
Prof. SPOLETINI ENRICO 
Mail: enrico.spoletini@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu INF/01 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Operare nell’ambiente Linux. Implementare semplici 
algoritmi in C++ orientati all’analisi dati.  

PROGRAMMA  
Il corso è articolato in lezioni e sessioni di laboratorio. 
Le lezioni trattano: 
1) generalità sul calcolatore, sistemi operativi, compi-
latori ed interpreti; 
2) i dati, la loro rappresentazione ed il calcolo appros-
simato; 
3) fondamenti di programmazione procedurale, le 
strutture di controllo, le funzioni e la gestione dei file; 
4) il linguaggio C++ con esercitazioni su algoritmi per la 
gestione di array e problemi di calcolo numerico. 
L’attività di laboratorio consiste in: 
1) presentazione della rete e di Linux ed attività di pro-
grammazione relativa agli argomenti svolti a lezione; 
2) esperimenti di calcolo guidati dal docente (consi-
stenti in stesura programmi per l’analisi statistica su 
dati dedotti da problemi fisici reali); 
3) introduzione a prodotti specifici per la presenta-
zione dei risultati anche con l’uso della grafica(RooT)  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
D.S. Malik, Programmazione in C++, APOGEO  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
MODALITÀ D’ESAME: scritto e prova di laboratorio 
La prova scritta si svolge senza l’uso di testi e/o ap-
punti e verte sulle regole concettuali fondamentali del 
C++ e sullo sviluppo sulla carta di semplici algoritmi. 
La prova di laboratorio prevede la messa a punto di al-
goritmi in C++ attinenti argomenti esplicitamente trat-
tati nel corso e/o nei corsi svolti in parallelo (analisi, 
meccanica e statistica), durante la prova lo studente 
può consultare materiale bibliografico e la cartella per-
sonale che ha compilato durante le sessioni di labora-
torio (e completato in modo autonomo).  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Nessuna  

METODI DIDATTICI  
Modalità di esame: scritto e prova di laboratorio;  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata  
Modalità di erogazione: Tradizionale  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  
 

PAGINE WEB  
www.l30-informatica.fisica.unimi.it/ 

  

INTRODUZIONE ALLA FISICA MEDICA E SANITARIA 

Periodo di erogazione 1° semestre 
 
Prof. LASCIALFARI ALESSANDRO 
Mail: alessandro.lascialfari@unimi.it 
  
Prof. COLOMBO PAOLA ENRICA 
Mail: paolaenrica.colombo@unimi.it 
 

L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/07 (6 cfu) 
 

OBIETTIVI  
Acquisire i concetti base di NMR e MRI (T1, T2, spettro, 
spazio-k, sequenze). Immagini per Trasformata di Fou-
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rier e di Radon. Acquisire i concetti fondamentali di ra-
dioterapia con fotoni e particelle cariche e la cono-
scenza degli aspetti di base della radiobiologia. Acqui-
sire le conoscenze di base dell’imaging medico, la pro-
duzione e la rivelazione RX, interazione RX con la ma-
teria, le grandezze dosimetriche e i concetti di base 
dell’imaging con ultrasuoni.  

PROGRAMMA  
MRI 
Principi di Risonanza Magnetica Nucleare. Spettri e 
tempi di rilassamento. Approccio classico e approccio 
quantistico. Segnale NMR e principio di Faraday. Se-
gnale pesato. Equazione di Imaging1D. Spazio k. Se-
quenze MRI. Immagini in 2D e 3D. Cenni al campiona-
mento e alla Trasformata di Fourier discreta. Cenni alla 
ricostruzione per proiezione e alla trasformata di Ra-
don. Tecniche di MRI avanzate. 
 
Imaging 
Le immagini in campo medico: caratteristiche di base, 
ricostruzione, visualizzazione, connettività. Tecniche 
di produzione RX. Interazione radiazione e materia. 
Tecniche di rivelazione RX: sistemi analogici o digitali. 
Esempi di applicazioni in campo medico (mammografia 
e cardiologia). Grandezze dosimetriche nell’imaging 
radiologico con RX e indicatori di rischio. Imaging eco-
grafico.  
 
Adroterapia 
Richiami dei concetti base dell’interazione radiazione-
materia. Richiami di radioterapia. Basi fisiche della te-
rapia con particelle adroniche. Terapia con protoni e 
con nuclei ionizzati. Le macchine acceleratrici per 
adroterapia. Radiobiologia degli adroni, modelli radio-

biologici e introduzione del concetto di Efficacia Radio-
biologica Relativa. Sistemi di distribuzione di dose in 
adroterapia. Approcci dosimetrici in adroterapia. Con-
trollo di qualità. Incertezze e possibili approcci per il 
controllo in vivo. Trattazione degli organi in movi-
mento. Cenni sulla terapia con neutroni (BNCT).  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
MRI 
* Haacke - Magnetic Resonance Imaging - Physical Prin-
ciples and Sequence Design. edJ.Wiley  
Adroterapia 
* Chang-Ming Charlie Ma, Tony Lomax: Proton and Car-
bon Ion Therapy * HaraldPaganetti: The Physics of Pro-
ton Therapy  
Imaging 
*Diagnostic Radiology Physics: A Handbook for Teachers 
and Students, DR Dance, S Christofides, ADA Maidment, 
ID McLean KH Ng, Pub 1564 IAEA Vienna 2014 
* Physics and technology of medicaldiagnostic ultra-
sound, R. Novario, A Goddi, F Tanzi, L Conte, G Nico-
lini, Rivista del Nuovo Cimento (Società Italiana di 
Fisica) NCR (2003, vol.26, N.2)  
sites.google.com/site/corsodifisicamedicaunimi/ 

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
Prerequisiti 
Basi di Meccanica Quantistica, Fisica del Nucleo, Strut-
tura della Materia. Elettromagnetismo.  
Modalità di esame:  
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata  
Modalità di erogazione: Tradizionale 

 

INTRODUZIONE ALLA FISICA STATISTICA 

Periodo di erogazione 2° semestre 
 
Prof. ZAPPERI STEFANO 
Mail: stefano.zapperi@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/02, FIS/03  

OBIETTIVI  
L’obiettivo del corso è di fornire un’introduzione alla 
meccanica statistica classica nelle sue applicazioni tra-
dizionali legate alle proprietà termodinamiche dei gas 
fino ad alcuni sviluppi più moderni che includono la ci-
netica delle transizioni di fase e i fenomeni critici.  
 
 
 

PROGRAMMA  
Introduzione alla meccanica statistica Cammini alea-
tori 
Equilibrio termodinamico 
Spazio delle fasi e ergodicità 
Entropia, disordine e informazione 
Ensemble canonico e gran canonico 
Modello di Ising  
Parametri d’ordine e rottura di simmetria 
Correlazioni, risposta e dissipazione 
Transizioni di fase del prim’ordine 
Nucleazione  
Coarsening 
Transizione di fase del secondo ordine 
Universalità Invarianza di scala 
Sistemi vetrosi 
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Le lezioni generali saranno accompagnate a lezioni di 
approfondimento su applicazioni della meccanica sta-
tistica a vari problemi.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
James P. Sethna Statistical Mechanics: Entropy, Order 
Parameters and Complexity Oxford University Press  
 

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
Modalità di Esame  
Esame scritto consistente di domande sul programma e 
esercizi  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata 
Modalità di erogazione: Tradizionale  

 

INTRODUZIONE ALLA RELATIVITÀ GENERALE  

Periodo di erogazione 1° semestre 
 
Prof. KLEMM DIETMAR 
Mail: dietmar.klemm@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/02 (6 cfu) 

OBIETTIVI  
Vedi programma  

PROGRAMMA  
Prima metà del corso (ca. 24 ore): Richiami di relatività 
ristretta; introduzione alla geometria differenziale: va-
rietà differenziabili, spazio tangente e cotangente, 
analisi tensoriale, forme differenziali, varietà  
(pseudo-)Riemanniane, connessioni lineari, curvatura. 
Seconda metà: Equazioni di Einstein, soluzione di Sch-
warzschild, test classici della relatività generale, buchi 
neri, cosmologia di FRW, onde gravitazionali.  
 
 

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
-Carroll, “Lecture notes on general relativity”, 
http://arxiv.org/abs/gr-qc/9712019 
-Wald, “General relativity” 
-Choquet-Bruhat et al., “Analysis, manifolds and phys-
ics” (per la parte di geometria differenziale) -Strau-
mann, “General relativity (with applications to astro-
physics)”  
-Weinberg, “Gravitation and Cosmology”  
-O’Neill, “Semi-Riemannian geometry (with applica-
tions to relativity)”  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Conoscenze di base di relatività ristretta.  

METODI DIDATTICI  
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano

 

INTRODUZIONE ALL’ASTROFISICA 

Periodo di erogazione 2° semestre 
 
Prof. BERTIN GIUSEPPE 
Mail: giuseppe.bertin@unimi.it 
  
Prof. GUZZO LUIGI 
Mail: luigi.guzzo@unimi.it 
 
Prof. LODATO GIUSEPPE 
Mail: giuseppe.lodato@unimi.it 
  
Prof. RE ALESSANDRA CARLOTTA 
Mail: alessandra.re@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/05 (6 cfu) 

OBIETTIVI  
Il corso intende dare una panoramica su alcuni sviluppi 
dell’astrofisica moderna e particolare rilievo al ruolo 
che le misure svolgono nel progresso in astrofisica. Si 
tratta di un corso integrato (ovvero tenuto da più do-
centi). Dopo una parte generale (GB), una parte del 
corso sarà dedicata a misure astrofisiche “classiche” 
(AM) e un’altra a misure astrofisiche affini alla fisica 
delle particelle (BC). I principali centri di interesse del 
corso nascono dalle seguenti domande di natura molto 
generale. In cosa consiste l’attività dell’astrofisico? 
Quali sono i risultati più interessanti dell’astrofisica 
moderna? Come si relaziona il progresso in astrofisica 
al progresso di strumentazione e tecnologia? Il corso 
"Introduzione all’Astrofisica" cerca di dare una prima 
risposta a questi interrogativi. Il suo scopo è di offrire 
allo studente la possibilità di conoscere la mentalità 
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dell’astrofisico e, attraverso esempi concreti impor-
tanti, un panorama di alcuni interessanti filoni 
dell’astrofisica moderna.  

PROGRAMMA  
PARTE 1 (G. Bertin 22 ORE)  
1.1 Sorgenti di informazione astronomica e nozioni ge-
nerali sui processi fisici responsabili delle varie emis-
sioni osservate. Radiazione elettromagnetica, parti-
celle, onde gravitazionali.  
1.2 Panoramica sul quadro astrofisico moderno. Il pro-
gresso astrofisico come confronto tra modelli e misure; 
ruolo delle “misure decisive”. Osservazioni da terra e 
dallo spazio. Astronomia ottica. Radioastronomia. 
Astrofisica X e gamma. Neutrini. Fisica dello spazio. La 
scoperta delle galassie, come esempio chiave 
nell’astrofisica del ventesimo secolo e come ponte tra 
l’astrofisica dei sistemi astronomici su “piccola scala” 
e la cosmologia. Proprietà generali delle galassie; 
scale, dimensioni, e alcune relazioni fisiche.  
1.3 Il problema della materia oscura. Come pesare le 
sorgenti di luce osservate ai telescopi. Il buco nero 
massiccio al centro della nostra Galassia. 
Il problema dello spessore del disco nella nostra Galas-
sia.  
1.4 Teorema del viriale e applicazione agli ammassi di 
galassie. Applicazione del modello di equilibrio idrosta-
tico all’emissione X dagli ammassi.  
1.5 Il problema della materia oscura nelle galassie a 
spirale. Curve di rotazione e loro decomposizione in 
contributi di disco e di alone.  
1.6 Impatto cosmologico, lenti gravitazionali, brevis-
sima introduzione a MOND (Modified Newtonian Dyna-
mics).  
 
PARTE 2 (G. Lodato 10 ORE)  
2.1 Buchi neri in astrofisica: descrizione matematica e 
proprietà fisiche: massa e spin. Lunghezze scala tipi-
che. I buchi neri come sorgente di energia: efficienza 
e luminosità di Eddington.  
2.2 Buchi neri supermassicci nei nuclei delle galassie. 
Relazioni di scala. I Nuclei Galattici Attivi e loro feno-
menologia.  
2.3 Buchi neri di massa stellare. Binarie a raggi X: ca-
ratteristiche osservative. Transizioni di stato e QPO 
(Quasi-Periodic Oscillation).  
2.4 Fenomeni transienti: onde gravitazionali e loro sor-
genti. Distruzione mareale di stelle.  
 
PARTE 3 (L. Guzzo 4 ORE) 
3.1 Lo scenario cosmologico: Introduzione generale alle 
misure sperimentali. 3.2 Lo scenario cosmologico: Hot 
Big Bang e la formazione delle strutture.  
 
PARTE 4 (B. Caccianiga * 12 ORE)  
4.1 Strategie per la rivelazione di particelle di origine 
astrofisica. Neutrini, raggi gamma, raggi cosmici. Ef-
fetto Cerenkov e fluorescenza. Cenni ai principali tipi 

di rivelatore utilizzati. Fotomoltiplicatori, bolometri, 
rivelatori a stato solido. 
4.2 Misure di neutrini solari e di neutrini da supernova. 
Richiamo dei problemi astrofisici che motivano queste 
misure. Obiettivi e risultati degli esperimenti sui neu-
trini (Gallex, Homestake, Superkamiokande, Borexino, 
SNO).  
4.3 Ricerca di particelle di materia oscura. Tecniche 
criogeniche e tecniche non-criogeniche. Obiettivi e ri-
sultati di alcuni esperimenti sulla materia oscura 
(DAMA, XENON, DarkSide). 
4.4 Misure di raggi cosmici di altissima energia con 
esperimenti da terra. Natura dei raggi cosmici; origine 
del “cutoff GZK”. Obiettivi e risultati dell’esperimento 
AUGER. Misure di neutrini di altissima energia. Obiet-
tivi e risultati dell’esperimento IceCube. La nascita 
dell’astronomia multi-messanger. 
 
* 2017/2018; sostituita da A. C. Re nell’anno accade-
mico 2018/2019.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
Il Corso ha un’impostazione nuova e non segue alcun 
libro di testo particolare. 
Per approfondire i temi generali trattati nel Corso, si 
suggerisce la consultazione di: 
• H. Bradt “Astronomy Methods: A Physical Approach 

to Astronomical Observations”, Cambridge University 
Press (2004) 

• C.R. Kitchin “Astrophysical Techniques”, Institute of 
Physics Publishing, 4th ed. (2003) 

• A. Goobar, L. Bergstrom “Cosmology and Particle As-
trophysics”, Springer-Praxis Books, 2nd ed. (2004) 

• D. Perkins “Particle Astrophysics”, Oxford University 
Press (2003)  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Nessuno in particolare. È sufficiente che lo studente 
abbia assimilato i concetti appresi nei primi anni 
dell’Università e che sia disponibile a applicarli in 
modo creativo anche al di fuori del quadro dei corsi in 
cui i vari concetti di base vengono insegnati.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata; 
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

PAGINE WEB  
cosmo.fisica.unimi.it/introduzione-all-astrofisica/  
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ISTITUZIONI DI  F ISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE -  CORSO A 

Periodo di erogazione 1° semestre 
  
Prof. BRACCO ANGELA 
Mail: angela.bracco@unimi.it 
 
Prof. CRESPI FABIO CELSO LUIGI 
Mail: fabio.crespi@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 9 cfu FIS/04 (9 cfu) 

OBIETTIVI   
L’obiettivo è quello di introdurre alla fisica nucleare e 
subnucleare illustrando le proprietà principali che ca-
raterizzano i nuclei, il loro costituenti e le interazioni. 
Le problematiche sono introdotte descrivendo la feno-
menologia, l’approccio utilizzato nelle misure e viene 
data una descrizione quantitativa ogni volta che è pos-
sibile utilizzare semplici metodi di calcolo. 
Attraverso il corso viene evidenziata l’analogia della 
descrizione dei nuclei con altri sistemi a molticorpi e 
vengono messe in luce le tecnologie e le metodologie 
specifiche di questo settore. Vengono inoltre accennati 
gli argomenti di ricerca piu’ attuali in questo settore.  

PROGRAMMA  
A- NUCLEI e LORO PRORIETÀ 
1. Generalità sui nuclei. Curva di stabilità 
2. Formula semiempirica di Weizsacker. 
3. Decadimento radioattivo. Attività, legge del decadi-
mento, unità di misura, rapporto di diramazione. 
4. Decadimento alfa 
5. Decadimento beta. Cattura elettronica. 
6. Emissione gamma. 
7. La sezione d’urto. Spazio delle fasi. Regola d’oro di 
Fermi. 
8. Interazioni elettromagnetiche e i fattori di forma nu-
cleari. 
9. Il modello a gas di Fermi. 
10. Il deutone e l’interazione nucleone-nucleone 
11. Il modello a shell. Numeri magici. Accoppiamento 
spin-orbita. Momenti magnetici. 
12. Nuclei deformati.  
13. Reazioni di nucleo composto e reazioni dirette. 
14. La fissione nucleare  

 
B - PARTICELLE e INTERAZIONI 
1. Le Simmetrie (parità, coniugazione di carica e inver-
sione temporale) e i principi di conservazione 
2. La fisica dei mesoni e le interazioni forte e deboli 
3. Barioni con stranezza e gli ipernuclei. 
4. La violazione della simmetria di CP nel decadimento 
dei kaoni. 
5. Generalità sulle famiglie di particelle – processi di 
produzione e interazione. 
6. Diffusione profondamente anelastica ed evidenza 
dei quarks. 
7. Nucleoni, barioni, mesoni e loro composizione in 
quarks. 
8. Decadimenti degli adroni e vite medie. Risonanze. 
9. Forza debole: i bosoni mediatori della forza e gli ef-
fetti sui quarks.  
 
C - CENNI DI FISICA COSMICA 
1. Evoluzione dell’Universo primordiale. 
2. La nucleosintesi nelle stelle.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• B. Povh et al, Particelle e nuclei- Bollati Borin-

ghieri,1998 
• J.Allday. Quarks,Leptons and the Big Bang- IOP 2002 
• D.H.Perkins, Introduction to High Energy Physics-

Cambridge Univ. Press 2000. 
• Copia delle trasparenze distribuite a lezione  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
PREREQUISITI 
- rudimenti di termodinamica statistica 
- concetti di base della meccanica quantistica  
MODALITÀ D’ESAME  
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso  

METODI DIDATTICI  
Modalità di esame: Orale 
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata; 
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

PAGINE WEB  
www.mi.infn.it/~bracco/idex_file/v3_slide0001.htm 
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ISTITUZIONI DI  F ISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE -  CORSO B 

Periodo di erogazione 1° semestre  
 
Prof. ANDREAZZA ATTILIO 
Mail: attilio.andreazza@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 9 cfu FIS/04 (9 cfu)  

OBIETTIVI  
L’obiettivo è quello di introdurre alla fisica nucleare e 
subnucleare illustrando le proprietà principali che ca-
raterizzano i nuclei, il loro costituenti e le interazioni. 
Le problematiche sono introdotte descrivendo la feno-
menologia, l’approccio utilizzato nelle misure e viene 
data una descrizione quantitativa ogni volta che è pos-
sibile utilizzare semplici metodi di calcolo. 
Attraverso il corso viene evidenziata l’analogia della 
descrizione dei nuclei con altri sistemi a molticorpi e 
vengono messe in luce le tecnologie e le metodologie 
specifiche di questo settore. Vengono inoltre accennati 
gli argomenti di ricerca più attuali in questo settore.  

PROGRAMMA  
A- NUCLEI e LORO PRORIETÀ 
1. Generalità sui nuclei. Curva di stabilità 
2. Formula semiempirica di Weizsacker. 
3. Decadimento radioattivo. Attività, legge del decadi-
mento, unità di misura, rapporto di diramazione. 
4. Decadimento alfa 
5. Decadimento beta. Cattura elettronica. 
6. Emissione gamma. 
7. La sezione d’urto. Spazio delle fasi. Regola d’oro di 
Fermi. 
8. Interazioni elettromagnetiche e i fattori di forma nu-
cleari. 
9. Il modello a gas di Fermi. 
10. Il deutone e l’interazione nucleone-nucleone 
11. Il modello a shell. Numeri magici. Accoppiamento 
spin-orbita. Momenti magnetici. 
12. Nuclei deformati.  
13. Reazioni di nucleo composto e reazioni dirette. 
14. La fissione nucleare 
  
B - PARTICELLE e INTERAZIONI 

1. Le Simmetrie (parità, coniugazione di carica e inver-
sione temporale) e i principi di conservazione 
2. La fisica dei mesoni e le interazioni forte e deboli 
3. Barioni con stranezza e gli ipernuclei. 
4. La violazione della simmetria di CP nel decadimento 
dei kaoni. 
5. Generalità sulle famiglie di particelle – processi di 
produzione e interazione. 
6. Diffusione profondamente anelastica ed evidenza 
dei quarks. 
7. Nucleoni, barioni, mesoni e loro composizione in 
quarks. 
8. Decadimenti degli adroni e vite medie. Risonanze. 
9. Forza debole: i bosoni mediatori della forza e gli ef-
fetti sui quarks.  
 
C - CENNI DI FISICA COSMICA 
1. Evoluzione dell’Universo primordiale. 
2. La nucleosintesi nelle stelle. 

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• B. Povh et al, Particelle e nuclei- Bollati Borin-

ghieri,1998 
• J.Allday. Quarks,Leptons and the Big Bang- IOP 2002 
• D.H.Perkins, Introduction to High Energy Physics-

Cambridge Univ. Press 2000. Copia delle trasparenze 
distribuite a lezione  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
PREREQUISITI 
- rudimenti di termodinamica statistica 
- concetti di base della meccanica quantistica  
MODALITÀ D’ESAME  
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso  

METODI DIDATTICI  
Modalità di esame: Orale 
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata; 
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

 

LABORATORIO DI ASTRONOMIA 

Periodo di erogazione 2° semestre 
  
Prof. LOMBARDI MARCO 
Mail: marco.lombardi@unimi.it 
 
Prof. GRILLO CLAUDIO 
Mail: claudio.grillo@unimi.it 
 

L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/01, FIS/05  

OBIETTIVI  
Sviluppo di competenze statistiche e informatiche che 
consentano di affrontare problemi astrofisici rilevanti, 
con particolare riguardo a indagini scientifiche su 
grandi quantità di dati (big data science; si pensi ad 
esempio alla missione astrometrica Gaia). Durante 
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il corso verranno discusse tecniche statistiche, con par-
ticolare riguardo a quelle di inferenza bayesiana, e 
semplici elementi di programmazione con un’introdu-
zione al linguaggio Python. Gli esempi di problemi af-
frontati privilegeranno lo sviluppo di capacità di pro-
blem solving in ambito astrofisico (principalmente con 
dati ottenuti da telescopi ottici), ma fruibili anche da 
studenti di interessi scientifici diversi.  

PROGRAMMA  
Introduzione alla teoria della probabilità 
• Variabili casuali e distribuzioni di probabilità 
• Significato della probabilità: interpretazione fre-
quentista e bayesiana 
• Variabili casuali correlate, momenti, variabili dipen-
denti 
• Teorema di Bayes e sua interpretazione 
• Inferenza bayesiana 
• Massima verosimiglianza (likelihood) 
• Metodo di Laplace 
• Algoritmi di clustering 
• Confronto di modelli in statistica bayesiana  
• Metodi Monte Carlo  
 
Esempli di applicazioni 
• Ammassi di stelle locali da Gaia DR1 e 2 
• Eventi di microlensing da OGLE 
• Distanza della Grande Nube di Magellano da variabili 
ad eclisse 

• Misura di H0 da cefeidi HST 
• Curve di rotazione di una galassia a spirale da dati 
MUSE 
• Analisi di una lente gravitazionale 
• Piano fondamentale da dati SLOAN Digital Sky Survey  

MATERIALE DI RIFERIMENTO 
Testo di riferimento: 
David MacKay, “Information Theory, Inference, and 
Learning Algorithms”, Cambridge University Press, 
2003  disponibile anche online alla pagina: 
www.inference.org.uk/mackay/itila/ 
Per alcuni problemi affrontati può essere utile una 
lettura di alcune parti di Peter Schneider, “Extraga-
lactic Astronomy and Cosmology”, Springer, 2006  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
Nessun prerequisito specifico.  
L’esame consistente in una serie di relazioni da com-
pletare durante lo svolgimento del corso e da una 
prova orale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

PAGINE WEB  
www.marcolombardi.org/teach/astrolab

LABORATORIO DI ELETTRONICA 

Periodo di erogazione 1° semestre 
 
Prof. PULLIA ALBERTO 
Mail: alberto.pullia@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/01, ING-INF/01  

OBIETTIVI  
Lo studente al termine del corso avrà acquisito le se-
guenti abilità: 
1. Saprà descrivere il funzionamento di un diodo e di 
un transistore bipolare 
2. Sarà in grado di calcolare il punto di polarizzazione, 
il guadagno per piccolo segnale e la banda passante di 
un amplificatore a transistor monostadio. 
3. Sarà in grado di progettare un amplificatore a tran-
sistor nelle configurazioni principali 
4. Saprà analizzare un semplice amplificatore opera-
zionale a transistor (guadagno, banda passante, slew 
rate, dinamica). 
5. Saprà descrivere e dimensionare uno specchio di cor-
rente. 
6. Sarà in grado di progettare un alimentatore stabiliz-
zato. 

7. Sarà in grado di progettare un limitatore di tensione, 
un dc restorer, un rivelatore di picco, un elevatore di 
tensione. 
8. Conoscerà la terminologia dei circuiti di campiona-
mento e conversione analogico-digitale/digitale-analo-
gica, nonché il teorema del campionamento.  

PROGRAMMA  
Il corso si propone di introdurre concetti avanzati 
dell’elettronica analogica illustrandoli mediante espe-
rienze di laboratorio. Vengono utilizzati transistor, 
diodi, trasformatori, amplificatori operazionali. Ampio 
spazio è dato alle tecniche di progettazione di circuiti 
analogici complessi, tra cui gli amplificatori multista-
dio a transistor e alcune classi di circuiti non lineari. I 
circuiti studiati vengono inseriti in contesti applicativi 
quali le telecomunicazioni, l’hi fi, la trasduzione di se-
gnali fisici o biologici, ecc. Nel corso verranno trattati 
i seguenti argomenti:  
 
- Dispositivi attivi: diodo e transistor bipolare (BJT). 
Richiami sui principi di funzionamento dei semicondut-
tori. Giunzione pn (diodo). Il diodo come sensore di 
temperatura. Struttura npn (transistor). Trasporto dei 
portatori minoritari in base. Effetto transistor ed equa-
zione di Ebers e Moll. Il transistor come amplificatore 
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di corrente o tensione. Circuiti per piccolo e grande se-
gnale. Il transistor come interruttore. 
- Circuiti non lineari con diodi e transistor. Rivelatore 
di picco. DC restorer (clamping). Limitatori attivi (clip-
ping). Elevatore di tensione (circuito di Cokroft Wal-
ton). Raddrizzatore a ponte di diodi. L’alimentatore 
stabilizzato. Raddrizzatori attivi. Circuito del valore 
assoluto. 
 
- Amplificatori a transistor. Configurazione a emetti-
tore comune. Configurazione a collettore comune (in-
seguitore di emettitore). Configurazione a base co-
mune. Configurazione cascode. Amplificatore differen-
ziale. Specchi di corrente. L’amplificatore operazio-
nale a transistor. Teorema di Miller e banda passante 
dell’amplificatore operazionale. Amplificatori a transi-
stor retroazionati negativamente. Amplificatori audio. 
 
- Circuiti a transistor retroazionati positivamente.  
Trigger di Schmitt. Astabile. Multivibratore astabile. 
Generatori di forma d’onda. 
 
- Proprietà dei segnali. Ritardo e tempo di salita (teo-
remi di Elmore). 
 
- Conversione dei segnali A/D e D/A (cenni).  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
R. C. Jaeger, "Microelectronics", Mc Graw Hill  
A. Pullia, "Dispense di laboratorio elettronico", CD-ROM  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
PREREQUISITI 
1. Uso della strumentazione elettronica da laboratorio 
(alimentatore, generatore di funzioni, multimetro digi-
tale, oscilloscopio digitale, ponte RCL). 
2. Basi di teoria delle reti lineari. 
3. Concetto di retroazione negativa e positiva. 
4. Uso di amplificatori operazionali. 
5. Teorema della risposta in frequenza. 
6. Funzioni di trasferimento e significato fisico dei poli. 
7. Concetto di impedenza. 
8. Proprietà ed uso dei cavi coassiali.  
MODALITÀ D’ESAME  
L’esame consiste in una prova orale, volta ad accertare 
le competenze acquisite.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Fondamenti di elettrostatica  
Familiarità con strumentazione elettronica da labora-
torio  

METODI DIDATTICI  
Modalità di esame: L’esame consiste in una prova 
orale, volta ad accertare le competenze acquisite.  
Modalità di frequenza: Obbligatoria 
Modalità di erogazione: Tradizionale  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

 

LABORATORIO DI FIS ICA COMPUTAZIONALE  

Periodo di erogazione 2° semestre 
 
Prof. VICINI ALESSANDRO 
Mail: alessandro.vicini@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/01, FIS/02 , FIS/03 , 
FIS/04 , FIS/05 , FIS/06 , FIS/07 , FIS/08  

PROGRAMMA  
-introduzione alla shell in sistemi Unix (linux) 
-utilizzo di editor di testo (emacs), redazione di un te-
sto scientifico con Latex 

-elementi di base per l’utilizzo di Mathematica 
(algebra lineare, analisi, grafici) 
-elementi di base di programmazione simbolica con Ma-
thematica 
-introduzione alla programmazione a oggetti in C++ 
(puntatori, classi, operatori, overloading di operatori, 
classi derivate, virtualizzazione, metodi Virtual, eredi-
tarietà) 
-introduzione alla scrittura di scripts nel linguaggio 
della bash shell  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

 

LABORATORIO DI FIS ICA CON ELEMENTI DI STATISTICA -  CORSO A 

Per i Corsi di laurea: F63; totale cfu 10  
 
Prof. PERINI LAURA 
Mail: laura.perini@unimi.it 
 
Prof. AROSIO PAOLO 
Mail: paolo.arosio@unimi.it 

 
 
Prof. CAMERA FRANCO 
Mail: franco.camera@unimi.it, 
 
Prof. CRESPI FABIO CELSO LUIGI 
Mail: fabio.crespi@unimi.it 
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Prof. PISERI PAOLO GIUSEPPE CARLO 
Mail: paolo.piseri@unimi.it 
  
Prof. VECCHI ROBERTA 
Mail: roberta.vecchi@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 10 cfu FIS/01 (10 cfu)  

OBIETTIVI  
Il corso di Laboratorio di Fisica con Elementi di Stati-
stica ha due obiettivi principali: a) fornire allo studente 
le conoscenze matematiche necessarie per il tratta-
mento dei dati osservativi e sperimentali tramite le op-
portune analisi statistiche; b) affrontare lo studio della 
fisica dei sistemi meccanici oscillanti in laboratorio con 
una serie di esperimenti che permettano allo studente 
di acquisire competenze nella programmazione di un 
esperimento, nella raccolta dei dati sperimentali e 
della loro analisi statistica, nell’analisi e rielaborazione 
dei problemi incontrati nel passaggio da un modello 
teorico alla situazione reale.  

PROGRAMMA  
La prima parte del corso è finalizzata a fornire agli stu-
denti le necessarie basi di statistica e di analisi dati, in 
particolare:  
 
1. Concetti generali di Statisica: 
1a. Unità di Misura, Errori, Cifre significative 
1b Valor medio, Deviazione standard, Deviazione dalla 
media, Istogramma 
 
2. Statistica Formale: 
2a. Definizione di probabilità, Legge di probabilità to-
tale e composta 
2b. Statistica combinatoria e distribuzione Binomiale 
e Poissoniana 
2c. Variabili aleatorie, densità di probabilità, distribu-
zione Gaussiana 
2d. Teorema limite centrale, propagazione errori 
 
3. Analisi dati 
3a. Metodo massima verosimiglianza, Minimi Quadrati, 
estrapolazione, interpolazione 
3b. Osservabile c2, Test del c2, Verifica linearità 
3c. Osservabile ‘t di Student’ 
3d. Intervallo di confidenza, test del c2 , test di Fi-
sher 
 
4. Presa dati in aula - Dadi e Pendolo 
 
Alla fine del primo semestre (entro il 10 gennaio) verrà 
richiesta la compilazione di un ‘template’ dadi + pen-
dolo. Il lavoro NON è di gruppo ma personale. 
Alla fine del primo semestre verrà fatto un test di co-
noscenza della statistica propedeutico alla attività spe-
rimentale che verrà svolta nel II semestre 

Libro di testo: Gaetano Cannelli – Metodologie Speri-
mentali in fisica (EdiSES)  
 
Nella seconda parte del corso gli studenti effettue-
ranno una serie di esperienze (vedi elenco) e useranno 
gli strumenti statistici e di analisi dati per interpretare 
i dati acquisiti ed estrarre i valori delle osservabili fisi-
che misurate. 
 
1) Tecniche di misura e Dadi 
2) Pendolo e accelerazione di gravità 
3) Momento di inerzia e conservazione del momento 
angolare 
4) Molle e Oscillatore Armonico libero, smorzato e for-
zato 
5) Corda Vibrante 
6) Onde Sonore e Tubo di Kundt 
7) La forza di Coulomb  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
J.R.Taylor, Teoria degli errori di misura, Zanichelli  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
MODALITÀ D’ESAME: 
Ad ogni studente viene richiesta una prova scritta, 
l’esecuzione di due analisi dati guidate e la stesura di 
una o due relazioni (i lavori sono personali non di 
gruppo). Il tutto viene valutato nel complesso durante 
un colloquio orale.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Il corso inizia al primo semestre del primo anno, non è 
prevista nessuna propedeuticità  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: 
- Obbligatoria la parte di laboratorio 
- Fortemente consigliata la parte di statistica 
Modalità di erogazione: Tradizionale  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA  
L’esame si compone in uno scritto di statistica e in un 
esame orale. 
A Febbraio ogni allievo deve presentare una analisi 
(personale, non di gruppo) dei dati (guidata da tem-
plate) delle esperienze del primo semestre (Pendolo e 
Dadi) mentre all’esame orale lo studente deve presen-
tare una relazione personale su una esperienza (l’espe-
rienza gli è comunicata alla fine del corso).  

PAGINE WEB  
fcamerafesa.ariel.ctu.unimi.it/v3/home/Default.aspx
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LABORATORIO DI FIS ICA CON ELEMENTI DI STATISTICA -  CORSO B 

Prof. ANDREAZZA ATTILIO 
Mail: attilio.andreazza@unimi.it 
 
Prof. D’ANGELO DAVIDE 
Mail: davide.dangelo@unimi.it 
  
Prof. GARIBOLDI LEONARDO 
Mail: leonardo.gariboldi@unimi.it 
  
Prof. MAUGERI MAURIZIO 
Mail: maurizio.maugeri@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 10 cfu FIS/01 (10 cfu)  

OBIETTIVI  
Il corso di Laboratorio di Fisica con Elementi di Stati-
stica ha due obiettivi principali: a) fornire allo studente 
le conoscenze matematiche necessarie per il tratta-
mento dei dati osservativi e sperimentali tramite le op-
portune analisi statistiche; b) affrontare lo studio della 
fisica dei sistemi meccanici oscillanti in laboratorio con 
una serie di esperimenti che permettano allo studente 
di acquisire competenze nella programmazione di un 
esperimento, nella raccolta dei dati sperimentali e 
della loro analisi statistica, nell’analisi e rielaborazione 
dei problemi incontrati nel passaggio da un modello 
teorico alla situazione reale.  

PROGRAMMA  
Teoria della Misura. 
1) sensibilità della strumentazione di misura. 
2) cifre significative e incertezza della misura. 
3) incertezze casuali e distribuzione gaussiana delle in-
certezze. 
4) media e media pesata. 
5) incertezze delle grandezze derivate: propagazione 
delle incertezze. 
6) covarianza per grandezze dipendenti da due varia-
bili. 
7) livello di confidenza. 
8) organizzazione dei dati in tabelle e grafici. 
9) fit di curve e verifica di una legge. 
10) qualità di un fit e il chiquadro come strumento di 
confidence level. 
11) distribuzioni di probabilità. 
 
Oscillazioni e onde materiali e relativi esperimenti. 
1) Moto del pendolo conico. 
2) Moto del pendolo semplice. Misura della costante di 
gravità con il pendolo semplice: configurazione otti-
male, peso delle approssimazioni e curva di distribu-
zione delle misure. 
3) Costante di elasticità statica. 

4) Oscillatore massa-molla semplice. Misure di fre-
quenza, costante di elasticità statica e dinamica, smor-
zamento, risonanza e fase; fit delle curve della co-
stante di elasticità. 
5) L’oscilloscopio: la sua fisica e le sue caratteristiche. 
6) Il concetto di velocità. Misura della velocità della 
massa attaccata alla molla come rapporto incremen-
tale con il sonar, verifica della bontà del limite fissando 
l’intervallo di tempo del sonar e variando la velocità 
della massa (cambiando la massa stessa). 
7) Verifica dell’armonicità e dell’anarmonicità nei moti 
oscillatori verificando la presenza di componenti spet-
trali. 
8) Sistema di due masse e tre molle (sistema a due 
gradi di libertà) con oscillazioni longitudinali; misure 
delle frequenze modali, della frequenza di battimento, 
delle costanti di smorzamento e delle curve di riso-
nanza e misura della frequenza di un’oscillazione ge-
nerica. 
9) I modi in una corda (le onde stazionarie trasversali). 
Misura delle frequenze e della costante di smorza-
mento e misura della velocità di propagazione di un im-
pulso. 
10) Le onde sonore in un tubo aperto e chiuso (tubo di 
Kundt) e misure sui modi normali e misura della velo-
cità di propagazione dell’onda. 
11) Acquisizione automatica dei dati (sensoristica, gra-
fici, interpolazioni, estrapolazioni). 
12) Onde di superficie nell’acqua ed onde stazionarie.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
J.R.Taylor, Teoria degli errori di misura, Zanichelli. 
Schede delle singole esperienze verranno rese disponi-
bili sul sito del corso.  
mmaugerilfes.ariel.ctu.unimi.it/v5/Home/  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
Non sono richiesti prerequisiti specifici.  
La valutazione finale è data da una sintesi ragionata 
dei seguenti quattro elementi di valutazione: prova 
scritta di statistica; relazioni scritte, di gruppo, su 2 
esperimenti che saranno indicati durante il corso; va-
lutazione sull’attività in laboratorio; prova pratica con 
colloquio orale su tutti gli esperimenti da tenersi subito 
dopo la fine del corso. Questa prova si propone di veri-
ficare che le abilità mostrate dai vari gruppi di lavoro 
siano state acquisite da ogni componente del gruppo, 
mentre il contestuale colloquio si propone di verificare 
che lo studente, oltre a saper svolgere le esperienze, 
abbia anche un chiaro quadro degli aspetti teorici rela-
tivi ad esse e sappia riflettere criticamente sull’espe-
rienze che ha effettuato.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Il corso inizia al primo semestre del primo anno, non è 
prevista nessuna propedeuticità  
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METODI DIDATTICI  
Modalità di erogazione: lezioni frontali, attività di la-
boratorio in aula e attività di laboratorio condotte a 
cura degli studenti.  
Modalità di frequenza: obbligatoria.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA  
L’esame si compone in uno scritto di statistica e in un 
esame orale. 
A Febbraio ogni allievo deve presentare una analisi 
(personale, non di gruppo) dei dati (guidata da tem-
plate) delle esperienze del primo semestre (Pendolo e 
Dadi) mentre all’esame orale lo studente deve presen-
tare una relazione personale su una esperienza (l’espe-
rienza gli è comunicata alla fine del corso).  

 
 

LABORATORIO DI FIS ICA DELLA MATERIA 

Periodo di erogazione 2° semestre  
 
Prof. MILANI PAOLO 
Mail: paolo.milani@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/01, FIS/03  

OBIETTIVI  
Acquisizione strumenti metodologici e degli approcci 
sperimentali per la progettazione, realizzazione ed in-
terpretazione di esperimenti nel campo della fisica 
dello stato solido ed in particolare dei materiali nano-
strutturati. Capacità di utilizzo delle tecniche di base 
nel campo della sintesi di materiali nanostrutturati e 
delle tecniche spettroscopiche per la caratterizzazione 
di proprietà elettroniche, ottiche e magnetiche. Intro-
duzione alle tecnologie di prototipi-azione rapida e 
fabbricazione additiva di micro dispositivi.  

PROGRAMMA  
Produzione e caratterizzazione mediante spettroscopia 
ottica di nanomateriali a base di carbonio: fullereni e 
fullerite. Produzione e caratterizzazione mediante 

spetroscopia ottica di film sottili metallici. Caratteriz-
zazione delle proprietà magnetiche e meccaniche di 
materiali ferromagnetici mediante magnetostrizione. 
Fabbricazione e caratterizzazione delle proprietà di 
trasporto elettrico di nanocompositi metallo-polimero 
mediante stampa additiva e prototipi-azione rapida.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
DISPENSE DEL DOCENTE  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Corsi di base di Chimica e Fisica  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Obbligatoria  
Modalità di erogazione: Tradizionale  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano 

 
 

LABORATORIO DI FIS ICA DELL’AMBIENTE 

Periodo di erogazione 1° semestre  
 
Prof. VECCHI ROBERTA, 
Mail: roberta.vecchi@unimi.it   
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/01, FIS/06 , FIS/07  

OBIETTIVI  
Il corso intende introdurre gli studenti a metodologie 
sperimentali avanzate in uso per lo studio di fisica 
dell’ambiente e dell’atmosfera. Inoltre, il corso si pro-
pone di fornire agli studenti le metodologie di analisi 
dati necessarie per la comprensione dei fenomeni os-
servati. Le attività di laboratorio sono precedute da 

una serie di lezioni che hanno lo scopo di introdurre le 
problematiche ambientali che vengono trattate nel 
corso e di illustrare il principio di funzionamento della 
strumentazione che viene utilizzata durante le espe-
rienze. Le attività sperimentali prevedono misure sia in 
laboratorio sia a campo.  

PROGRAMMA  
Elenco delle esperienze di laboratorio (la cui attiva-
zione può variare di anno in anno): 
 
- "Aerosol atmosferico". Misure di concentrazione in 
massa e distribuzioni dimensionali dell’aerosol atmo-
sferico: preparazione dei filtri, campionamenti con im-
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pattori a stadio singolo e/o multistadio, misure gravi-
metriche di PM10/PM2.5/PM1, distribuzioni in numero 
con classificazione dimensionale mediante Optical Par-
ticle Counter. 
 
- "Fonometria". Misure di fonometria in laboratorio (ca-
librazione di un fonometro, somma di livelli, decadi-
mento spaziale, curve di ponderazione). Misure di ru-
more in ambienti di diversa tipologia (valutazione del 
Leq, analisi di frequenza in bande di terze d’ottava, 
distribuzione di frequenza). 
 
- "Turbolenza atmosferica". Misure di turbolenza atmo-
sferica con anemometro ultrasonico e sviluppo di codici 
per l’analisi dei dati. 
 
- "Spettrometria XRF". Determinazione della concentra-
zione elementare in campioni di aerosol atmosferico 
con Energy Dispersive X- Ray Fluorescence (calibra-
zione del sistema per analisi quantitative e caratteriz-
zazione elementare dei campioni). 
 
- "Spettrometria alfa". Determinazione della concen-
trazione di prodotti di decadimento del radon attaccati 
all’aerosol atmosferico per la valutazione dei tempi di 
residenza degli aerosol in atmosfera e delle condizioni 
di stabilità atmosferica (set-up della strumentazione e 
misure). 
 
- "Proprietà ottiche dell’aerosol". Determinazione delle 
proprietà ottiche di assorbimento dell’aerosol atmosfe-
rico mediante misure su filtro con fotometro polare 
(set-up del sistema e misure). 
 
- "Parametri meteorologici". Analisi di dataset di para-
metri meteorologici convenzionali per la caratterizza-

zione di episodi di particolare interesse o di serie sto-
riche. 
 
- "Inquinanti". Analisi di dataset di inquinanti gassosi e 
di particolato atmosferico disponibili presso le centra-
line di monitoraggio di ARPA Lombardia. Caratterizza-
zione di episodi di particolare interesse o di serie sto-
riche.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• Slides delle lezioni e materiale per approfondimenti 

(es. articoli scientifici o report scientifici) a disposi-
zione nel sito del corso presente nella piattaforma 
Ariel d’Ateneo. 

• P. Brimblecombe: ”Air Composition and Chemistry”, 
Cambridge Environmental Chemistry series 

• J.H. Seinfeld, S.N. Pandis: "Atmospheric Chemistry 
and Physics", John Wiley & sons  

• J. H. Wallace, P.V. Hobbs: “Atmospheric Science”, 
Academic Press  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
Conoscenze di fisica classica e basi informatiche. 
Modalità di esame. 
Orale sulle esperienze svolte (inquadramento teorico, 
metodologie sperimentali e discussione dei dati). 

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Corsi di Fisica Classica (meccanica, termodinamica, 
onde), laboratori dei primi due anni del corso di laurea 
triennale in Fisica. 

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: obbligatoria  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano (inglese se presenti studenti stranieri)  

 

LABORATORIO DI FIS ICA TERRESTRE  

Periodo di erogazione 2° semestre  
 
Prof. CRIPPA BRUNO 
Mail: bruno.crippa@unimi.it 
  
Prof. CAMBIOTTI GABRIELE 
Mail: gabriele.cambiotti@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/01, FIS/06, FIS/07  

OBIETTIVI  
L’obiettivo del Laboratorio è di fornire conoscenze 
operative di base sull’acquisizione, l’elaborazione e 
l’interpretazione di registrazioni di onde sismiche pro-
dotte da terremoti e da rumore ambientale. Sono inol-
tre presentati i metodi per la misura delle deformazioni 

della superficie terrestre con tecniche satellitari (SAR, 
GPS), in particolare per la costruzione della superficie 
di deformazione co-sismica.  

PROGRAMMA  
IL SISTEMA SAR 
• Configurazione del sistema 
• Analisi del segnale 
• Immagini ed interferogrammi 
• Elaborazione degli interferogrammi 
• Mappe di deformazione 
 
MISURE SISMOLOGICHE 
• Funzionamento e caratteristiche sensore sismico • 
Acquisizione e trattamento dati digitali 
• Analisi e interpretazioni registrazioni sismologiche • 
Utilizzo strumentazione (stazioni sismiche)  
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MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• InSAR Principles:Guidelines for SAR Interferometry 

Processing and Interpretation  
• J. Havskov, L. Ottemoller - Routine Data Processing 

in Earthquake Seismology. Springer  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di esame: Orale 
Modalità di frequenza: Obbligatoria  
Modalità di erogazione: Tradizionale  

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA  
Email docenti: Bruno.crippa@unimi.it 
  

 

LABORATORIO DI MISURE NUCLEARI   

Periodo di erogazione 2° semestre 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/01, FIS/04  

OBIETTIVI  
Lo studente sarà in grado di impostare semplici esperi-
menti, calibrare l’apparato e studiarne le efficienze ed 
effettuare analisi dati.  

PROGRAMMA  
Lo scopo del laboratorio è la realizzazione di un espe-
rimento completo per l’approfondimento del fenomeno 
fisico in esame. Si utilizzano rivelatori nucleari, quali 
scintillatori e semiconduttori, strumentazione elettro-
nica associata e acquisizione controllata da computer. 
Si applicano metodi statistici per l’analisi dati. 
Esecuzione di un esperimento completo da parte di 
ogni gruppo di studenti su uno degli argomenti qui de-
scritti:  
 
Spettroscopia alfa: si utilizzano rivelatori a semicon-
duttore al Si. L’esperimento consiste nella calibrazione 
del rivelatore mediante l’acquisizione di alfa da sor-
genti note, nelle misure di fondo e della radioattività 
alfa di vari campioni di materiale (minerali contenenti 
U e Th). Seguono misura della vita media del 222Rn, 
perdita di energia delle particelle alfa in aria e in strati 
sottili di altri materiali.  
 
Rivelazione di elettroni: si utilizza un rivelatore a se-
miconduttore al Si di spessore di 1 mm. L’esperimento 
consiste nella calibrazione in energia del rivelatore uti-
lizzando elettroni da conversione interna. Studi di 
spettri beta.  
Effetto Compton: si studia questo effetto utilizzando 2 
rivelatori NaI e una sorgente di 22Na. Per abbattere il 
fondo ambientale si sfruttare la coincidenza dei 2 
gamma a 511 keV, provenienti dal decadimento del po-
sitrone della sorgente. Si misura la sezione d’urto 
Compton al variare dell’angolo di diffusione.  
 
Rivelazione e assorbimento di radiazione gamma: si ef-
fettua con un rivelatore NaI. Preliminare alle misure è 

la sua calibrazione in energia. Misure del fondo ambien-
tale, e misure di assorbimento dei gamma di diverse 
energie in vari spessori di materiali.  
 
Spettroscopia gamma: si effettua con un rivelatore NaI. 
Preliminare alle misure è lo studio dell’efficienza 
dell’apparato in funzione dell’energia dei gamma rive-
lati. Si utilizza una simulazione per la verifica dell’ef-
ficienza. Misure di fondo ambientale, individuazioni di 
nuclidi radioattivi e verifica dell’equilibrio secolare 
delle catene radioattive.  
 
Raggi cosmici: si utilizza un telescopio di rivelatori pla-
stici a scintillazione che consente di misurare il flusso 
dei raggi cosmici penetranti (muoni) al suolo. Misure di 
flusso, di velocità dei muoni e di vita media del muone.  
 
Comune a tutti gli esperimenti: 
a. Ottimizzazione della catena elettronica e calibra-
zione dei rivelatori b. Studio dei fondi 
c. Acquisizione e analisi dati  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• Dispensa: Radioattività e Interazione della radiazione 

con la materia, 
• L. Miramonti (CUSL) Radiation Detection and Instru-

mentation, 
• G.F. Knoll, Introductory Nuclear Physics, K.S. Krane  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
PREREQUISITI 
1. Radioattività 
2. Interazione della radiazione con la materia: alfa, 
elettroni e gamma 
3. Principi di funzionamento alcuni moduli di elettro-
nica: preamplificatori, amplificatori, coincidenze. 
4. Programmazione in C 
5. Teoria degli errori, utilizzo del CHI 2 nella analisi dei 
dati; la distribuzione delle P(CHI 2), stima degli errori  
MODALITÀ D’ESAME  
Orale, relazione sull’esperimento effettuato  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Laboratori del I e II anno  
Istituzioni di Fisica Nucleare e Subnucleare  
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METODI DIDATTICI  
Modalità di esame: Orale, relazione sull’esperimento 
effettuato. 
Modalità di frequenza: Obbligatoria. 
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA  
Gli studenti devono scrivere una relazione contenente 
la descrizione dell’esperimento, i dati raccolti e l’ana-
lisi e interpretazione di questi dati. 

 

LABORATORIO DI OTTICA  

Periodo di erogazione 2° semestre 
 
Prof. POTENZA MARCO ALBERTO CARLO 
Mail: marco.potenza@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/01, FIS/03  

OBIETTIVI  
Il corso si propone di introdurre gli studenti allo studio 
dell’ottica di Fourier, evidenziando gli aspetti relativi 
a tutti i teoremi relativi alla trasformata mediante 
semplici esperienze di laboratorio.  

PROGRAMMA  
Il corso si propone di introdurre gli studenti allo studio 
dell’ottica di Fourier, evidenziando gli aspetti relativi 
a tutti i teoremi relativi alla trasformata mediante 
semplici esperienze di laboratorio. 

Principio di Huygens Fresnel - Diffrazione - Diffrazione 
da reticolo di Ronchi e da reticolo sinusoidale - sviluppo 
in onde piane - Diffrazione da una fenditura e relativo 
sviluppo di Fourier - proprietà del piano focale di una 
lente - Sistema 4f - Diaframmi - risoluzione degli stru-
menti ottici - Filtri di Fourier - Difetto di ostruzione di 
un telescopio riflettore - Teoria di Abbe per la forma-
zione delle immagini - Teorema di Babinet - Misure di 
interferenza - Principi di olografia  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: fortemente consigliata Modalità 
di erogazione: tradizionale 

  
 

LABORATORIO DI OTTICA, ELETTRONICA E FISICA MODERNA - CORSO A 

Prof. PULLIA ALBERTO 
Mail: alberto.pullia@unimi.it 
 
Prof. GUGLIELMETTI ALESSANDRA 
Mail: alessandra.guglielmetti@unimi.it  
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 10 cfu FIS/01 (10 cfu)  

OBIETTIVI  
1. Esperienza diretta da parte dello studente della fe-
nomenologia fisica in campo ottico 
2. Apprendimento della fisica alla base degli esperi-
menti 
3. Apprendimento dei principali metodi di misura (ad 
esempio misura diretta e indiretta di una grandezza fi-
sica, metodo dello zero, metodo induttivo) 
4. Familiarità con la strumentazione di base utilizzata 
in ottica (lenti, reticoli, prismi, laser, fenditure, ban-
chi ottici) 

5. Capacità di scelta delle condizioni sperimentali op-
portune per misurare una certa grandezza fisica con un 
dato apparato sperimentale 
6. Capacità di approccio sperimentale ad un problema 
fisico: lo studente si confronta con sistemi reali ed im-
para a valutare entro quali limiti il comportamento di 
questi ultimi è descrivibile con modelli basati su sistemi 
ideali 
7. Capacità di effettuare la taratura di un apparato 
8. Capacità di risolvere semplici circuiti lineari usando 
la trasformata di Fourier o di Laplace 
9. Capacità di calcolare e misurare la risposta di un cir-
cuito semplice a un segnale di ingresso tipico (scalino, 
impulso, sinusoide) utilizzando strumentazione da la-
boratorio 
10. Apprendimento del concetto di retroazione (nega-
tiva e positiva) e principali utilizzi nei circuiti elettro-
nici 
11. Apprendimento del concetto di impedenza di in-
gresso e uscita di un circuito 
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12. Capacità di realizzare semplici circuiti utilizzando 
amplificatori operazionali e componenti passivi, quali 
amplificatori, filtri attivi, multivibratori 
13. Comprensione del meccanismo trasmissivo dei se-
gnali in cavi coassiali e del ruolo delle resistenze di ter-
minazione 
14. Capacità di lavorare in gruppo 
15. Capacità di evidenziare fenomeni fisici analoghi in 
esperimenti diversi 
16. Capacità di analizzare criticamente i dati raccolti 
17. Capacità di stendere una relazione scientifica 
sull’attività svolta in laboratorio  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
Prerequisiti 
Nozioni di statistica e teoria degli errori. Conoscenze 
elementari di ottica (primo semestre) ed elettroma-
gnetismo (secondo semestre). 
Modalità d’esame 
L’esame si svolge attraverso due prove orali, una sulla 
parte di ottica e fisica moderna e l’altra sulla parte di 
elettronica. 

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA  
Il corso annuale è suddiviso in due semestri: il primo 
dedicato a misure di ottica e fisica moderna ed il se-
condo ad esperienze di elettronica. 
Pagine web del corso 
aguglielmettiloefm.ariel.ctu.unimi.it/v3/home/Default.aspx 
mlazzaroniem.ariel.ctu.unimi.it/v3/home/Default.aspx 
apullialoefm.ariel.ctu.unimi.it/v3/home/Default.aspx 

PROGRAMMA UNITÀ DIDATTICA 1: OTTICA 
E FISICA MODERNA 
Durante il primo semestre, dopo alcune lezioni intro-
duttive sui fenomeni fisici da studiare e sulla strumen-
tazione, verranno svolte esperienze volte alla misura 
di: 
-Lunghezze d’onda di luce monocromatica e spettri di 
emissione di luce non monocromatica mediante l’uti-
lizzo di reticolo e interferometro di Michelson  

-Indici di rifrazione dell’aria e del vetro mediante in-
terferometro di Michelson e prisma -Rapporto tra ca-
rica e massa dell’elettrone 
-Carica dell’elettrone 
-Velocità della luce  
-Numero di Avogadro con voltametro  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
TESTI CONSIGLIATI  
• E. Acerbi, M. Sorbi "Laboratorio di Fisica" Cusl edi-

zioni 
• E. Acerbi, "Metodi e strumenti di misura", Città Studi 

Edizioni  

PROGRAMMA UNITÀ DIDATTICA 2: ELET-
TRONICA  
Durante il secondo semestre verranno di volta in volta 
descritte e realizzate esperienze di elettrologia ed 
elettronica. Le esperienze, condotte facendo uso di 
strumentazione elettronica da laboratorio, bread-
boards, amplificatori operazionali e componenti elet-
tronici vari, sono volte all’approfondimento dei se-
guenti argomenti: 
-Resistività dei materiali, legge di Ohm, leggi di Kir-
choff, circuiti equivalenti di Thevenin e Norton  
-Calibrazione ed uso di strumentazione elettronica da 
laboratorio (multimetro, oscilloscopio, generatore di 
funzione) 
-Risposta in frequenza e funzione di trasferimento in 
circuiti lineari 
-Circuiti RC, circuiti risonanti LC/RLC e concetto di im-
pedenza 
-Retroazione negativa e positiva: circuiti/sistemi sta-
bili e instabili quali amplificatori lineari e trigger di 
Schmitt. Amplificatori operazionali e loro impiego.  
-Cavi schermati, propagazione del segnale nei cavi, im-
pedenza caratteristica del cavo e sua terminazione  
-Rumore elettronico e disturbi (cenni)  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
TESTI CONSIGLIATI 
• K.C.A. Smith, R.E. Alley, "Electrical Circuits", Cam-

bridge University Press
 

LABORATORIO DI OTTICA, ELETTRONICA E FISICA MODERNA - CORSO B  

Prof. LAZZARONI MASSIMO 
Mail: massimo.lazzaroni@unimi.it 
  
Prof. GUGLIELMETTI ALESSANDRA 
Mail: alessandra.guglielmetti@unimi.it 
 
Prof. SORBI MASSIMO 
Mail: massimo.sorbi@unimi.it 
  
Prof. STABILE ALBERTO 
Mail: alberto.stabile@unimi.it 

 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 10 FIS/01 (10 cfu)  

OBIETTIVI  
1. Esperienza diretta da parte dello studente della fe-
nomenologia fisica in campo ottico 
2. Apprendimento della fisica alla base degli esperi-
menti 
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3. Apprendimento dei principali metodi di misura (ad 
esempio misura diretta e indiretta di una grandezza fi-
sica, metodo dello zero, metodo induttivo) 
4. Familiarità con la strumentazione di base utilizzata 
in ottica (lenti, reticoli, prismi, laser, fenditure, ban-
chi ottici) 
5. Capacità di scelta delle condizioni sperimentali op-
portune per misurare una certa grandezza fisica con un 
dato apparato sperimentale 
6. Capacità di approccio sperimentale ad un problema 
fisico: lo studente si confronta con sistemi reali ed im-
para a valutare entro quali limiti il comportamento di 
questi ultimi è descrivibile con modelli basati su sistemi 
ideali 
7. Capacità di effettuare la taratura di un apparato 
8. Capacità di risolvere semplici circuiti lineari usando 
la trasformata di Fourier o di Laplace  
9. Capacità di calcolare e misurare la risposta di un cir-
cuito semplice a un segnale di ingresso tipico (scalino, 
impulso, sinusoide) utilizzando strumentazione da la-
boratorio 
10. Apprendimento del concetto di retroazione (nega-
tiva e positiva) e principali utilizzi nei circuiti elettro-
nici 
11. Apprendimento del concetto di impedenza di in-
gresso e uscita di un circuito  
12. Capacità di realizzare semplici circuiti utilizzando 
amplificatori operazionali e componenti passivi, quali 
amplificatori, filtri attivi, multivibratori 
13. Comprensione del meccanismo trasmissivo dei se-
gnali in cavi coassiali e del ruolo delle resistenze di ter-
minazione 
14. Capacità di lavorare in gruppo  
15. Capacità di evidenziare fenomeni fisici analoghi in 
esperimenti diversi 
16. Capacità di analizzare criticamente i dati raccolti 
17. Capacità di stendere una relazione scientifica 
sull’attività svolta in laboratorio  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
Prerequisiti 
Nozioni di statistica e teoria degli errori. Conoscenze 
elementari di ottica (primo semestre) ed elettroma-
gnetismo (secondo semestre). 
Modalità d’esame 
L’esame si svolge attraverso due prove orali, una sulla 
parte di ottica e fisica moderna e l’altra sulla parte di 
elettronica.  

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA  
Il corso annuale è suddiviso in due semestri: il primo 
dedicato a misure di ottica e fisica moderna ed il se-
condo ad esperienze di elettronica. 
Pagine web del corso 
aguglielmettiloefm.ariel.ctu.unimi.it/v3/home/Default.aspx 
mlazzaroniem.ariel.ctu.unimi.it/v3/home/Default.aspx 
apullialoefm.ariel.ctu.unimi.it/v3/home/Default.aspx 

PROGRAMMA UNITÀ DIDATTICA 1: OTTICA 
E FISICA MODERNA 
Durante il primo semestre, dopo alcune lezioni intro-
duttive sui fenomeni fisici da studiare e sulla strumen-
tazione, verranno svolte esperienze volte alla misura 
di: 
-Lunghezze d’onda di luce monocromatica e spettri di 
emissione di luce non monocromatica mediante l’uti-
lizzo di reticolo e interferometro di Michelson  
-Indici di rifrazione dell’aria e del vetro mediante in-
terferometro di Michelson e prisma -Rapporto tra ca-
rica e massa dell’elettrone 
-Carica dell’elettrone 
-Velocità della luce  
-Numero di Avogadro con voltametro  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
TESTI CONSIGLIATI  
• E. Acerbi, M. Sorbi "Laboratorio di Fisica" Cusl edi-

zioni 
• E. Acerbi, "Metodi e strumenti di misura", Città Studi 

Edizioni  

PROGRAMMA UNITÀ DIDATTICA 2: ELET-
TRONICA 
Durante il secondo semestre verranno di volta in volta 
descritte e realizzate esperienze di elettrologia ed 
elettronica. Le esperienze, condotte facendo uso di 
strumentazione elettronica da laboratorio, bread-
boards, amplificatori operazionali e componenti elet-
tronici vari, sono volte all’approfondimento dei se-
guenti argomenti: 
-Resistività dei materiali, legge di Ohm, leggi di Kir-
choff, circuiti equivalenti di Thevenin e Norton  
-Calibrazione ed uso di strumentazione elettronica da 
laboratorio (multimetro, oscilloscopio, generatore di 
funzione) 
-Risposta in frequenza e funzione di trasferimento in 
circuiti lineari 
-Circuiti RC, circuiti risonanti LC/RLC e concetto di im-
pedenza 
-Retroazione negativa e positiva: circuiti/sistemi sta-
bili e instabili quali amplificatori lineari e trigger di 
Schmitt. Amplificatori operazionali e loro impiego.  
-Cavi schermati, propagazione del segnale nei cavi, im-
pedenza caratteristica del cavo e sua terminazione  
-Rumore elettronico e disturbi (cenni)  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
TESTI CONSIGLIATI 
• K.C.A. Smith, R.E. Alley, "Electrical Circuits", Cam-

bridge University Press  
 
 



LABORATORIO DI OTTICA, ELETTRONICA E FISICA MODERNA - CORSO C 

Prof. LIBERALI VALENTINO 
Mail: valentino.liberali@unimi.it 
  
Prof. DI VECE MARCEL 
Mail: marcel.divece@unimi.it 
 
Prof. GUGLIELMETTI ALESSANDRA 
Mail: alessandra.guglielmetti@unimi.it 
  
Prof. PAROLI BRUNO 
Mail: bruno.paroli@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 10 cfu FIS/01 (10 cfu)  

OBIETTIVI  
1. Esperienza diretta da parte dello studente della fe-
nomenologia fisica in campo ottico 
2. Apprendimento della fisica alla base degli esperi-
menti 
3. Apprendimento dei principali metodi di misura (ad 
esempio misura diretta e indiretta di una grandezza fi-
sica, metodo dello zero, metodo induttivo) 
4. Familiarità con la strumentazione di base utilizzata 
in ottica (lenti, reticoli, prismi, laser, fenditure, ban-
chi ottici) 
5. Capacità di scelta delle condizioni sperimentali op-
portune per misurare una certa grandezza fisica con un 
dato apparato sperimentale 
6. Capacità di approccio sperimentale ad un problema 
fisico: lo studente si confronta con sistemi reali ed im-
para a valutare entro quali limiti il comportamento di 
questi ultimi è descrivibile con modelli basati su sistemi 
ideali 
7. Capacità di effettuare la taratura di un apparato 
8. Capacità di risolvere semplici circuiti lineari usando 
la trasformata di Fourier o di Laplace  
9. Capacità di calcolare e misurare la risposta di un cir-
cuito semplice a un segnale di ingresso tipico (scalino, 
impulso, sinusoide) utilizzando strumentazione da la-
boratorio 
10. Apprendimento del concetto di retroazione (nega-
tiva e positiva) e principali utilizzi nei circuiti elettro-
nici 
11. Apprendimento del concetto di impedenza di in-
gresso e uscita di un circuito  
12. Capacità di realizzare semplici circuiti utilizzando 
amplificatori operazionali e componenti passivi, quali 
amplificatori, filtri attivi, multivibratori 
13. Comprensione del meccanismo trasmissivo dei se-
gnali in cavi coassiali e del ruolo delle resistenze di ter-
minazione 
14. Capacità di lavorare in gruppo  
15. Capacità di evidenziare fenomeni fisici analoghi in 
esperimenti diversi 
16. Capacità di analizzare criticamente i dati raccolti 

17. Capacità di stendere una relazione scientifica 
sull’attività svolta in laboratorio  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
Prerequisiti 
Nozioni di statistica e teoria degli errori. Conoscenze 
elementari di ottica (primo semestre) ed elettroma-
gnetismo (secondo semestre). 
Modalità d’esame 
L’esame si svolge attraverso due prove orali, una sulla 
parte di ottica e fisica moderna e l’altra sulla parte di 
elettronica.  

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA  
Il corso annuale è suddiviso in due semestri: il primo 
dedicato a misure di ottica e fisica moderna ed il se-
condo ad esperienze di elettronica. 
Pagine web del corso 
aguglielmettiloefm.ariel.ctu.unimi.it/v3/home/Default.aspx 
mlazzaroniem.ariel.ctu.unimi.it/v3/home/Default.aspx 
apullialoefm.ariel.ctu.unimi.it/v3/home/Default.aspx 

PROGRAMMA UNITÀ DIDATTICA 1: OTTICA 
E FISICA MODERNA 
Durante il primo semestre, dopo alcune lezioni intro-
duttive sui fenomeni fisici da studiare e sulla strumen-
tazione, verranno svolte esperienze volte alla misura 
di: 
-Lunghezze d’onda di luce monocromatica e spettri di 
emissione di luce non monocromatica mediante l’uti-
lizzo di reticolo e interferometro di Michelson  
-Indici di rifrazione dell’aria e del vetro mediante in-
terferometro di Michelson e prisma -Rapporto tra ca-
rica e massa dell’elettrone 
-Carica dell’elettrone 
-Velocità della luce  
-Numero di Avogadro con voltametro  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
TESTI CONSIGLIATI  
• E. Acerbi, M. Sorbi "Laboratorio di Fisica" Cusl edi-

zioni 
• E. Acerbi, "Metodi e strumenti di misura", Città Studi 

Edizioni  

PROGRAMMA UNITÀ DIDATTICA 2: ELET-
TRONICA 
Durante il secondo semestre verranno di volta in volta 
descritte e realizzate esperienze di elettrologia ed 
elettronica. Le esperienze, condotte facendo uso di 
strumentazione elettronica da laboratorio, bread-
boards, amplificatori operazionali e componenti elet-
tronici vari, sono volte all’approfondimento dei se-
guenti argomenti: 
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-Resistività dei materiali, legge di Ohm, leggi di Kir-
choff, circuiti equivalenti di Thevenin e Norton  
-Calibrazione ed uso di strumentazione elettronica da 
laboratorio (multimetro, oscilloscopio, generatore di 
funzione) 
-Risposta in frequenza e funzione di trasferimento in 
circuiti lineari 
-Circuiti RC, circuiti risonanti LC/RLC e concetto di im-
pedenza 

-Retroazione negativa e positiva: circuiti/sistemi sta-
bili e instabili quali amplificatori lineari e trigger di 
Schmitt. Amplificatori operazionali e loro impiego.  
-Cavi schermati, propagazione del segnale nei cavi, im-
pedenza caratteristica del cavo e sua terminazione  
-Rumore elettronico e disturbi (cenni)  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
TESTI CONSIGLIATI 
• A cura di A. Pullia, "Dispense di laboratorio elettro-

nico", CD-ROM 

LABORATORIO DI OTTICA, ELETTRONICA E FISICA MODERNA - CORSO D  

Prof. RIBOLDI STEFANO 
Mail: stefano.riboldi@unimi.it 
 
Prof. RE ALESSANDRA CARLOTTA 
Mail: alessandra.re@unimi.it 
  
Prof. SORBI MASSIMO 
Mail: massimo.sorbi@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 10 cfu FIS/01 (10 cfu)  

OBIETTIVI  
1. Esperienza diretta da parte dello studente della fe-
nomenologia fisica in campo ottico 
2. Apprendimento della fisica alla base degli esperi-
menti 
3. Apprendimento dei principali metodi di misura (ad 
esempio misura diretta e indiretta di una grandezza fi-
sica, metodo dello zero, metodo induttivo) 
4. Familiarità con la strumentazione di base utilizzata 
in ottica (lenti, reticoli, prismi, laser, fenditure, ban-
chi ottici) 
5. Capacità di scelta delle condizioni sperimentali op-
portune per misurare una certa grandezza fisica con un 
dato apparato sperimentale 
6. Capacità di approccio sperimentale ad un problema 
fisico: lo studente si confronta con sistemi reali ed im-
para a valutare entro quali limiti il comportamento di 
questi ultimi è descrivibile con modelli basati su sistemi 
ideali 
7. Capacità di effettuare la taratura di un apparato 
8. Capacità di risolvere semplici circuiti lineari usando 
la trasformata di Fourier o di Laplace  
9. Capacità di calcolare e misurare la risposta di un cir-
cuito semplice a un segnale di ingresso tipico (scalino, 
impulso, sinusoide) utilizzando strumentazione da la-
boratorio 
10. Apprendimento del concetto di retroazione (nega-
tiva e positiva) e principali utilizzi nei circuiti elettro-
nici 
11. Apprendimento del concetto di impedenza di in-
gresso e uscita di un circuito  

12. Capacità di realizzare semplici circuiti utilizzando 
amplificatori operazionali e componenti passivi, quali 
amplificatori, filtri attivi, multivibratori 
13. Comprensione del meccanismo trasmissivo dei se-
gnali in cavi coassiali e del ruolo delle resistenze di ter-
minazione 
14. Capacità di lavorare in gruppo  
15. Capacità di evidenziare fenomeni fisici analoghi in 
esperimenti diversi 
16. Capacità di analizzare criticamente i dati raccolti 
17. Capacità di stendere una relazione scientifica 
sull’attività svolta in laboratorio  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
Prerequisiti 
Nozioni di statistica e teoria degli errori. Conoscenze 
elementari di ottica (primo semestre) ed elettroma-
gnetismo (secondo semestre) 
Modalità d’esame 
L’esame si svolge attraverso due prove orali, una sulla 
parte di ottica e fisica moderna e l’altra sulla parte di 
elettronica  

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA  
Il corso annuale è suddiviso in due semestri: il primo 
dedicato a misure di ottica e fisica moderna ed il se-
condo ad esperienze di elettronica. 
Pagine web del corso 
aguglielmettiloefm.ariel.ctu.unimi.it/v3/home/Default.aspx 
mlazzaroniem.ariel.ctu.unimi.it/v3/home/Default.aspx 
apullialoefm.ariel.ctu.unimi.it/v3/home/Default.aspx 

PROGRAMMA UNITÀ DIDATTICA 1: OTTICA 
E FISICA MODERNA 
Durante il primo semestre, dopo alcune lezioni intro-
duttive sui fenomeni fisici da studiare e sulla strumen-
tazione, verranno svolte esperienze volte alla misura 
di: 
-Lunghezze d’onda di luce monocromatica e spettri di 
emissione di luce non monocromatica mediante l’uti-
lizzo di reticolo e interferometro di Michelson  
-Indici di rifrazione dell’aria e del vetro mediante in-
terferometro di Michelson e prisma -Rapporto tra ca-
rica e massa dell’elettrone 
-Carica dell’elettrone 
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-Velocità della luce  
-Numero di Avogadro con voltametro  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
TESTI CONSIGLIATI  
• E. Acerbi, M. Sorbi "Laboratorio di Fisica" Cusl edi-

zioni 
• E. Acerbi, "Metodi e strumenti di misura", Città Studi 

Edizioni  

PROGRAMMA UNITÀ DIDATTICA 2: ELET-
TRONICA  
Durante il secondo semestre verranno di volta in volta 
descritte e realizzate esperienze di elettrologia ed 
elettronica. Le esperienze, condotte facendo uso di 
strumentazione elettronica da laboratorio, bread-
boards, amplificatori operazionali e componenti elet-
tronici vari, sono volte all’approfondimento dei se-
guenti argomenti: 

-Resistività dei materiali, legge di Ohm, leggi di Kir-
choff, circuiti equivalenti di Thevenin e Norton  
-Calibrazione ed uso di strumentazione elettronica da 
laboratorio (multimetro, oscilloscopio, generatore di 
funzione) 
-Risposta in frequenza e funzione di trasferimento in 
circuiti lineari 
-Circuiti RC, circuiti risonanti LC/RLC e concetto di im-
pedenza 
-Retroazione negativa e positiva: circuiti/sistemi sta-
bili e instabili quali amplificatori lineari e trigger di 
Schmitt. Amplificatori operazionali e loro impiego.  
-Cavi schermati, propagazione del segnale nei cavi, im-
pedenza caratteristica del cavo e sua terminazione  
-Rumore elettronico e disturbi (cenni)  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
TESTI CONSIGLIATI 
• K.C.A. Smith, R.E. Alley, "Electrical Circuits", Cam-

bridge University Press 

LABORATORIO DI S IMULAZIONE NUMERICA 

Periodo di erogazione 2° semestre  
 
Prof. GALLI DAVIDE EMILIO 
Mail: davide.galli@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/01, FIS/02, FIS/03, 
FIS/04, FIS/05, FIS/06, FIS/07, FIS/08  

OBIETTIVI  
La simulazione è uno strumento essenziale nello studio 
di sistemi complessi, spesso utilizzata per anticipare, 
completare e rinforzare analisi sperimentali e teoriche. 
Lo scopo di questo laboratorio numerico è l’introdu-
zione e l’applicazione di tecniche Monte Carlo avan-
zate ed altre tecniche per la simulazione di sistemi 
complessi e la soluzione di problemi complessi. 
Il corso punta a fornire agli studenti:  
1) Tecniche avanzate di campionamento di variabili 
casuali e di simulazione di processi stocastici 
2) familiarità con le applicazioni di queste tecniche 
alla simulazione di sistemi complessi 
3) una introduzione ad alcune tecniche di intelligenza 
computazionale 
4) una introduzione al calcolo ed alla programmazione 
parallela  

PROGRAMMA  
• Teoria delle probabilità, processi stocastici, stati-
stica matematica 
• Campionamento di variabili casuali ed integrazione 
Monte Carlo 
• Catene di Markov, Algoritmo di Metropolis 
• Simulazioni numeriche in meccanica statistica clas-
sica e quantistica 

• Calcolo stocastico ed equazioni differenziali stoca-
stiche con applicazioni 
• Intelligenza computazionale, ottimizzazione stoca-
stica, analisi statistica di problemi inversi • Introdu-
zione al calcolo ed alla programmazione parallela  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• E. Vitali, M. Motta, D.E. Galli “Theory and Simulation 

of Random Phenomena” Springer Unitext (in press) 
• M.E.J. Newman and G.T. Barkema “Monte Carlo 

Methods in Statistical Physics”, Clarendon Press 
• D. Frenkel and  B. Schmidt “Understanding Molecular 

Simulation”, Academic Press 
• W. Krauth “Statistical Mechanics -Algorithms and 

Computations” Oxford University Press  
• P. Glasserman “Monte Carlo Methods in Financial En-

gineering” Springer 
• Il materiale presentato e discusso nelle singole le-

zioni e nelle esercitazioni di laboratorio viene reso 
disponibile sul sito Ariel del docente  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
L’esame consiste nella consegna di una serie di eserci-
tazioni numeriche ed in una discussione orale riguar-
dante sia gli argomenti trattati nel laboratorio che le 
esercitazioni numeriche consegnate.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: obbligatoria.  
Modalità di erogazione: tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  
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LABORATORIO DI SPETTROSCOPIA GAMMA 

Periodo di erogazione 2° semestre 
  
Prof. BRACCO ANGELA 
Mail: angela.bracco@unimi.it 
  
Prof. CAMERA FRANCO 
Mail: franco.camera@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/01, FIS/04  

OBIETTIVI  
L’obiettivo è quello di introdurre alle tecniche speri-
mentali di spettroscopia gamma d’utilità sia per ricerca 
di base che in numerose applicazioni. Lo studente userà 
rivelatori di tipo diverso e arriverà ad acquisire e cor-
relare più parametri legati alle grandezze da misurare. 
L’analisi dei dati sarà affrontata utilizzando programmi 
che permetteranno allo studente di intervenire ester-
namente in modo da ottimizzare le procedure.  
In particolare con questo laboratorio si otterranno e/o 
apprenderanno:  
1. Comprensione dei meccanismi di rilascio di energia 
da parte delle radiazioni gamma 
2. Utilizzo e messa a punto dei rivelatori a scintilla-
zione e dell’elettronica associata. 
3. Utilizzo e messa a punto dei rivelatori a stato solido 
e dell’elettronica associata. 
4. Tecniche di misura di distribuzioni temporali. Messa 
a punto della catena elettronica per misure di tempi. 
5. Tecniche di analisi di dati e di correlazioni tra più 
parametri.  
6. Identificazione nuclei e schema di livelli  

Programma  
Sorgenti di Radiazione 
Interazione radiazione materia 
- particelle cariche leggere 
- particelle cariche pesanti e ioni 
- radiazione gamma 
Proprietà Generali dei Rivelatori 
Funzioni di Risposta a radiazione gamma 
Rivelatori a scintillazione 
Rivelatori al Germanio Iperpuro  
Montaggio di un rivelatore a scintillazione 
Caratterizzazione sperimentale di differenti tipi di ri-
velatori a scintillazione 
- NaI 
- BaF2 
- LaB3 
Caratterizzazione sperimentale di un rivelatore al 
Germanio Iperpuro 
Misure di Risoluzione energetica 
Misura di efficienza 
Misure di risoluzione temporale 
Misure complesse a più parametri 
Ricostruzione della struttura dei livelli energetici del 
152Sm e 152Gd  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
Knoll: Radiation Detection and measurement  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
L’esame consiste in una discussione orale che verte 
sugli argomenti trattati nel corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità d’esame: Orale 
Frequenza: Obbligatoria  
Modalità di erogazione: Tradizionale  

 

LABORATORIO DI TRATTAMENTO NUMERICO DEI DATI SPERIMENTALI  

Periodo di erogazione 1° semestre 
  
Prof. CARMINATI LEONARDO CARLO 
Mail: leonardo.carminati@unimi.it 
  
Prof. GALLI DAVIDE EMILIO 
Mail: davide.galli@unimi.it 
  
Prof. MAINO DAVIDE 
Mail: davide.maino@unimi.it 
  
Prof. TOMASI MAURIZIO 
Mail: maurizio.tomasi@unimi.it 
  

L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/01 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Il corso ha l’obiettivo di raggiungere una consapevole 
familiarità con l’elaboratore elettronico, le librerie di 
sistema ed il linguaggio di programmazione C++. Tale 
familiarità è finalizzata allo sviluppo di applicazioni per 
l’acquisizione, il trattamento e l’analisi numerica di 
dati sperimentali, oggetto delle esercitazioni proposte.  

PROGRAMMA  
Lezioni frontali: 
Richiami del linguaggio C e introduzione alla program-
mazione orientata agli oggetti. Il linguaggio C++: classi, 
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classi derivate, classi a derivazione multipla e polimor-
fismo. Algoritmi strutturati, complessità computazio-
nale, algoritmi di ordinamento e ricerca, metodi di ri-
cerca di radici e massimi di una funzione, interpola-
zione polinomiale, quadratura numerica, variabili ca-
suali, Metodi Monte Carlo per l’integrazione di una fun-
zione e nelle simulazioni di esperimenti. Soluzione di 
equazioni differenziali ordinarie. Metodi ad un passo 
(Eulero, Heun e Runge-Kutta). 
 
In laboratorio le applicazioni pratiche al computer sono 
basate sugli argomenti presentati nella lezione fron-
tale.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
Slide e materiale vario (tutorial, ecc) messi in rete nel 
sito del corso.  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
L’esame consiste di una prova scritta e di una prova  
(discussione) orale, entrambe obbligatorie. La prova 
scritta punta ad accertare le conoscenze dello studente 
tramite la realizzazione di un programma in linguaggio 

C++ che implementi la soluzione di un problema pratico 
corrispondente agli argomenti trattati nelle sessioni di 
laboratorio.  
La prova orale consiste in una discussione dei contenuti 
della prova scritta e degli aspetti teorici e metodologici 
trattati nel corso  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Corso di Informatica I  

METODI DIDATTICI  
Modalità di esame: L’esame consiste in una prova pra-
tica al calcolatore che darà luogo ad un giudizio. Il voto 
finale in trentesimi verrà definito in sede di esame 
orale e terrà conto dell’esito sia della prova pratica sia 
della parte orale. 
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata;  
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano 

 

MECCANICA - CORSO A 

Periodo di erogazione 1° semestre 
 
Prof. BERSANELLI MARCO RINALDO FEDELE 
Mail: marco.bersanelli@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 7 cfu FIS/01 (7 cfu)  

OBIETTIVI  
Gli studenti al termine del corso avranno acquisito le 
conoscenze di base della fisica classica sulle leggi che 
regolano i moti, le forze, il lavoro e l’energia, la gravi-
tazione, i sistemi di riferimento inerziali e non, la di-
namica dei sistemi di punti materiali, il corpo rigido e 
gli urti. In particolare, avranno acquisito la capacità di 
risolvere problemi che richiedono applicazioni anche 
non banali di queste leggi.  

PROGRAMMA  
1) Sistemi di unità di misura e calcolo dimensionale. 
 
2) Calcolo vettoriale. Somma e differenza di vettori. 
Moltiplicazione di uno scalare per un vettore. Scompo-
sizione di vettori. Prodotti tra vettori. Vettore funzione 
di un parametro: derivata di un vettore, integrale di un 
vettore. Flusso di un vettore attraverso una superficie. 
 
3) Cinematica del punto materiale: Velocità. Accelera-
zione. Moti rettilinei: uniforme e uniformemente acce-
lerato. Moti curvilinei: velocità radiale, trasversa, ac-
celerazione tangente e normale, accelerazione radiale 

e trasversa. Velocità angolare e accelerazione angolare 
(inclusa notazione vettoriale). Moto circolare. Moto di 
un proiettile. Moto armonico. 
 
4) Dinamica del punto materiale: le tre leggi della di-
namica. Forze costanti, dipendenti da velocità, posi-
zione, tempo. Reazioni vincolari. Forze di attrito. 
Quantità di moto, impulso. Lavoro, potenza, energia 
cinetica. Teorema dell’energia cinetica e del lavoro. 
Forze conservative. Energia potenziale. Conservazione 
dell’energia meccanica. Calcolo del lavoro e dell’ener-
gia potenziale per la forza peso, forza elastica. Mo-
mento angolare e momento di una forza. Forze centrali 
e moto di un punto soggetto a forza centrale. 
 
5) Sistemi di punti. Centro di massa: sue proprietà, suo 
moto. Equazioni cardinali della dinamica dei sistemi. 
Teorema dell’energia cinetica. Teoremi di König. Pro-
blemi d’urto. Pendolo balistico. 
 
6) Corpi rigidi. Cinematica dei corpi rigidi. Momento di 
inerzia. Teorema di Huygens-Steiner. Dinamica dei 
corpi rigidi liberi e vincolati. Corpi rigidi che ruotano 
attorno ad un asse. Pendolo composto. Moto rototra-
slatorio di un corpo rigido. Rotolamento di sfere e ci-
lindri su superficie piana. Energia cinetica di un corpo 
rigido in moto traslatorio, rotatorio e rototraslatorio. 
Teorema delle forze vive e conservazione dell’energia 
per un corpo rigido. 
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7) Moti relativi. Riferimenti assoluti e relativi. Compo-
sizione delle velocità. Composizione delle accelera-
zioni: teorema di Coriolis. La terra come sistema rela-
tivo: variazione dell’accelerazione di gravità con la la-
titudine, deviazione dei gravi verso oriente, pendolo di 
Foucault. Dinamica relativa. Forze apparenti. 
 
8) Cenni di teoria della relatività ristretta. Crisi del 
principio di relatività galileiano. Trasformazioni di Lo-
rentz e invarianza delle leggi fisiche nei sistemi iner-
ziali. Trasformazione delle velocità. Contrazione delle 
lunghezze e dilatazione dei tempi. Quantità di moto 
relativistica. Forza. Energia cinetica. Energia a riposo. 
 
9) Gravitazione universale. Forza gravitazionale, 
campo gravitazionale, lavoro della forza gravitazionale 
e calcolo dell’energia potenziale gravitazionale, po-
tenziale gravitazionale. Discussione delle curve di 
energia potenziale. Leggi di Keplero. Teorema di Gauss 
e sue applicazioni. 
 
10) Cenni di meccanica dei fluidi. Pressione, forze di 
pressione, lavoro delle forze di pressione. Equilibrio 

idrostatico e legge di Stevino. Principio di Archimede. 
Moto di un fluido: regime stazionario e portata. Fluido 
ideale. Teorema di Bernoulli.  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
MODALITÀ D’ESAME: scritto e orale 
La prova scritta verte su esercizi e applicazioni dei con-
tenuti esposti nelle lezioni, più alcune domande di teo-
ria. Sono previste prove in itinere sugli stessi argomenti 
il cui superamento esonera dalla prova scritta. 
L’esame orale consiste in una discussione che verte su 
argomenti trattati nel corso e/o sulla prova scritta.  

METODI DIDATTICI  
Modalità d’esame: scritto e orale 
Sono previste 2 prove in itinere, che, se superate, per-
mettono di ottenere l’esonero dallo scritto. 
Frequenza: fortemente consigliata. 
Modalità di erogazione: tradizionale. 

PAGINE WEB  
cosmo.fisica.unimi.it/meccanica 

 

MECCANICA - CORSO B  

Periodo di erogazione 1° semestre 
 
Prof. FANTI MARCELLO 
Mail: marcello.fanti@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 7 cfu FIS/01 (7 cfu)  

OBIETTIVI  
Gli studenti al termine del corso avranno acquisito le 
conoscenze di base della fisica classica sulle leggi che 
regolano i moti, le forze, il lavoro e l’energia, la gravi-
tazione, i sistemi di riferimento inerziali e non, la di-
namica dei sistemi di punti materiali, il corpo rigido e 
gli urti. In particolare, avranno acquisito la capacità di 
risolvere problemi che richiedono applicazioni anche 
non banali di queste leggi.  

PROGRAMMA  
1) Sistemi di unità di misura e calcolo dimensionale. 
 
2) Calcolo vettoriale. Somma e differenza di vettori. 
Moltiplicazione di uno scalare per un vettore. Scompo-
sizione di vettori. Prodotti tra vettori. Vettore funzione 
di un parametro: derivata di un vettore, integrale di un 
vettore. Flusso di un vettore attraverso una superficie. 
 
3) Cinematica del punto materiale: Velocità. Accelera-
zione. Moti rettilinei: uniforme e uniformemente acce-
lerato. Moti curvilinei: velocità radiale, trasversa, ac-
celerazione tangente e normale, accelerazione radiale 
e trasversa. Velocità angolare e accelerazione angolare 

(inclusa notazione vettoriale). Moto circolare. Moto di 
un proiettile. Moto armonico. 
 
4) Dinamica del punto materiale: le tre leggi della di-
namica. Forze costanti, dipendenti da velocità, posi-
zione, tempo. Reazioni vincolari. Forze di attrito. 
Quantità di moto, impulso. Lavoro, potenza, energia 
cinetica. Teorema dell’energia cinetica e del lavoro. 
Forze conservative. Energia potenziale. Conservazione 
dell’energia meccanica. Calcolo del lavoro e dell’ener-
gia potenziale per la forza peso, forza elastica. Mo-
mento angolare e momento di una forza. Forze centrali 
e moto di un punto soggetto a forza centrale. 
 
5) Sistemi di punti. Centro di massa: sue proprietà, suo 
moto. Equazioni cardinali della dinamica dei sistemi. 
Teorema dell’energia cinetica. Teoremi di König. Pro-
blemi d’urto. Pendolo balistico. 
 
6) Corpi rigidi. Cinematica dei corpi rigidi. Momento di 
inerzia. Teorema di Huygens-Steiner. Dinamica dei 
corpi rigidi liberi e vincolati. Corpi rigidi che ruotano 
attorno ad un asse. Pendolo composto. Moto rototra-
slatorio di un corpo rigido. Rotolamento di sfere e ci-
lindri su superficie piana. Energia cinetica di un corpo 
rigido in moto traslatorio, rotatorio e rototraslatorio. 
Teorema delle forze vive e conservazione dell’energia 
per un corpo rigido. 
 
7) Moti relativi. Riferimenti assoluti e relativi. Compo-
sizione delle velocità. Composizione delle accelera-
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zioni: teorema di Coriolis. La terra come sistema rela-
tivo: variazione dell’accelerazione di gravità con la la-
titudine, deviazione dei gravi verso oriente, pendolo di 
Foucault. Dinamica relativa. Forze apparenti. 
 
8) Cenni di teoria della relatività ristretta. Crisi del 
principio di relatività galileiano. Trasformazioni di Lo-
rentz e invarianza delle leggi fisiche nei sistemi iner-
ziali. Trasformazione delle velocità. Contrazione delle 
lunghezze e dilatazione dei tempi. Quantità di moto 
relativistica. Forza. Energia cinetica. Energia a riposo. 
 
9) Gravitazione universale. Forza gravitazionale, 
campo gravitazionale, lavoro della forza gravitazionale 
e calcolo dell’energia potenziale gravitazionale, po-
tenziale gravitazionale. Discussione delle curve di 
energia potenziale. Leggi di Keplero. Teorema di Gauss 
e sue applicazioni. 
 
10) Cenni di meccanica dei fluidi. Pressione, forze di 
pressione, lavoro delle forze di pressione. Equilibrio 

idrostatico e legge di Stevino. Principio di Archimede. 
Moto di un fluido: regime stazionario e portata. Fluido 
ideale. Teorema di Bernoulli.  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
MODALITÀ D’ESAME: scritto e orale 
La prova scritta verte su esercizi e applicazioni dei con-
tenuti esposti nelle lezioni, più alcune domande di teo-
ria. Sono previste prove in itinere sugli stessi argomenti 
il cui superamento esonera dalla prova scritta. 
L’esame orale consiste in una discussione che verte su 
argomenti trattati nel corso e/o sulla prova scritta. 

METODI DIDATTICI  
Modalità d’esame: scritto e orale 
Sono previste 2 prove in itinere, che, se superate, per-
mettono di ottenere l’esonero dallo scritto. 
Frequenza: fortemente consigliata. 
Modalità di erogazione: tradizionale. 

 

MECCANICA ANALITICA - CORSO A  

Periodo di erogazione 1° semestre 
 
Prof. BAMBUSI DARIO PAOLO 
Mail: dario.bambusi@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 7 cfu MAT/07 (7 cfu)  

OBIETTIVI  
- Imparare a scrivere le equazioni di moto in coordinate 
qualunque ed anche in presenza di vincoli ideali. 
- Conoscenza di base della dinamica Hamiltoniana. 
- Conoscenza dei principi base della Relatività Ristretta  

PROGRAMMA  
- Equazioni di Lagrange, parte teorica: deduzione nel 
caso modello di un punto su una superficie liscia e 
cenno al caso generale; energia generalizzata. Esercizi 
vari. Esempio del moto centrale con potenziale gravi-
tazionale o coulombiano, e discussione della sezione 
d’urto. Modi normali di oscillazione.  
 
- Equazioni di Hamilton: deduzione. Spazio delle fasi e 
teorema di Liouville; variabili dinamiche e costanti del 
moto. Parentesi di Poisson. Trasformazioni canoniche 
con il metodo delle funzioni generatrici. Relazioni tra 
quantità conservate e simmetrie.  
 
- Principi variazionali: il principio di Hamilton per le 
equazioni di Lagrange e per le equazioni di Hamilton 
(con applicazione alle trasformazioni canoniche). Com-
plementi: Il principio di Maupertuis, il principio di Ha-
milton per la corda vibrante.  
 

- Relatività ristretta. Lo spaziotempo. I sistemi inerziali 
e il principio di costanza della velocità della luce. De-
duzione delle trasformazioni di Lorentz e confronto con 
quelle di Galileo. Applicazioni varie: limitazione sulla 
velocità delle particelle, addizione delle velocità, com-
portamento di regoli ed orologi in movimento (contra-
zione delle lunghezze e dilatazione dei tempi). Inter-
pretazione geometrica: la metrica pseudoeuclidea e la 
lunghezza delle curve di tipo tempo come tempo pro-
prio; il paradosso dei gemelli. La lagrangiana della par-
ticella libera; energia e momento ed energia a riposo. 
Quadrivelocità e quadrimomento. Invarianza relativi-
stica delle equazioni di Maxwell. Lagrangiana relativi-
stica di una particella carica in campo elettromagne-
tico.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• Dispense: Carati, Galgani, “Appunti di Meccanica Ra-

zionale 1”, disponibili in rete  
• Landau, Lifshitz “Meccanica”, Editori Riuniti  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
Nozioni elementari sulle equazioni di Newton per si-
stemi di punti, quantità di moto, energia cinetica ed 
energia potenziale. In particolare, energia potenziale 
per forze interne a due corpi. 
Nozioni elementari di calcolo differenziale. In partico-
lare, il teorema di derivata di una funzione composta. 
Nozioni elementari di geometria. In particolare, pro-
dotto scalare e prodotto vettore nello spazio ordinario.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Analisi Matematica I, Geometria  
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METODI DIDATTICI  
Modalità di esame: Scritto e orale. 
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata. 
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

PAGINE WEB  
users.mat.unimi.it/~carati 

 
 

MECCANICA ANALITICA - CORSO B  

Periodo di erogazione 1° semestre 
  
Prof. CARATI ANDREA 
Mail: andrea.carati@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 7 cfu MAT/07 (7 cfu)  

OBIETTIVI  
- Imparare a scrivere le equazioni di moto in coordinate 
qualunque ed anche in presenza di vincoli ideali. 
- Conoscenza di base della dinamica Hamiltoniana. 
- Conoscenza dei principi base della Relatività Ristretta  

PROGRAMMA  
- Equazioni di Lagrange, parte teorica: deduzione nel 
caso modello di un punto su una superficie liscia e 
cenno al caso generale; energia generalizzata. Esercizi 
vari. Esempio del moto centrale con potenziale gravi-
tazionale o coulombiano, e discussione della sezione 
d’urto. Modi normali di oscillazione.  
- Equazioni di Hamilton: deduzione. Spazio delle fasi e 
teorema di Liouville; variabili dinamiche e costanti del 
moto. Parentesi di Poisson. Trasformazioni canoniche 
con il metodo delle funzioni generatrici. Relazioni tra 
quantità conservate e simmetrie.  
- Principi variazionali: il principio di Hamilton per le 
equazioni di Lagrange e per le equazioni di Hamilton 
(con applicazione alle trasformazioni canoniche). Com-
plementi: Il principio di Maupertuis, il principio di Ha-
milton per la corda vibrante.  
- Relatività ristretta. Lo spaziotempo. I sistemi inerziali 
e il principio di costanza della velocità della luce. De-
duzione delle trasformazioni di Lorentz e confronto con 
quelle di Galileo. Applicazioni varie: limitazione sulla 
velocità delle particelle, addizione delle velocità, com-
portamento di regoli ed orologi in movimento (contra-
zione delle lunghezze e dilatazione dei tempi). Inter-
pretazione geometrica: la metrica pseudoeuclidea e la 

lunghezza delle curve di tipo tempo come tempo pro-
prio; il paradosso dei gemelli. La lagrangiana della par-
ticella libera; energia e momento ed energia a riposo. 
Quadrivelocità e quadrimomento. Invarianza relativi-
stica delle equazioni di Maxwell. Lagrangiana relativi-
stica di una particella carica in campo elettromagne-
tico.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• Dispense: Carati, Galgani, “Appunti di Meccanica Ra-

zionale 1”, disponibili in rete  
• Landau, Lifshitz “Meccanica”, Editori Riuniti  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
Nozioni elementari sulle equazioni di Newton per si-
stemi di punti, quantità di moto, energia cinetica ed 
energia potenziale. In particolare, energia potenziale 
per forze interne a due corpi. 
Nozioni elementari di calcolo differenziale. In partico-
lare, il teorema di derivata di una funzione composta. 
Nozioni elementari di geometria. In particolare, pro-
dotto scalare e prodotto vettore nello spazio ordinario.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Analisi Matematica I, Geometria  

METODI DIDATTICI  
Modalità di esame: Scritto e orale. 
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata. 
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

PAGINE WEB  
users.mat.unimi.it/~carati 

 

METODI MATEMATICI  DELLA FISICA - CORSO A 

Periodo di erogazione 2° semestre 
 
Prof. MOLINARI LUCA GUIDO 
Mail: luca.molinari@unimi.it 
 

Prof. FRATESI GUIDO 
Mail: guido.fratesi@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 7 cfu FIS/02 (7 cfu)  
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OBIETTIVI  
Il corso ha carattere introduttivo e mira a fornire cono-
scenze di base di metodo e rigore matematico, tecni-
che utili e qualche applicazione negli ambiti: Analisi 
complessa, Spazi di Hilbert e Operatori Lineari, Serie e 
Integrali di Fourier e Laplace, Distribuzioni.  

PROGRAMMA  
Analisi Complessa: funzioni olomorfe, integrazione 
complessa, funzione indice, teoremi di Cauchy, serie di 
potenze e di Laurent, teorema dei residui. Mappe con-
formi. Spazi di Hilbert, basi ortonormali, elementi di 
teoria degli operatori lineari limitati e non limitati 
(grafo, operatore aggiunto, proiettore, operatore uni-
tario). 
Serie di Fourier (convergenza puntuale e in norma). 
Spazio S delle funzioni a decrescenza rapida e spazio S’ 
delle distribuzioni temperate.  
Trasformata integrale di Fourier negli spazi S, S’, L_1 e 
L_2, inversione e convoluzione. Trasformata di La-
place.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE 
Analisi 1,2,3 e Geometria.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
Consigliati: 
- Appunti del docente (sito web, in inglese). 
– John Howie, Complex analysis, Springer (2003) op-
pure (piu avanzato) Joseph Bak and Donald J. New-
man, Complex Analysis, 2nd Ed. (1996) Springer 
Utili per la consultazione: 
- Reed and Simon, Functional analysis (vol 1), Fourier 
Analysis and Self-Adjointness (vol 2), Academic Press. 
- Kolmogorov and Fomine: Elements de la theorie des 
fonctions et de l’analyse fonctionelle, MIR  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
PREREQUISITI  
Integrale di Lebesgue, successioni e serie reali, alge-
bra lineare.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di esame: Scritto e orale 
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata Moda-
lità di erogazione: Tradizionale  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

PAGINE WEB  
pcteserver.mi.infn.it/~molinari/metodi.html 

 

METODI MATEMATICI  DELLA FISICA - CORSO B  

Periodo di erogazione 2° semestre 
 
Prof. RACITI MARIO 
Mail: mario.raciti@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 7 cfu FIS/02 (7 cfu)  

OBIETTIVI  
Il corso ha carattere introduttivo e mira a fornire cono-
scenze di base di metodo e rigore matematico, tecni-
che utili e qualche applicazione negli ambiti: Analisi 
complessa, Spazi di Hilbert e Operatori Lineari, Serie e 
Integrali di Fourier e Laplace, Distribuzioni.  

PROGRAMMA  
Analisi Complessa: funzioni olomorfe, integrazione 
complessa, funzione indice, teoremi di Cauchy, serie di 
potenze e di Laurent, teorema dei residui. Mappe con-
formi. Spazi di Hilbert, basi ortonormali, elementi di 
teoria degli operatori lineari limitati e non limitati 
(grafo, operatore aggiunto, proiettore, operatore uni-
tario) 
Serie di Fourier (convergenza puntuale e in norma) 
Spazio S delle funzioni a decrescenza rapida e spazio S’ 
delle distribuzioni temperate. 

Trasformata integrale di Fourier negli spazi S, S’, L_1 e 
L_2, inversione e convoluzione. Trasformata di La-
place. 

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE 
Analisi 1,2,3 e Geometria.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
Consigliati: 
- Appunti del docente (sito web, in inglese). 
– John Howie, Complex analysis, Springer (2003) op-
pure (piu avanzato) Joseph Bak and Donald J. New-
man, Complex Analysis, 2nd Ed. (1996) Springer 
Utili per la consultazione: 
- Reed and Simon, Functional analysis (vol 1), Fourier 
Analysis and Self-Adjointness (vol 2), Academic Press. 
- Kolmogorov and Fomine: Elements de la theorie des 
fonctions et de l’analyse fonctionelle, MIR  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
PREREQUISITI  
Integrale di Lebesgue, successioni e serie reali, alge-
bra lineare.  
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METODI DIDATTICI  
Modalità di esame: Scritto e orale 
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata Moda-
lità di erogazione: Tradizionale  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano

 

ONDE E OSCILLAZIONI - CORSO A

Periodo di erogazione 2° semestre 
 
Prof. GUZZO LUIGI 
Mail: luigi.guzzo@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 7 cfu FIS/01 (7 cfu)  

OBIETTIVI  
Scopo del corso è di fornire allo studente un’introdu-
zione alla fisica dei processi oscillatori e ondulatori. 
Trattandosi di un corso introduttivo, quando possibile 
vengono svolte brevi dimostrazioni sperimentali in aula 
per aiutare gli studenti nella visualizzazione del feno-
meno investigato. L’introduzione fenomenologica 
verrà affiancata dalla formulazione di semplici modelli 
descrittivi, per arrivare a mostrare l’unitarietà nella 
descrizione teorica di processi oscillatori ed ondulatori 
di natura diversa.  

PROGRAMMA  
1 -- Oscillazioni 
- Oscillatore armonico 
- Oscillatore armonico smorzato. - Oscillatore forzato-
smorzato  
 
2-- Onde meccaniche: Corda vibrante - Corda non vin-
colata 
- Equazione di d’Alembert 
- Proprietà della funzione d’onda  
- Corda vibrante vincolata e onde stazionarie - Onda 
armonica 
- Introduzione all’analisi di Fourier 
- Potenza di un’onda  
- Coefficienti di trasmissione e riflessione  
 
3 -- Onde meccaniche: acustica 
- Elementi di termodinamica 
- Onde acustiche in un gas perfetto - Velocità del 
suono 
- Onde acustiche stazionarie 
- Potenza di un’onda acustica  
- Onde piane e sferiche 
- Fonometria e livello sonoro 
- Attenuazione geometrica e per assorbimento 
- Percezione dei suoni, scala armonica e strumenti 
musicali - Effetto Doppler 
- Interferenza e battimenti  
 

4 -- Riflessione e rifrazione di onde acustiche e lumi-
nose 
- Leggi di Snell-Cartesio 
- Principio di Fermat 
- Riflessione totale interna  
- Coefficienti di riflessione e di trasmissione - Disper-
sione cromatica  
 
5-- Interferenza e diffrazione di onde acustiche e lu-
minose 
- Spettro delle onde elettromagnetiche; velocità della 
luce; dualità onda-corpuscolo - Interferenza e batti-
menti 
- Principio di Huygens-Fresnel 
- Diffrazione di Fraunhofer da un’apertura 
- Interferenza da una doppia fenditura 
- Criterio di Rayleigh 
- Reticolo di diffrazione 
- Interferenza da una lamina sottile 
- Interferometro di Michelson  
 
6 -- Ottica Geometrica 
- Approssimazione parassiale; formazione di imma-
gine; 
- Specchi piani e curvi; diottri; Lenti sottili; equazione 
del costruttore di lenti 
- Sistemi di lenti e specchi e strumenti ottici 
- Polarizzazione della luce  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
- Mazzoldi-Nigro-Voci, Fisica 2, Edises  
Altri testi suggeriti agli studenti per integrazione e 
approfondimento: 
- Halliday-Resnick-Krane, Fisica vol 1 e 2, CEA 
- Jewett & Serway, Principi di Fisica, vol 1, Edises 
- Bettini, Le onde e la luce, Zanichelli  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
PREREQUISITI 
- calcolo integrale e differenziale - trigonometria 
piana 
- elementi di meccanica  
MODALITÀ D’ESAME: PROVA SCRITTA E ORALE CON 
PROVE IN ITINERE 
L’esame comprende una prova scritta, seguita da una 
prova orale. Per accedere alla prova orale è indispen-
sabile aver conseguito la sufficienza nella prova scritta. 
La prova scritta include alcuni esercizi di difficoltà ana-
loga a quella dei problemi proposti nel corso delle eser-
citazioni, da svolgere in due ore. La prova scritta ha la 
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validità di un anno solare. Sul sito del corso online è 
presente una raccolta di temi d’esame. Prove in iti-
nere: gli studenti che frequentano il corso hanno la 
possibilità di sostituire la prova scritta con due prove 
in itinere, che hanno luogo a metà corso e al termine 
del corso. Per accedere all’orale è necessario aver con-
seguito la sufficienza in entrambe le prove in itinere. 
Le prove consistono in alcuni esercizi di impostazione 
analoga a quelli svolti durante le esercitazioni del corso 
e di difficoltà confrontabile con quelli della prova 
scritta. L’esame orale consiste in una discussione che 
verte su argomenti trattati nel corso e/o sulla prova 
scritta.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Analisi Matematica I e Meccanica. 
  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata;  
Modalità di erogazione: Tradizionale. 

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano 

 

ONDE E OSCILLAZIONI - CORSO B  

Periodo di erogazione 2° semestre 
 
Prof. VAILATI ALBERTO 
Mail: alberto.vailati@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 7 cfu FIS/01 (7 cfu)  

OBIETTIVI  
Scopo del corso è di fornire allo studente un’introdu-
zione alla fisica dei processi oscillatori e ondulatori. 
Trattandosi di un corso introduttivo, quando possibile 
vengono svolte brevi dimostrazioni sperimentali in aula 
per aiutare gli studenti nella visualizzazione del feno-
meno investigato. L’introduzione fenomenologica 
verrà affiancata dalla formulazione di semplici modelli 
descrittivi, per arrivare a mostrare l’unitarietà nella 
descrizione teorica di processi oscillatori ed ondulatori 
di natura diversa.  

PROGRAMMA  
1 -- Oscillazioni 
- Oscillatore armonico 
- Oscillatore armonico smorzato. - Oscillatore forzato-
smorzato  
 
2-- Onde meccaniche: Corda vibrante - Corda non vin-
colata 
- Equazione di d’Alembert 
- Proprietà della funzione d’onda  
- Corda vibrante vincolata e onde stazionarie - Onda 
armonica 
- Introduzione all’analisi di Fourier 
- Potenza di un’onda  
- Coefficienti di trasmissione e riflessione  
 
3 -- Onde meccaniche: acustica 
- Elementi di termodinamica 
- Onde acustiche in un gas perfetto - Velocità del 
suono 
- Onde acustiche stazionarie 
- Potenza di un’onda acustica  

- Onde piane e sferiche 
- Fonometria e livello sonoro 
- Attenuazione geometrica e per assorbimento 
- Percezione dei suoni, scala armonica e strumenti 
musicali - Effetto Doppler 
- Interferenza e battimenti  
 
4 -- Riflessione e rifrazione di onde acustiche e lumi-
nose 
- Leggi di Snell-Cartesio 
- Principio di Fermat 
- Riflessione totale interna  
- Coefficienti di riflessione e di trasmissione - Disper-
sione cromatica  
 
5-- Interferenza e diffrazione di onde acustiche e lu-
minose 
- Spettro delle onde elettromagnetiche; velocità della 
luce; dualità onda-corpuscolo - Interferenza e batti-
menti 
- Principio di Huygens-Fresnel 
- Diffrazione di Fraunhofer da un’apertura 
- Interferenza da una doppia fenditura 
- Criterio di Rayleigh 
- Reticolo di diffrazione 
- Interferenza da una lamina sottile 
- Interferometro di Michelson  
 
6 -- Ottica Geometrica 
- Approssimazione parassiale; formazione di imma-
gine; 
- Specchi piani e curvi; diottri; Lenti sottili; equazione 
del costruttore di lenti 
- Sistemi di lenti e specchi e strumenti ottici 
- Polarizzazione della luce  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
- Mazzoldi-Nigro-Voci, Fisica 2, Edises  
Altri testi suggeriti agli studenti per integrazione e 
approfondimento: 
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- Halliday-Resnick-Krane, Fisica vol 1 e 2, CEA 
- Jewett & Serway, Principi di Fisica, vol 1, Edises 
- Bettini, Le onde e la luce, Zanichelli  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
PREREQUISITI 
- calcolo integrale e differenziale - trigonometria 
piana 
- elementi di meccanica  
MODALITÀ D’ESAME: PROVA SCRITTA E ORALE CON 
PROVE IN ITINERE 
L’esame comprende una prova scritta, seguita da una 
prova orale. Per accedere alla prova orale è indispen-
sabile aver conseguito la sufficienza nella prova scritta. 
La prova scritta include alcuni esercizi di difficoltà ana-
loga a quella dei problemi proposti nel corso delle eser-
citazioni, da svolgere in due ore. La prova scritta ha la 
validità di un anno solare. Sul sito del corso online è 
presente una raccolta di temi d’esame. Prove in iti-
nere: gli studenti che frequentano il corso hanno la 
possibilità di sostituire la prova scritta con due prove 

in itinere, che hanno luogo a metà corso e al termine 
del corso. Per accedere all’orale è necessario aver con-
seguito la sufficienza in entrambe le prove in itinere. 
Le prove consistono in alcuni esercizi di impostazione 
analoga a quelli svolti durante le esercitazioni del corso 
e di difficoltà confrontabile con quelli della prova 
scritta. L’esame orale consiste in una discussione che 
verte su argomenti trattati nel corso e/o sulla prova 
scritta.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Analisi Matematica I e Meccanica. 

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata;  
Modalità di erogazione: Tradizionale. 

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano

 

STRUTTURA DELLA MATERIA 1 - CORSO A  

Periodo di erogazione 2° semestre 
  
Prof. ONIDA GIOVANNI 
Mail: giovanni.onida@unimi.it 
 
Prof. DI VECE MARCEL 
Mail: marcel.divece@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 9 cfu FIS/03 (9 cfu)  

OBIETTIVI  
1. Cogliere gli elementi di base di interazione radia-
zione-materia nell’approssimazione di dipolo elettrico 
(regole di selezione per transizioni atomiche). Distin-
guere e comprendere esperimenti di emissione e assor-
bimento. 
2. Conoscere e comprendere la spettroscopia 
dell’atomo d’idrogeno e degli ioni a 1 elettrone: serie 
di righe, effetti relativistici, dipendenza dalla carica 
nucleare Z, momento angolare atomico, interazione 
con un campo magnetico statico. Acquisire l’ordine di 
grandezza delle scale di tempi ed energie associate.  
3. Acquisire elementi di base di spettroscopia degli 
atomi ed ioni a molti elettroni. Chiarire la natura delle 
transizioni di core, ed ottiche degli atomi alcalini, e 
sapere valutare gli ordini di grandezza delle energie as-
sociate. Apprezzare le difficoltà associate alle shell 
atomiche incomplete e saper valutare alcune proprietà 
di base dello stato fondamentale atomico. 
4. Chiarire la separazione adiabatica tra moto dei nu-
clei e moto elettronico.  
5. Comprendere le diverse origini del legame moleco-
lare. 

6. Distinguere e interpretare gli spettri di molecole dia-
tomiche. 
7. Comprendere il significato microscopico di tempera-
tura (ensemble canonico). Sapere interpretare in que-
sti termini la statistica boltzmanniana di semplici si-
stemi ideali (molecole diatomiche, sistemi di spin). 
8. Comprendere il modello a fermioni non interagenti 
per gli elettroni nella materia: principio di Pauli, signi-
ficato dell’energia di Fermi, fenomenologia degli elet-
troni nei metalli (calore specifico e suscettività magne-
tica). 
9. Saper interpretare gli spettri di radiazione emessi da 
corpi caldi in termini della statistica dei fotoni. Discu-
tere gli esperimenti di spettroscopia in termini di rela-
zione tra emissione spontanea/stimolata ed assorbi-
mento. 
10. Conoscere alcune tipiche strutture di materiali so-
lidi cristallini, comprendere i principi di base che gui-
dano la loro realizzazione in diversi materiali. 
11. Comprendere il concetto di bande elettroniche nei 
solidi cristallini, la loro rilevanza per le proprietà di 
trasporto e spettroscopiche di metalli e semicondut-
tori. 
12. Comprendere la natura delle vibrazioni dei solidi, e 
la loro rilevanza per le proprietà termiche dei mate-
riali.  

PROGRAMMA  
Il corso si propone di sviluppare una comprensione mi-
croscopica minima di molti fenomeni fondamentali ri-
guardanti la materia nei suoi stati atomico, molecolare 
e solido. Si discutono dati di spettroscopia atomica, 
molecolare e di cristalli sulla base di nozioni di mecca-
nica quantistica elementare. Elementi di statistica 
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d’equilibrio e di trasporto nei solidi completano il qua-
dro fenomenologico/ interpretativo. Il programma det-
tagliato è il seguente:  
 
I. Fisica atomica 
- Atomo a un elettrone: autovalori e autofunzioni 
dell’atomo d’idrogeno. Momento angolare orbitale e 
momento di dipolo magnetico. Esperimento di Stern e 
Gerlach. Spin dell’elettrone e momento magnetico di 
spin, momento angolare totale di un atomo. Intera-
zione di spin-orbita, correzione relativistica e struttura 
fine dei livelli energetici dell’atomo di idrogeno. Spin 
nucleare e struttura iperfine dei livelli energetici 
(cenni). Transizioni elettroniche e spettri atomici, re-
gole di selezione e probabilità di transizione. Larghezza 
di riga, allargamento Doppler. 
- Atomi a più elettroni. Particelle identiche e indistin-
guibilità, funzioni d’onda simmetriche e antisimmetri-
che, fermioni e bosoni, principio di esclusione di Pauli 
per elettroni. Approssimazione degli elettroni indipen-
denti. Determinante di Slater. Interazione di scambio: 
stati di singoletto e stati di tripletto; atomo di Elio. 
Teoria di Hartree-Fock, potenziale effettivo, poten-
ziale autoconsistente e sequenza dei livelli energetici. 
Stato fondamentale di atomi a più elettroni e tavola 
periodica degli elementi; gas nobili, atomi alcalini, alo-
geni, atomi di transizione. Livelli elettronici profondi, 
spettro di emissione e soglie di assorbimento dei raggi 
X. Stati elettronici degli atomi alcalini e spettri ottici. 
Atomi con piu` elettroni ottica mente attivi: accoppia-
mento LS (Russell-Saunders), regole di Hund, configu-
razioni elettroniche degli atomi. Effetto Zeeman, ef-
fetto Paschen-Back. Transizioni elettroniche in atomi a 
molti elettroni.  
 
II. Elementi di fisica molecolare 
- L’approssimazione adiabatica. Il legame chimico. Le-
game ionico e legame covalente. Molecole H2+ e H2. 
Metodo degli orbitali atomici. Ibridizzazione degli orbi-
tali e legami direzionali (cenni). 
- Elementi di spettroscopia molecolare. Stati rotazio-
nali e stati vibrazionali molecolari e relativi spettri. 
Stati elettronici e principio di Franck-Condon. Effetto 
Raman (cenni).  
 
III. Elementi di meccanica statistica quantistica 
- Sistema macroscopico e descrizione statistica. Proba-
bilità dei microstati e distribuzione di Gibbs, ensemble 
termodinamici di equilibrio, significato microscopico 
della temperatura e dell’entropia (cenni). 
- Sistemi ideali di particelle non interagenti: 
- Particelle indipendenti e distinguibili: distribuzione di 
Maxwell-Boltzmann. Applicazioni: gas ideale monoato-
mico, sistema a due livelli e paramagnetismo, calore 
specifico di un gas di molecole biatomiche. 
- Fermioni indistinguibili: distribuzione di Fermi-Dirac. 
Gas di Fermi a bassa temperatura: energia, tempera-
tura e momento di Fermi. Applicazioni: calore specifico 
e paramagnetismo degli elettroni nei metalli. 

- Bosoni indistinguibili: distribuzione di Bose-Einstein 
(cenni). Applicazioni: "gas" di fotoni e legge di Planck. 
- Interazione radiazione-materia: assorbimento, emis-
sione spontanea ed emissione stimolata. Relazioni di 
Einstein. Inversione di popolazione ed amplificazione 
della radiazione. Schema di funzionamento di un laser 
(cenni).  
 
IV. Elementi di fisica dei solidi 
- Struttura dei solidi cristallini. Il reticolo diretto e il 
reticolo reciproco. Esperimenti di diffrazione. 
- Stati elettronici nei solidi e bande di energia: metalli 
e isolanti. Elettroni quasi liberi e formazione di gaps di 
energia. Teorema di Bloch. Dinamica degli elettroni in 
approssimazione semiclassica. Massa efficace. Metalli: 
lavoro di estrazione, scattering e resistività elettrica; 
calore specifico dei metalli. Semiconduttori: bande di 
valenza e di conduzione. 
- Moti atomici in un solido cristallino: approssimazione 
armonica, vibrazioni reticolari e fononi. Curva di di-
spersione dei fononi per una catena monodimensio-
nale: modi acustici e modi ottici. Fononi in 3 dimen-
sioni: modi longitudinali e modi trasversali. Metodi per 
misurare le frequenze dei fononi (curve di dispersione). 
"Gas" di fononi, calore specifico dei solidi, modello di 
Debye.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• N. Manini, Introduction to the Physics of Matter - 

Basic atomic, molecular, and solid-state physics 
(Springer, 2014). 

• A. Rigamonti, P.Carretta, Structure of matter. An 
introductory course with problems and solutions 
(Springer, 2009). 

• R. Eisberg and R. Resnick, Quantum Physics 2nd ed. 
(Wiley, 1974). 

• J.J. Brehm and W.J. Mullin, Introduction to the 
Structure of Matter (Wiley, 1989). 

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
PREREQUISITI 
Meccanica classica Newtoniana/Hamiltoniana. 
Elementi di elettromagnetismo “statico”: campo elet-
trico, potenziale elettrico, campo magnetico, forza di 
Lorenz, interazione campo- dipolo. 
Elementi di elettromagnetismo dei campi oscillanti: 
onde elettromagnetiche, polarizzazione, concetti di 
base di ottica ondulatoria (interferenza/diffrazione). 
Elementi di meccanica relativistica, quadrivettore 
energia-impulso. 
Il principio d’indeterminazione di Heisenberg. 
Elementi di meccanica ondulatoria, lunghezza d’onda 
di De Broglie. 
L’equazione di Schroedinger dipendente dal tempo. 
L’equazione di Schroedinger indipendente dal tempo, 
autovalori e autofunzioni. 
Problemi elementari di calcolo di autovalori e autofun-
zioni in meccanica quantistica, ad es. la buca di poten-
ziale piatta infinita, e l’oscillatore armonico. 
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Elementi di elettronica analogica: legge di Ohm  
MODALITÀ D’ESAME 
La prova scritta prevede la soluzione di esercizi di tipo 
applicativo, aventi contenuti e difficoltà analoghi a 
quelli affrontati nelle esercitazioni, ed è particolar-
mente importante in quanto permette di verificare la 
conoscenza corretta da parte dello studente degli or-
dini di grandezza delle quantità calcolate, spesso ben 
lontane dalla nostra esperienza diretta. 
L’esame orale consiste in una discussione che verte su 
argomenti trattati nel corso e/o sulla prova scritta  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Consigliabile aver seguito o seguire in parallelo un 
corso base di meccanica quantistica. 

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Obbligatoria;  
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA  
PAGINA WEB DEL CORSO: 
sites.google.com/site/strutturadellamateriacorsoa/ 
Le esercitazioni fanno parte integrante del corso e lo 
studente deve saper risolvere problemi sugli argomenti 
del programma. L’esame consiste di una prova scritta 
e di una prova orale. 
Gli scritti del corso dal 2001 ad oggi sono disponibili 
alla URL 
materia.fisica.unimi.it/manini/dida/archive.exam.html 

 

STRUTTURA DELLA MATERIA 1 - CORSO B  

Periodo di erogazione 1° semestre 
 
Prof. MANINI NICOLA 
Mail: nicola.manini@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 9 cfu FIS/03 (9 cfu)  

OBIETTIVI  
1. Cogliere gli elementi di base di interazione radia-
zione-materia nell’approssimazione di dipolo elettrico 
(regole di selezione per transizioni atomiche). Distin-
guere e comprendere esperimenti di emissione e assor-
bimento. 
2. Conoscere e comprendere la spettroscopia 
dell’atomo d’idrogeno e degli ioni a 1 elettrone: serie 
di righe, effetti relativistici, dipendenza dalla carica 
nucleare Z, momento angolare atomico, interazione 
con un campo magnetico statico. Acquisire l’ordine di 
grandezza delle scale di tempi ed energie associate.  
3. Acquisire elementi di base di spettroscopia degli 
atomi ed ioni a molti elettroni. Chiarire la natura delle 
transizioni di core, ed ottiche degli atomi alcalini, e 
sapere valutare gli ordini di grandezza delle energie as-
sociate. Apprezzare le difficoltà associate alle shell 
atomiche incomplete e saper valutare alcune proprietà 
di base dello stato fondamentale atomico. 
4. Chiarire la separazione adiabatica tra moto dei nu-
clei e moto elettronico.  
5. Comprendere le diverse origini del legame moleco-
lare. 
6. Distinguere e interpretare gli spettri di molecole dia-
tomiche. 
7. Comprendere il significato microscopico di tempera-
tura (ensemble canonico). Sapere interpretare in que-
sti termini la statistica boltzmanniana di semplici si-
stemi ideali (molecole diatomiche, sistemi di spin). 

8. Comprendere il modello a fermioni non interagenti 
per gli elettroni nella materia: principio di Pauli, signi-
ficato dell’energia di Fermi, fenomenologia degli elet-
troni nei metalli (calore specifico e suscettività magne-
tica). 
9. Saper interpretare gli spettri di radiazione emessi da 
corpi caldi in termini della statistica dei fotoni. Discu-
tere gli esperimenti di spettroscopia in termini di rela-
zione tra emissione spontanea/stimolata ed assorbi-
mento. 
10. Conoscere alcune tipiche strutture di materiali so-
lidi cristallini, comprendere i principi di base che gui-
dano la loro realizzazione in diversi materiali. 
11. Comprendere il concetto di bande elettroniche nei 
solidi cristallini, la loro rilevanza per le proprietà di 
trasporto e spettroscopiche di metalli e semicondut-
tori. 
12. Comprendere la natura delle vibrazioni dei solidi, e 
la loro rilevanza per le proprietà termiche dei mate-
riali.  

PROGRAMMA  
Il corso si propone di sviluppare una comprensione mi-
croscopica minima di molti fenomeni fondamentali ri-
guardanti la materia nei suoi stati atomico, molecolare 
e solido. Si discutono dati di spettroscopia atomica, 
molecolare e di cristalli sulla base di nozioni di mecca-
nica quantistica elementare. Elementi di statistica 
d’equilibrio e di trasporto nei solidi completano il qua-
dro fenomenologico/ interpretativo. Il programma det-
tagliato è il seguente:  
 
I. Fisica atomica 
- Atomo a un elettrone: autovalori e autofunzioni 
dell’atomo d’idrogeno. Momento angolare orbitale e 
momento di dipolo magnetico. Esperimento di Stern e 
Gerlach. Spin dell’elettrone e momento magnetico di 
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spin, momento angolare totale di un atomo. Intera-
zione di spin-orbita, correzione relativistica e struttura 
fine dei livelli energetici dell’atomo di idrogeno. Spin 
nucleare e struttura iperfine dei livelli energetici 
(cenni). Transizioni elettroniche e spettri atomici, re-
gole di selezione e probabilità di transizione. Larghezza 
di riga, allargamento Doppler. 
- Atomi a più elettroni. Particelle identiche e indistin-
guibilità, funzioni d’onda simmetriche e antisimmetri-
che, fermioni e bosoni, principio di esclusione di Pauli 
per elettroni. Approssimazione degli elettroni indipen-
denti. Determinante di Slater. Interazione di scambio: 
stati di singoletto e stati di tripletto; atomo di Elio. 
Teoria di Hartree-Fock, potenziale effettivo, poten-
ziale autoconsistente e sequenza dei livelli energetici. 
Stato fondamentale di atomi a più elettroni e tavola 
periodica degli elementi; gas nobili, atomi alcalini, alo-
geni, atomi di transizione. Livelli elettronici profondi, 
spettro di emissione e soglie di assorbimento dei raggi 
X. Stati elettronici degli atomi alcalini e spettri ottici. 
Atomi con piu` elettroni ottica mente attivi: accoppia-
mento LS (Russell-Saunders), regole di Hund, configu-
razioni elettroniche degli atomi. Effetto Zeeman, ef-
fetto Paschen-Back. Transizioni elettroniche in atomi a 
molti elettroni.  
 
II. Elementi di fisica molecolare 
- L’approssimazione adiabatica. Il legame chimico. Le-
game ionico e legame covalente. Molecole H2+ e H2. 
Metodo degli orbitali atomici. Ibridizzazione degli orbi-
tali e legami direzionali (cenni). 
- Elementi di spettroscopia molecolare. Stati rotazio-
nali e stati vibrazionali molecolari e relativi spettri. 
Stati elettronici e principio di Franck-Condon. Effetto 
Raman (cenni).  
 
III. Elementi di meccanica statistica quantistica 
- Sistema macroscopico e descrizione statistica. Proba-
bilità dei microstati e distribuzione di Gibbs, ensemble 
termodinamici di equilibrio, significato microscopico 
della temperatura e dell’entropia (cenni). 
- Sistemi ideali di particelle non interagenti: 
- Particelle indipendenti e distinguibili: distribuzione di 
Maxwell-Boltzmann. Applicazioni: gas ideale monoato-
mico, sistema a due livelli e paramagnetismo, calore 
specifico di un gas di molecole biatomiche. 
- Fermioni indistinguibili: distribuzione di Fermi-Dirac. 
Gas di Fermi a bassa temperatura: energia, tempera-
tura e momento di Fermi. Applicazioni: calore specifico 
e paramagnetismo degli elettroni nei metalli. 
- Bosoni indistinguibili: distribuzione di Bose-Einstein 
(cenni). Applicazioni: "gas" di fotoni e legge di Planck. 
- Interazione radiazione-materia: assorbimento, emis-
sione spontanea ed emissione stimolata. Relazioni di 
Einstein. Inversione di popolazione ed amplificazione 
della radiazione. Schema di funzionamento di un laser 
(cenni).  
 

IV. Elementi di fisica dei solidi 
- Struttura dei solidi cristallini. Il reticolo diretto e il 
reticolo reciproco. Esperimenti di diffrazione. 
- Stati elettronici nei solidi e bande di energia: metalli 
e isolanti. Elettroni quasi liberi e formazione di gaps di 
energia. Teorema di Bloch. Dinamica degli elettroni in 
approssimazione semiclassica. Massa efficace. Metalli: 
lavoro di estrazione, scattering e resistività elettrica; 
calore specifico dei metalli. Semiconduttori: bande di 
valenza e di conduzione. 
- Moti atomici in un solido cristallino: approssimazione 
armonica, vibrazioni reticolari e fononi. Curva di di-
spersione dei fononi per una catena monodimensio-
nale: modi acustici e modi ottici. Fononi in 3 dimen-
sioni: modi longitudinali e modi trasversali. Metodi per 
misurare le frequenze dei fononi (curve di dispersione). 
"Gas" di fononi, calore specifico dei solidi, modello di 
Debye.  
 

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• N. Manini, Introduction to the Physics of Matter - 

Basic atomic, molecular, and solid-state physics 
(Springer, 2014). 

• A. Rigamonti, P. Carretta, Structure of matter. An 
introductory course with problems and solutions 
(Springer, 2009). 

• R. Eisberg and R. Resnick, Quantum Physics 2nd ed. 
(Wiley, 1974). 

• J.J. Brehm and W.J. Mullin, Introduction to the 
Structure of Matter (Wiley, 1989). 

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
PREREQUISITI 
Meccanica classica Newtoniana/Hamiltoniana. 
Elementi di elettromagnetismo “statico”: campo elet-
trico, potenziale elettrico, campo magnetico, forza di 
Lorenz, interazione campo- dipolo. 
Elementi di elettromagnetismo dei campi oscillanti: 
onde elettromagnetiche, polarizzazione, concetti di 
base di ottica ondulatoria (interferenza/diffrazione). 
Elementi di meccanica relativistica, quadrivettore 
energia-impulso. 
Il principio d’indeterminazione di Heisenberg. 
Elementi di meccanica ondulatoria, lunghezza d’onda 
di De Broglie. 
L’equazione di Schroedinger dipendente dal tempo. 
L’equazione di Schroedinger indipendente dal tempo, 
autovalori e autofunzioni. 
Problemi elementari di calcolo di autovalori e auto-
funzioni in meccanica quantistica, ad es. la buca di 
potenziale piatta infinita, e l’oscillatore armonico. 
Elementi di elettronica analogica: legge di Ohm  
MODALITÀ D’ESAME 
La prova scritta prevede la soluzione di esercizi di 
tipo applicativo, aventi contenuti e difficoltà analoghi 
a quelli affrontati nelle esercitazioni ed è particolar-
mente importante in quanto permette di verificare la 
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conoscenza corretta da parte dello studente degli or-
dini di grandezza delle quantità calcolate, spesso ben 
lontane dalla nostra esperienza diretta. 
L’esame orale consiste in una discussione che verte su 
argomenti trattati nel corso e/o sulla prova scritta.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Si consiglia di seguire in parallelo un corso base di 
meccanica quantistica.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Obbligatoria;  
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA  
Le esercitazioni fanno parte integrante del corso e lo 
studente deve saper risolvere problemi sugli argo-
menti del programma. L’esame consiste di una prova 
scritta e di una prova orale. 
Gli scritti del corso dal 2001 ad oggi sono disponibili 
alla URL 
materia.fisica.unimi.it/manini/dida/archive.exam.html  

PAGINE WEB  
materia.fisica.unimi.it/manini/dida/Struttura_della_Mate-
ria_1.html 

 
 

TERMODINAMICA - CORSO A 

Periodo di erogazione 2° semestre 
  
Prof. ROSSI GIORGIO 
Mail: giorgio.rossi2@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/01, FIS/07  

OBIETTIVI  
Apprendimento dei principi base della Termodinamica, 
e del significato delle grandezze fondamentali, fra cui 
calore, temperatura, energia interna, entropia, fun-
zioni termodinamiche. Applicazioni a sistemi notevoli. 
Modelli elementari per la descrizione di transizioni di 
fase. Basi di meccanica statistica classica.  

PROGRAMMA  
1) Calore, freccia del tempo. 
2) Teoria Cinetica dei Gas 
3) Statica e Dinamica dei fluidi 
4) Meccanica statistica classica, equilibrio statistico, 
temperatura, gas perfetto, termometri, Principio zero 
della termodinamica 5) Postulato fondamentale della 
termodinamica, Entropia  
6) Trasformazioni termodinamiche, reversibilità 
7) Primo principio della termodinamica 
8) Secondo e terzo principio della termodinamica, 
coefficienti calorimetrici. Macchine termiche 
9) Funzioni termodinamiche, proprietà legate 
all’estensività 
10) Evoluzione e ricerca dell’equilibrio in sistemi iso-
lati 
11) Evoluzione e ricerca dell’equilibrio per sistemi in-
teragenti 
12) Condizioni di stabilità dell’equilibrio 
13) Fluidi puri omogenei 
14) Equazioni di stato, gas perfetto e gas reali, intera-
zioni fra molecole 

15) Equazione di stato di van der Waals 
16) Coesistenza e cambiamenti di fase di corpi puri; 
equazione di Clausius-Clapeyron 
17) Analisi teorica delle transizioni di fase con poten-
ziali termodinamici ed equazioni di stato. Funzioni ri-
sposta. 18) Radiazione di corpo nero 
19) Trasmissione del calore.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• E. Fermi, Termodinamica 
• R. P. Feynmann, Lectures on Physics 
• B. Diu et al. Thermodynamique (in francese) 
• H. Callen, Thermodynamics and an Introduction to 

Thermostatistics (in inglese) 
• M. Alonso, E. J. Finn, Fundamental University Phys-

ics III – Quantum and statistical physics (in inglese) 
• M. W. Zemansky, R.H. Dittman, Heat and Thermo-

dynamcs (in inglese) 
• C. Mencuccini, V. Silvestrini, Fisica-Termodinamica  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
PREREQUISITI: 
Meccanica, Analisi Matematica I e II  
MODALITÀ D’ESAME: Scritto più orale. 
Durante il corso si terranno due prove in itinere, circa 
a metà programma e a fine corso che, se entrambe su-
perate varranno l’accesso diretto alla prova orale. Le 
prove non saranno eguali né simultanee nei due corsi. 
Le prove scritte d’appello d’esame invece saranno 
eguali e simultanee per i due corsi. 

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano (su richiesta inglese)  

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA  
L’ordine di svolgimento degli argomenti è diverso nei 
corsi tenuti dai prof. Lascialfari e Rossi



TERMODINAMICA - CORSO B  

Periodo di erogazione 2° semestre 
  
Prof. LASCIALFARI ALESSANDRO 
Mail: alessandro.lascialfari@unimi.it  
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/01, FIS/07 

OBIETTIVI  
Apprendimento dei principi base della Termodinamica, 
e del significato delle grandezze fondamentali, fra cui 
calore, temperatura, energia interna, entropia, fun-
zioni termodinamiche. Applicazioni a sistemi notevoli. 
Modelli elementari per la descrizione di transizioni di 
fase. Basi di meccanica statistica classica.  

PROGRAMMA  
1) Calore, freccia del tempo. 
2) Teoria Cinetica dei Gas 
3) Statica e Dinamica dei fluidi 
4) Meccanica statistica classica, equilibrio statistico, 
temperatura, gas perfetto, termometri, Principio zero 
della termodinamica 5) Postulato fondamentale della 
termodinamica, Entropia  
6) Trasformazioni termodinamiche, reversibilità 
7) Primo principio della termodinamica 
8) Secondo e terzo principio della termodinamica, 
coefficienti calorimetrici. Macchine termiche  
9) Funzioni termodinamiche, proprietà legate 
all’estensività 10) Evoluzione e ricerca dell’equilibrio 
in sistemi isolati 
11) Evoluzione e ricerca dell’equilibrio per sistemi in-
teragenti 12) Condizioni di stabilità dell’equilibrio  
13) Fluidi puri omogenei 
14) Equazioni di stato, gas perfetto e gas reali, intera-
zioni fra molecole 
15) Equazione di stato di van der Waals 
16) Coesistenza e cambiamenti di fase di corpi puri; 

equazione di Clausius-Clapeyron 
17) Analisi teorica delle transizioni di fase con poten-
ziali termodinamici ed equazioni di stato. Funzioni ri-
sposta. 18) Radiazione di corpo nero 
19) Trasmissione del calore.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• E. Fermi, Termodinamica 
• R. P. Feynmann, Lectures on Physics 
• B. Diu et al. Thermodynamique (in francese) 
• H. Callen, Thermodynamics and an Introduction to 

Thermostatistics (in inglese) 
• M. Alonso, E. J. Finn, Fundamental University Phys-

ics III – Quantum and statistical physics (in inglese) 
• M. W. Zemansky, R.H. Dittman, Heat and Thermo-

dynamcs (in inglese) 
• C. Mencuccini, V. Silvestrini, Fisica-Termodinamica  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
PREREQUISITI: 
Meccanica, Analisi Matematica I e II  
MODALITÀ D’ESAME: 
Scritto più orale.  
Durante il corso si terranno due prove in itinere, circa 
a metà programma e a fine corso che, se entrambe su-
perate varranno l’accesso diretto alla prova orale. Le 
prove non saranno eguali né simultanee nei due corsi. 
Le prove scritte d’appello d’esame invece saranno 
eguali e simultanee per i due corsi  

METODI DIDATTICI  
L’ordine di svolgimento degli argomenti è diverso nei 
corsi tenuti dai prof. Lascialfari e Rossi.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano (su richiesta inglese)  
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MANIFESTO DEGLI STUDI - LAUREA MAGISTRALE IN FISICA  

GENERALITÀ 
 

Classe di laurea di appartenenza: LM-17 FISICA 
Titolo rilasciato: Dottore Magistrale 
Durata del corso di studi: 2 anni 
Crediti richiesti per l’accesso: 180 
CFU da acquisire totali: 120 
Annualità attivate: 1°, 2° 
Modalità accesso: Libero con valutazione dei requisiti di accesso 
Codice corso di studi: F95 

RIFERIMENTI  
 
Coordinatore Corso di Laurea  
Prof. Alberto Pullia (Presidente del Collegio Didattico del Dipartimento di Fisica). 

Docenti tutor 
Prof. Marco BERSANELLI 
Prof.ssa Daniela BETTEGA 
Prof. Franco CAMERA 
Prof. Mauro GIUDICI 
Prof.ssa Silvia LEONI 
Prof. Valentino LIBERALI 
Prof. Luca Guido MOLINARI 
Prof. Giovanni ONIDA 
Prof.ssa Laura PERINI 
Prof. Guido TIANA 
Prof. Bassano VACCHINI 

Studenti tutor 
Ginevra BRAGA 
Guido BRUNIERA 
Francesco Saverio DAMBROSIO 
Alice GAROFFOLO 
Marco MONTAGNA 
Riccardo PANZA 
Davide ROTA 
Matteo SABATO 
Davide BASILICO (dottorando)  
Andrea DI GIOACCHINO (dottorando)  
 

Sito web del corso di laurea: www.ccdfis.unimi.it 
IMMATRICOLAZIONI E AMMISSIONI: www.unimi.it/studenti/matricole/77648.htm 

CARATTERISCTICHE DEL CORSO DI  STUDI  
 
Premessa  
La Fisica insegna ad interrogare la natura mediante esperimenti e ad interpretare, prevedere ed 
organizzare i risultati degli esperimenti sotto forma di leggi e teorie fisiche, espresse in linguaggio 
matematico. La Fisica permea la cultura moderna, dando senso a concetti come spazio, tempo ed 
energia, e permettendo di sfruttarli nelle applicazioni tecnologiche che caratterizzano il mondo in 
cui viviamo.  
Il corso di laurea Magistrale in Fisica ha una durata di 2 anni per 120 Crediti Formativi Universitari 
(CFU). Ha lo scopo di approfondire, ampliare e specializzare le conoscenze di Fisica mediante corsi 
di carattere sia teorico che sperimentale e laboratori. Si conclude con una tesi di laurea con la 
quale lo studente viene a contatto con la ricerca più avanzata in un settore specialistico della Fisica. 
Al conseguimento della Laurea Magistrale, il laureato acquisisce il titolo di Dottore Magistrale in 
Fisica.  
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Obiettivi formativi generali e specifici  
La formazione fornita dalla Laurea in Fisica Magistrale ha l’obbiettivo di mettere in grado lo stu-
dente o di proseguire con studi superiori o di inserirsi con competenza in un’attività di ricerca o 
professionale, avendo appreso l’utilizzazione del metodo scientifico, e la base sperimentale, teorica 
e matematica su cui è fondata la Fisica. 
Il corso di laurea magistrale permetterà di approfondire le conoscenze nell’ambito della fisica clas-
sica, della fisica relativistica e quantistica per quanto riguarda gli aspetti fenomenologici, gli aspetti 
teorici e la loro formalizzazione matematica.  
Acquisendo strumenti matematici ed informatici adeguati, si proverà l’esperienza nella formula-
zione e nell’uso di modelli matematici e nell’impiego di tecniche di calcolo per la soluzione di 
problemi fisici. 
Il corso di laurea in Fisica Magistrale è aperto a successivi ampliamenti e approfondimenti in corsi 
post-lauream; prevede più percorsi che permettono al laureato di inserirsi nell’attività di ricerca di 
base e/o applicata e in quelle attività lavorative che richiedano competenze di tipo sperimentale-
applicativo, la conoscenza di metodologie innovative, l’uso di apparecchiature complesse.  
 
Abilità e competenze acquisite  
I laureati magistrali saranno in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsa-
bilità di progetti e strutture, e di utilizzare le conoscenze specifiche acquisite per la modellazione 
di sistemi complessi nei campi delle scienze applicate. 
 
Profilo professionale e sbocchi occupazionali  
Tra le attività che i laureati magistrali svolgeranno, si indicano in particolare: 
 

- la ricerca scientifica nelle Università italiane e straniere; 
- la ricerca scientifica in enti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri; 
- la ricerca scientifica nell’industria;  
- le attività professionali e di progetto in ambiti correlati con le discipline fisiche, nei settori 

dell’industria, dell’ambiente, della sanità, dei beni culturali e della pubblica amministra-
zione; 

- la divulgazione ad alto livello della cultura scientifica con particolare riferimento agli 
aspetti teorici, sperimentali e applicativi della fisica classica e moderna; 

- la promozione e sviluppo dell’innovazione scientifica e tecnologica.  
 
Conoscenze per l’accesso  
Possono accedere al corso di laurea magistrale in Fisica i laureati della classe delle lauree in Scienze 
e tecnologie fisiche (L-30) e della corrispondente classe relativa al D.M. 509/99. 
Possono altresì accedervi coloro che siano in possesso di una laurea di altra classe conseguita presso 
un Ateneo Nazionale, nonché coloro che siano in possesso di altro titolo di studio conseguito 
all’estero e riconosciuto idoneo, a condizione che dimostrino di possedere le competenze necessarie 
per seguire con profitto gli studi (v. Requisiti curriculari descritti nel paragrafo "Informazioni e 
modalità organizzative per immatricolazione"). 
 
Struttura del corso  
La durata normale del corso di laurea magistrale in Fisica è di due anni. Per il conseguimento della 
laurea magistrale lo studente deve acquisire 120 crediti formativi (CFU), che potrebbero essere 
acquisiti anche in un tempo inferiore ai due anni. 
L’apprendimento delle competenze e delle professionalità da parte degli studenti è computato in 
CFU, articolati secondo quanto disposto dal Regolamento didattico d’Ateneo 
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I CFU sono una misura del lavoro di apprendimento richiesto allo studente e corrispondono ciascuno 
ad un carico standard di 25 ore di attività, comprendenti: 

 
- 7 ore di lezioni frontali con annesse 18 ore di studio individuale; 
- 10 ore di esercitazioni con 15 ore di rielaborazione personale; 
- 12 ore di laboratorio con 13 ore di rielaborazione personale; 
- 25 ore di attività formative relative alla preparazione della prova finale; secondo 

quanto disposto dal Regolamento didattico del corso di laurea in Fisica. 
 

La didattica è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati, convenzionalmente 
chiamati semestri, della durata minima di 13 settimane ciascuno. 
 
Area didattica  
Sede della Segreteria Didattica: Dipartimento di Fisica, Via Celoria 16. 
Sede dei Corsi: i corsi si tengono presso aule e laboratori del Dipartimento di Fisica, via Celoria 16 
o presso aule del Settore Didattico, Via Celoria 20. 
 
Laboratori didattica  
Il corso di laurea si avvale principalmente dei laboratori presenti presso il Dipartimento di Fisica, 
nella sede di Via Celoria e nella sede del LASA (Segrate).  
 
Biblioteche  
Biblioteca del Dipartimento di Fisica www.sba.unimi.it/Biblioteche/fisica/1874.html 
 
Articolazione degli insegnamenti  
I seguenti corsi verranno di norma erogati ad anni alterni:  
 

FISICA COSMICA 1 
FISICA COSMICA 2 
FISICA DEI SEMICONDUTTORI 
LABORATORIO DI FISICA DEGLI ACCELERATORI 
LABORATORIO DI SUPERCONDUTTIVITÀ APPLICATA 
LABORATORIO DI FISICA DEI LASER 1 
LABORATORIO DI OTTICA QUANTISTICA 
MODELLISTICA GEOFISICA E AMBIENTALE 
SUPERCONDUTTIVITÀ APPLICATA 
TECNICHE FISICHE DI DIAGNOSTICA MEDICA 
TETTONOFISICA  

 
Tra questi nell’A.A. 2018/19 è prevista l’attivazione di: 
 

FISICA COSMICA 1 
FISICA DEI SEMICONDUTTORI 
LABORATORIO DI FISICA DEGLI ACCELERATORI 
LABORATORIO DI FISICA DEI LASER 1 
MODELLISTICA GEOFISICA E AMBIENTALE 
SUPERCONDUTTIVITÀ APPLICATA 
TECNICHE FISICHE DI DIAGNOSTICA MEDICA  

 
Obbligo di frequenza  
La frequenza ai corsi è obbligatoria per i corsi di laboratorio. 
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Modalità di valutazione del profitto  
Il profitto viene valutato tramite esami scritti e/o orali e l’esito dell’esame è valutato, da parte 
della commissione esaminatrice, in trentesimi, fatta eccezione ad Abilità Informatiche e Telemati-
che per il quale viene espresso un giudizio di approvazione.  
Per l’anno accademico 2018/2019, gli appelli d’esame saranno distribuiti nei seguenti periodi: 
 
PRIMA SESSIONE DI ESAMI: dal 21 gennaio 2019 al 27 febbraio 2019  
SECONDA SESSIONE DI ESAMI: dal 17 giugno 2019 al 31 luglio 2019  
TERZA SESSIONE DI ESAMI: dal 2 al 30 settembre 2019 
 
Regole generali per iscrizione e ammissione agli appelli d’esame  
L’iscrizione agli esami è obbligatoria e si effettua tramite il SIFA online oppure dalla sezione “Esami 
e valutazione della didattica” di UNIMIA. 
 
Formulazione e presentazione piano di studi  
Al II anno lo studente presenta il piano degli studi. Esso contiene anche l’indicazione degli insegna-
menti a scelta dello studente per un totale di 12 CFU, scelti in piena libertà tra tutti gli insegnamenti 
attivati, proposti dalla Facoltà e/o dall’Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo.  
Le modalità ed i termini di presentazione dei piani saranno resi noti sul sito web delle segreterie 
studenti (www.unimi.it/studenti/). 
Non è consentita la presentazione o la variazione del piano degli studi in periodi diversi e da parte 
di studenti non iscritti all’anno accademico. 
Per casi particolari è disponibile un modulo cartaceo, da ritirare e riconsegnare alla Segreteria 
Studenti di via Celoria, 20. L’approvazione del piano degli studi è subordinata al giudizio del Collegio 
Didattico e, di norma, sarà automatica nel caso in cui il piano sia formulato secondo le indicazioni 
riportate nel manifesto degli studi. 
Si ricorda che la verifica della corrispondenza tra l’ultimo piano degli studi approvato e gli esami 
sostenuti è condizione necessaria per l’ammissione alla laurea. Nel caso in cui, all’atto della pre-
sentazione della domanda di laurea, la carriera risulti non conforme al piano di studio lo studente 
non può essere ammesso all’esame di laurea.  
 
Caratteristiche della prova finale  
La prova finale consiste nella presentazione e discussione di una tesi elaborata dallo studente in 
forma originale sotto la guida di un relatore. 
Tale tesi deve essere relativa ad una attività di ricerca di carattere teorico o sperimentale rivolta 
alla soluzione di un problema fisico e svolta in autonomia presso gruppi di ricerca, enti o imprese.  
La tesi dovrà documentare gli aspetti progettuali e realizzativi della ricerca svolta, nonché le sue 
relazioni con lo stato corrente della conoscenza nel settore. 
La complessità di questo lavoro comporta l’attribuzione ad esso di un elevato numero di crediti (45 
CFU).  
Prima di iniziare il lavoro inerente alla preparazione della tesi, lo studente è tenuto a presentare 
domanda alla Commissione Tesi di assegnazione ufficiale del titolo e dei relatori. 
L’assegnazione ufficiale della tesi di laurea è un passaggio OBBLIGATORIO, che va fatto all’INIZIO 
del lavoro di tesi segnalando un titolo anche provvisorio. Questo atto serve a segnalare la presa di 
responsabilità da parte di relatore/correlatore, controllare che tutti gli aspetti formali siano in 
regola (anche ai fini assicurativi), ed infine avere dati statistici affidabili sui nostri laureandi/lau-
reati. 
La domanda di assegnazione tesi da parte degli studenti deve essere effettuata in formato elettro-
nico, collegandosi alla pagina registrazione.fisica.unimi.it/richiesta-tesi/inserisci.php 
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Orario lezioni  
Per l’a.a. 2018/2019, il calendario didattico è il seguente:  
CORSI DEL PRIMO SEMESTRE dal 1° ottobre 2018 al 18 gennaio 2019  
CORSI DEL SECONDO SEMESTRE: dal 28 febbraio 2019 al 14 giugno 2019  
L’ORARIO DETTAGLIATO DELLE LEZIONI SARÀ ESPOSTO NELLE BACHECHE DEL DIPARTIMENTO DI FI-
SICA “ALDO PONTREMOLI”, Via Celoria 16, E PUBBLICATO SUL SITO WEB DEL CORSO DI LAUREA 
www.ccdfis.unimi.it 

ESPERIENZA DI  STUDIO ALL’ESTERO NELL’AMBITO DEL PERCORSO FORMA-
TIVO 
 

L’Università degli Studi di Milano sostiene la mobilità internazionale dei propri iscritti, offrendo loro 
la possibilità di trascorrere periodi di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire 
il proprio curriculum formativo in un contesto internazionale.  
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus+ nell’ambito del quale ha stabilito ac-
cordi con oltre 300 Università in oltre 30 Paesi. Nell’ambito di tale programma, gli studenti possono 
frequentare una delle suddette Università al fine di svolgervi attività formative sostitutive di una 
parte del proprio piano di studi, comprese attività di tirocinio/stage presso imprese, centri di for-
mazione e di ricerca o altre organizzazioni, o ancora per prepararvi la propria tesi di laurea.  
L’Ateneo intrattiene inoltre rapporti di collaborazione con diverse altre prestigiose Istituzioni estere 
offrendo analoghe opportunità anche nell’ambito di corsi di studio di livello avanzato.  
 
Cosa offre il corso di studi  
Agli studenti del secondo anno è spesso offerta la possibilità di svolgere il lavoro di tesi (in toto o 
in parte) all’estero presso prestigiosi enti di ricerca quali ad esempio il CERN di Ginevra, il GSI di 
Darmstadt, o presso importanti Università straniere, nel contesto delle collaborazioni internazionali 
in cui si colloca l’attività di ricerca dei docenti.  
 
Modalità di partecipazione ai programmi di mobilità - mobilità Erasmus  
Per poter accedere ai programmi di mobilità per studio, della durata di 3-12 mesi, gli studenti 
dell’Università degli Studi di Milano regolarmente iscritti devono partecipare a una procedura di 
selezione pubblica che prende avvio in genere intorno al mese di febbraio di ogni anno tramite 
l’indizione di appositi bandi, nei quali sono riportati le destinazioni, con la rispettiva durata della 
mobilità, i requisiti richiesti e i termini per la presentazione on-line della domanda.  
La selezione, finalizzata a valutare la proposta di programma di studio all’estero del candidato, la 
conoscenza della lingua straniera, in particolare ove considerato requisito preferenziale, e le moti-
vazioni alla base della candidatura, avviene ad opera di commissioni appositamente costituite.  
Ogni anno, prima della scadenza dei bandi, l’Ateneo organizza degli incontri informativi per corso 
di studio o gruppi di corsi di studio, al fine di illustrare agli studenti le opportunità e le regole di 
partecipazione.  
Per finanziare i soggiorni all’estero nell’ambito del programma Erasmus+, l’Unione Europea assegna 
ai vincitori una borsa di studio che - pur non coprendo l’intero costo del soggiorno - è un utile 
contributo per costi supplementari come spese di viaggio o maggiore costo della vita nel Paese di 
destinazione. 
L’importo mensile della borsa di studio comunitaria è stabilito annualmente a livello nazionale; 
contributi aggiuntivi possono essere erogati a studenti disabili.  
Per permettere anche a studenti in condizioni svantaggiate di partecipare al programma Erasmus+, 
l’Università degli Studi di Milano assegna ulteriori contributi integrativi, di importo e secondo criteri 
stabiliti di anno in anno.  
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L’Università degli Studi di Milano favorisce la preparazione linguistica degli studenti selezionati per 
i programmi di mobilità, organizzando ogni anno corsi intensivi nelle seguenti lingue: inglese, fran-
cese, tedesco e spagnolo.  
L’Università per agevolare l’organizzazione del soggiorno all’estero e orientare gli studenti nella 
scelta delle destinazioni offre un servizio di assistenza.  
 
Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina www.unimi.it/studenti/erasmus/70801.htm 
 

Per assistenza rivolgersi a: 
Ufficio Accordi e relazioni internazionali 
via Festa del Perdono 7 (piano terra) 
Tel. 02 503 13501-12589-13495-13502 
Fax 02 503 13503 
 
Indirizzo di posta elettronica: mobility.out@unimi.it 
Orario sportello: Lunedì-Venerdì 9 - 12  

MODALITÀ DI ACCESSO 
 

1° ANNO LIBERO CON VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO  

INFORMAZIONI E  MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER IMMATRICOLAZIONE  
 
Domanda di ammissione 
La domanda di ammissione è obbligatoria e dovrà essere effettuata per via telematica entro i ter-
mini stabiliti dall’Ateneo. Possono presentare domanda di ammissione i candidati, anche di altro 
Ateneo, già in possesso della laurea e coloro che la conseguiranno ENTRO IL 31 dicembre 2018. 
I candidati dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda online la documentazione relativa al 
titolo di studio e agli esami sostenuti. 
Per i laureandi e laureati di questo Ateneo tale documentazione sarà acquisita d’ufficio. 
L’ammissione richiede il possesso di requisiti curricolari minimi e di un’adeguata preparazione per-
sonale (DM 270/04). 
 
Requisiti curriculari 
I requisiti curriculari consistono in approfondite conoscenze di fisica classica e di analisi matematica 
e conoscenze di base di geometria, informatica, meccanica razionale, meccanica quantistica, strut-
tura della materia, fisica nucleare e subnucleare, nonché capacità di lavoro in laboratorio (acquisi-
zione ed elaborazione di dati).  
 
Verifica della preparazione personale 
La preparazione personale di tutti i candidati sarà verificata mediante colloquio su argomenti rela-
tivi alle discipline trattate nei corsi fondamentali della citata laurea in Fisica. 
Il colloquio verrà svolto da una commissione costituita da docenti nominati dal Collegio Didattico. 
Può essere effettuato anche prima della laurea che, ai fini dell’immatricolazione, dovrà essere 
conseguita entro il 31/12/2018. 
L’esito negativo del colloquio comporta per tutti gli studenti, laureati e laureandi, la preclusione 
all’accesso al corso di laurea magistrale per l’anno in corso.  
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Per l’a.a. 2018/2019, sono state fissate le seguenti date per il colloquio:  
21 settembre 2018, ore 9.00, Sala Consiglio del Dipartimento di Fisica  
16 novembre 2018, ore 9,00, Sala Consiglio del Dipartimento di Fisica  
8 gennaio 2019, ore 9,00, Sala Consiglio del Dipartimento di Fisica. 
 
Immatricolazione 
Al termine delle procedure di valutazione, i candidati ammessi e già in possesso del titolo dovranno 
immatricolarsi on line. I candidati ammessi non ancora in possesso del titolo di studio potranno 
immatricolarsi solo dopo il conseguimento del titolo.  
 
Link utili per immatricolazione  
Segreteria studenti: www.unimi.it/studenti/segreterie/ 
 
Istruzioni operative  
Per le procedure di immatricolazione, si invitano gli interessati a consultare il sito internet della 
Segreteria Studenti all’indirizzo: www.unimi.it/studenti/ 
 
N° posti riservati a studenti extracomunitari non soggiornanti in Italia 5  
 
Note  
Per l’accesso al corso degli studenti extracomunitari deve essere superata la prova di lingua italiana 
nel mese di SETTEMBRE 2018. I docenti sono disponibili, a richiesta degli studenti, a tenere even-
tualmente i corsi in lingua inglese.  
 
 

1° ANNO DI CORSO ATTIV ITÀ FORMATIVE OBBLIGATORIE  
 

Erogazione  Attività formativa  
Modulo/ 
Unità didattica  

CFU  Settore  Forma didattica  

1 semestre  Elettrodinamica Classica   6  FIS/01  42 ore Lezioni  

 Totale CFU 
obbligatori  

6  
 

 
 
 

2° ANNO DI CORSO ATTIV ITÀ FORMATIVE OBBLIGATORIE   
 

Erogazione  Attività formativa  
Modulo/ 
Unità didattica  

CFU  Settore  Forma didattica  

 Abilità informatiche 
e telematiche  

 3    

 Totale CFU 
obbligatori  

3   
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2° ANNO DI CORSO ALTRE ATTIV ITÀ A SCELTA  
 
CORSI CARATTERIZZANTI: (42 CFU)  
Ogni studente deve acquisire 24 dei 42 CFU scegliendo almeno 6 CFU in ognuno dei sotto ripor-
tati ambiti disciplinari. Il corso obbligatorio di Elettrodinamica Classica (6 CFU) appartiene 
all’ambito “Sperimentale Applicativo” e quindi risulta già compreso nei 24 CFU.  
 
 

• CORSI DI AMBITO DISCIPLINARE “Sperimentale Applicativo” 
 

Erogazione Attività formativa Modulo/ 
Unità didattica CFU Settore Forma didattica 

1 semestre 
Analisi Ottiche 
per i Beni Culturali 

 6 FIS/07 42 ore Lezioni 

1 semestre Elettronica 1  6 FIS/01 42 ore Lezioni 

1 semestre Fisica Sanitaria  6 FIS/07 42 ore Lezioni 

1 semestre Laboratorio di Elettronica  6 FIS/01 
14 ore Lezioni, 
48 ore Laboratori 

2 semestre Elettronica 2  6 FIS/01 42 ore Lezioni 

2 semestre Fisica degli Acceleratori 1  6 FIS/01 42 ore Lezioni 

2 semestre Fisica dell’Ambiente  6 FIS/07 42 ore Lezioni 

2 semestre Radiobiologia  6 FIS/07 42 ore Lezioni 

2 semestre 
Radioprotezione dell’uomo e 
dell’ambiente 

 6 FIS/07 42 ore Lezioni 

2 semestre Superconduttività Applicata  6 FIS/01 42 ore Lezioni 

 
 
 

• CORSI DI AMBITO DISCIPLINARE “Teorico e dei Fondamenti della Fisica” 
 

Erogazione Attività formativa Modulo/ 
Unità didattica CFU Settore Forma didattica 

1 semestre Fisica Teorica 2  6 FIS/02 42 ore Lezioni 

1 semestre 
Metodi Matematici 
della Fisica: 
Equazioni Differenziali 1 

 6 FIS/02 42 ore Lezioni 

1 semestre Teoria dei Sistemi a Molti 
Corpi 1 

 6 FIS/02 42 ore Lezioni 

1 semestre Teoria dei Sistemi a Molti 
Corpi 2 

 6 FIS/02 42 ore Lezioni 

1 semestre Teoria delle Interazioni 
Fondamentali 1 

 6 FIS/02 42 ore Lezioni 

2 semestre Fisica Teorica 1  6 FIS/02 42 ore Lezioni 

2 semestre Gravità e Superstringhe 1  6 FIS/02 42 ore Lezioni 

2 semestre Meccanica Statistica 1  6 FIS/02 42 ore Lezioni 

2 semestre Meccanica Statistica 2  6 FIS/02 42 ore Lezioni 

2 semestre Teoria Statistica dei Campi 1  6 FIS/02 42 ore Lezioni 
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• CORSI DI AMBITO DISCIPLINARE “Microfisico e della Struttura della Materia” 
 

Erogazione Attività formativa 
Modulo/ 
Unità didattica 

CFU Settore Forma didattica 

1 semestre 
Coerenza e Controllo 
dei Sistemi Quantistici 

 6 FIS/03 42 ore Lezioni 

1 semestre Fisica Astroparticellare  6 FIS/04 42 ore Lezioni 

1 semestre Fisica dei Semiconduttori  6 FIS/03 42 ore Lezioni 

1 semestre Fisica delle Particelle  6 FIS/04 42 ore Lezioni 

1 semestre Fisica delle Proteine 1  6 FIS/03 42 ore Lezioni 

1 semestre Fisica delle Superfici 1  6 FIS/03 42 ore Lezioni 

1 semestre Fisica Nucleare  6 FIS/04 42 ore Lezioni 

1 semestre 
Interazione e Rivelazione 
della Radiazione Nucleare 

 6 FIS/04 42 ore Lezioni 

1 semestre Interazioni Elettrodeboli  6 FIS/04 42 ore Lezioni 

1 semestre 
Laboratorio di Fisica 
degli Acceleratori 

 6 FIS/04 
14 ore Lezioni, 
48 ore Laboratori 

1 semestre 
Proprietà Magnetiche e 
Analisi Fine della Materia a 
Bassa Dimensionalità 

 6 FIS/03 42 ore Lezioni 

1 semestre Struttura della Materia 2  6 FIS/03 42 ore Lezioni 

2 semestre Elettronica Nucleare  6 FIS/04 42 ore Lezioni 

2 semestre 
Fisica dei Dispositivi 
Elettronici 

 6 FIS/03 42 ore Lezioni 

2 semestre 
Fisica dei Plasmi e 
della Fusione Controllata 

 6 FIS/03 42 ore Lezioni 

2 semestre Fisica dei Solidi 1  6 FIS/03 42 ore Lezioni 

2 semestre Fisica Statistica Avanzata  6 FIS/03 42 ore Lezioni 

2 semestre 
Laboratorio 
di Fisica dei Laser 1 

 6 FIS/03 
14 ore Lezioni, 
48 ore Laboratori 

2 semestre 
Laboratorio 
di Spettroscopia Nucleare 

 6 FIS/04 
14 ore Lezioni, 
48 ore Laboratori 

2 semestre Ottica 1  6 FIS/03 42 ore Lezioni 

2 semestre Ottica Quantistica  6 FIS/03 42 ore Lezioni 

2 semestre Radioattività  6 FIS/04 42 ore Lezioni 

2 semestre Rivelatori di Particelle  6 FIS/04 42 ore Lezioni 

2 semestre 
Struttura e 
Reazioni Nucleari 1 

 6 FIS/04 42 ore Lezioni 
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• CORSI DI AMBITO DISCIPLINARE “Astrofisico, Geofisico e Spaziale” 
 

Erogazione Attività formativa  Modulo/ 
Unità didattica  CFU  Settore Forma didattica 

1 semestre Astrofisica Nucleare 
Relativistica 1 

 6 FIS/05 42 ore Lezioni 

1 semestre Astronomia 1  6 FIS/05 42 ore Lezioni 

1 semestre Elementi di Fisica dei 
Continui 

 6 FIS/06 42 ore Lezioni 

1 semestre Fisica Cosmica 1  6 FIS/05 42 ore Lezioni 

1 semestre Fisica Terrestre  6 GEO/12 42 ore Lezioni 

1 semestre Radioastronomia 1  6 FIS/05 42 ore Lezioni 

2 semestre Astrofisica Teorica 1  6 FIS/05 42 ore Lezioni 

2 semestre Astronomia 2  6 FIS/05 42 ore Lezioni 

2 semestre Cosmologia  6 FIS/05 42 ore Lezioni 

2 semestre Fisica dell’Atmosfera  6 FIS/06 42 ore Lezioni 

 
 
 
Gli studenti dovranno acquisire 18 CFU scegliendo fra i seguenti corsi affini e integrativi. 
 

Erogazione Attività formativa  Modulo/ 
Unità didattica CFU Settore  Forma didattica 

1 semestre Astrofisica Nucleare 
Relativistica 2 

 6 FIS/05 42 ore Lezioni 

1 semestre Astrofisica Teorica 2  6 FIS/05 42 ore Lezioni 

1 semestre Biofisica  6 BIO/10, 
FIS/03 

42 ore Lezioni 

1 semestre Biofisica Computazionale  6 
BIO/10, 
INF/01, 
FIS/03 

42 ore Lezioni 

1 semestre Caratterizzazione di 
Nanostrutture e Film Sottili 

 6 FIS/03 14 ore Lezioni, 
48 ore Laboratori 

1 semestre Cosmologia 2  6 FIS/05 42 ore Lezioni 

1 semestre Elettronica dei Sistemi 
Digitali 

 6 
ING-
INF/01 42 ore Lezioni 

1 semestre Fisica Atomica  6 FIS/03 42 ore Lezioni 

1 semestre Geometria 2  6 MAT/03 28 ore Lezioni, 
20 ore Esercitazioni 

1 semestre Introduzione alla Fisica 
Medica e Sanitaria 

 6 FIS/07 42 ore Lezioni 

1 semestre Introduzione alla Relatività 
Generale 

 6 FIS/02 42 ore Lezioni 

1 semestre Laboratorio di Climatologia e 
Fisica dell’Atmosfera 

 6 FIS/07, 
FIS/06 

14 ore Lezioni, 
48 ore Laboratori 

1 semestre Laboratorio di Fisica 
dell’Ambiente 

 6 FIS/07 14 ore Lezioni, 
48 ore Laboratori 

1 semestre Laboratorio di Fisica delle 
Particelle 

 6 FIS/01 14 ore Lezioni, 
48 ore Laboratori 

1 semestre Metodologie di Analisi Dati  6 FIS/01 42 ore Lezioni 
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1 semestre Modellistica Geofisica e 
Ambientale 

 6 GEO/12 42 ore Lezioni 

1 semestre Preparazione di Esperienze 
Didattiche 1 

 6 FIS/08 28 ore Lezioni, 
24 ore Laboratori 

1 semestre Sistemi Dinamici 1  6 MAT/07 42 ore Lezioni 

1 semestre Sistemi Hamiltoniani e Teoria 
delle Perturbazioni 

 6 MAT/07 42 ore Lezioni 

1 semestre Storia della Fisica  6 FIS/08 42 ore Lezioni 

1 semestre Strumentazione per Medicina  6 FIS/07 42 ore Lezioni 

1 semestre Tecniche di Imaging per 
Applicazioni Bio-mediche 

 6 
FIS/07, 
FIS/01 42 ore Lezioni 

1 semestre Teoria dei Sistemi Quantistici 
Aperti 

 6 FIS/02 42 ore Lezioni 

1 semestre Teoria Quantistica 
dell’Informazione 

 6 FIS/03 42 ore Lezioni 

1 semestre Teoria Statistica dei Campi 2  6 FIS/02 42 ore Lezioni 

1 semestre Topologia Algebrica  6 MAT/03 42 ore Lezioni 

2 semestre Analisi Matematica 4  6 MAT/05 
35 ore Lezioni, 
10 ore Esercitazioni 

2 semestre Applicazioni Fisiche 
della Teoria dei Gruppi 

 6 FIS/02 42 ore Lezioni 

2 semestre Armi Nucleari, Disarmo e 
Proliferazione Nucleare 

 6 
CHIM/03, 
FIS/04 42 ore Lezioni 

2 semestre Biofisica Avanzata  6 
BIO/10, 
FIS/03 42 ore Lezioni 

2 semestre Dosimetria  6 FIS/07 42 ore Lezioni 

2 semestre 
Fenomenologia 
del Modello Standard 
delle Particelle Elementari 

 6 FIS/04 42 ore Lezioni 

2 semestre Fisica dei Liquidi e 
della Materia Soffice 

 6 FIS/03 42 ore Lezioni 

2 semestre Fondamenti della Fisica  6 FIS/02 42 ore Lezioni 

2 semestre Geometria Differenziale 1  6 MAT/03 42 ore Lezioni 

2 semestre Gravità e Superstringhe 2  6 FIS/02 42 ore Lezioni 

2 semestre Introduzione all’Astrofisica  6 FIS/05 42 ore Lezioni 

2 semestre Laboratorio di 
Fisica della Materia 2 

 6 FIS/03 
14 ore Lezioni, 
48 ore Laboratori 

2 semestre Laboratorio di Fisica Sanitaria  6 FIS/07 14 ore Lezioni, 
48 ore Laboratori 

2 semestre Laboratorio di 
Fisica Terrestre 

 6 GEO/12 14 ore Lezioni, 
48 ore Laboratori 

2 semestre Laboratorio di 
Simulazione Numerica 

 6 FIS/03, 
FIS/02 

14 ore Lezioni, 
48 ore Laboratori 

2 semestre 
Laboratorio di 
Strumentazione per i 
Rivelatori di Particelle 

 6 FIS/01 14 ore Lezioni, 
48 ore Laboratori 

2 semestre Laboratorio di 
Strumentazione Spaziale 1 

 6 FIS/05 
14 ore Lezioni, 
48 ore Laboratori 

2 semestre Meccanica Analitica 2  6 MAT/07 42 ore Lezioni 

2 semestre Meccanica Celeste  6 MAT/07 42 ore Lezioni 
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2 semestre Metodi Computazionali 
della Fisica 

 6 FIS/02 14 ore Lezioni, 
48 ore Laboratori 

2 semestre Preparazione di Esperienze 
Didattiche 2 

 6 FIS/08 42 ore Lezioni 

2 semestre Radioastronomia 2  6 FIS/05 42 ore Lezioni 

2 semestre Tecniche Fisiche 
di Diagnostica Medica 

 6 FIS/07 42 ore Lezioni 

2 semestre Teoria Quantistica 
della Computazione 

 6 FIS/03 42 ore Lezioni 

 
lo studente deve inoltre acquisire 12 CFU scegliendo liberamente tra tutti gli insegnamenti attivati dall’Ate-
neo, purché culturalmente coerenti con il suo percorso formativo e non sovrapponibili, nei contenuti, agli 
insegnamenti fondamentali e opzionali già utilizzati nel piano di studi. 
Rientrano pertanto nella scelta tutti gli insegnamenti presenti in questo Manifesto degli Studi che rispondano  
a tali criteri. 

ATTIVITÀ CONCLUSIVE  
 

Attività formativa    CFU  

Prova finale   45 

 Totale CFU 
obbligatori 

45 

RICONOSCIMENTI E VECCHI ORDINAMENTI  
 
Riconoscimenti  
Gli studenti che intendono chiedere il riconoscimento di esami sostenuti in carriere pregresse devono sottoporre la 
richiesta ad una apposita Commissione del Collegio Didattico, contattabile per e-mail all’indirizzo: 
 

commissione.ammissione@fisica.unimi.it 
 
Alla richiesta gli interessati dovranno allegare, oltre al curriculum di studi, anche i programmi dettagliati degli 
esami di cui intendono chiedere il riconoscimento.  
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ATTIVITÀ FORMATIVE (LAUREA MAGISTRALE IN FISICA) 

ANALIS I MATEMATICA 4  

Periodo di erogazione 2° semestre 
 
Prof. RUF BERNHARD 
Mail: bernhard.ruf@unimi.it 
  
Prof. TARSI CRISTINA 
Mail: cristina.tarsi@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu MAT/05 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Introduzione alla teoria moderna delle equazioni alle 
derivate parziali  

PROGRAMMA  
• Spazi Lp 
• Spazi di Banach e spazi di Hilbert 
• Introduzione alle distribuzioni 
• Spazi di Sobolev 
• Formulazione debole di equazioni ellittiche del se-
condo ordine 
• Il principio di Dirichlet 

• Regolarità di soluzioni deboli 
• Equazioni paraboliche del secondo ordine: soluzioni 
deboli e regolarità  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• L.E. Evans, Partial Differential Equations, AMS, 

(1998) 
• H. Brezis, Analyse fonctionnelle, Masson, (1983) 
• D. Gilbarg, N.S. Trudinger, Elliptic partial differen-

tial equations of second order, Springer, (1977) 
• E. Lieb, M. Loss, Analysis, GTM in Mathematics, vol. 

14, AMS, (1997)  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
MODALITÀ D’ESAME:  
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: fortemente consigliata; 
Modalità di erogazione: tradizionale.  

 

ANALIS I OTTICHE PER I BENI CULTURALI  

Insegnamento Mutuato dal Corso di Laurea in 
Scienze e Conservaz. Beni Culturali 
Periodo di erogazione 1° semestre 
Prof. LUDWIG NICOLA 
Mail: nicola.ludwig@unimi.it  
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/07 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Fornire una ampia panoramica delle principali indagini 
fisiche sui beni culturali con particolare riguardo alle 
datazioni, alle tecniche non distruttive di analisi ele-
mentari e alle spettroscopie ottiche alla colorimetria e 
alle tecniche di imaging.  

PROGRAMMA  
Interazioni della radiazione con la materia, fenomeni 
di scattering di luce da piccole particelle. 
 
Spettroscopie UV-Visibile e infrarosso applicate ai beni 
culturali, Spettrofotometria in riflettanza, assorbanza, 
trasmittanza. Misure a sfera integratrice e a fibre otti-
che. 
Riflettografia infrarossa: Teoria di Kubelka e Munk per 
la diffusione della luce in mezzi pittorici, applicazioni 

allo studio di dipinti. Cenni alla teoria di Mie per la de-
terminazione dello scattering da particelle non assor-
benti. Scattering di Rayleigh – Gans, scattering di 
Rayleigh. 
 
Termografia: emissione di corpo nero, legge di Wien, 
legge di Stefan- Boltzmann, emissività spettrale, bande 
di trasparenza nell’infrarosso. Rivelatori per IR. Il teo-
rema di Kirchoff per assorbanza ed emissiviyà spet-
trale, applicazioni alla diagnostica su beni architetto-
nici: distacchi degli intonaci, umidità nelle murature. 
Semplici modelli analitici dell’equazione di diffusione 
del calore per valutare la rilevabilità di difetti in strut-
ture murarie. 
 
Colorimetria: cenni alla fisiologia della visione, sistemi 
di classificazione dei colori, osservatore fotopico, sco-
topicoe illuminanti standard, principali spazi colorime-
trici RGB e XYZ, il vettore tristimolo. Posizione dei co-
lori sul diagramma di cromaticità. Distanze colorime-
triche negli spazi CIELab, CIELUV.  
 
Tecniche fotografiche: Cenni storici, evoluzione e ap-
plicazioni dei dispositivi fotografici. Tecniche di ima-
ging digitale per lo studio dei dipinti. Tecniche radio-
grafiche applicate a dipinti su tavola o su tela.  
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MATERIALE DI RIFERIMENTO  
Testi di riferimento: 
1. Dispense scaricabili dal sito: 
www.brera.unimi.it/istituto/archeo/download.html 
2. Misurare l’arte. M. Milazzo N.ludwig. Ed. Pearson-
Bruno Mondadori Milano 2010 
3. Misurare il colore. A cura di C.Oleari. Ed. Hoepli-
Milano 2008 
4. Elementi di archeometria. A cura di A.Castellano, 
M.Martini, E.Sibilia ed Egea Milano 2007  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
Modalità d’esame: PROVA ORALE  
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata;  
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

 

APPLICAZIONI FISICHE DELLA TEORIA DEI GRUPPI   

Periodo di erogazione 2° semestre 
  
Prof. CARAVAGLIOS FRANCESCO 
Mail: francesco.caravaglios@unimi.it 
   
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/02 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Risoluzione di vari problemi matematici e fisici in pre-
senza di simmetrie  

PROGRAMMA  
Definizione e assiomi di un gruppo. Alcuni esempi di 
gruppi 
.Gruppi finiti 
.Gruppi di Lie  
.Isomorfismi 
.Omomorfismi 
.Teoria delle rappresentazioni 
.Permutazioni 
.Tableau di Young 
.Algebra di Lie 
.Cenni sui diagrammi di Dynkin 
.Regole di diramazione 
.Minimizzazione di funzioni con molte variabili in pre-
senza di simmetrie 

.Soluzione di un sistema di equazioni in presenza di 
simmetrie  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• R.Slansky, Phys.Rep. 79 (1981) 1-128 
• M.A. Armstrong, Groups and Symmetries, 1988 

Springer-Verlag New York Inc.  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
METODI D’ESAME: 
La prova scritta verte sugli argomenti trattati durante 
le esercitazioni del corso. La prova scritta è particolar-
mente importante nei casi in cui permette di verificare 
la conoscenza corretta da parte dello studente degli 
ordini di grandezza delle quantità calcolate, spesso ben 
lontane dalla nostra esperienza diretta. L’esame orale 
consiste in una discussione che verte su argomenti trat-
tati nel corso e/o sulla prova scritta.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata. 
Modalità di erogazione: Tradizionale. 

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

 

ARMI NUCLEAR I, D ISARMO E PROLIFERAZIONE NUCLEARE 

Periodo di erogazione 2° semestre 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu CHIM/03, FIS/04  

OBIETTIVI  
Fornire un’introduzione ai problemi relativi agli arma-
menti nucleari (e chimici), al loro funzionamento, ai 
loro effetti, al loro controllo, alle prospettive della loro 
riduzione o eliminazione e all’analisi dettagliata dei 
trattati internazionali che regolano o proibiscono le 
armi nucleari (e chimiche).  

PROGRAMMA  
Le ore assegnate sotto alle varie unità sono solo indi-
cative  
 
Unità 1. Principi di funzionamento delle armi nucleari. 
I vari tipi di armi nucleari (bombe a fissione, bombe 
termonucleari). Effetti delle armi nucleari. Hiroshima 
e Nagasaki. Danni derivanti dai test nucleari in superfi-
cie o nell’aria (isole Marshall, poligono di Semipalatinsk 
in Kazakhstan). (6 ore)  
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Unità 2. Distribuzione delle armi nucleari a livello glo-
bale. I primi trattati che regolano (o proibiscono) il pos-
sesso e la sperimentazione di armi nucleari. Il TNP 
(Trattato di Non Proliferazione) e i trattati che proibi-
scono i test nucleari. Si discuterà anche, brevemente, 
l’excursus storico che ha condotto ai primi trattati sulle 
armi nucleari, compreso il ruolo particolare della crisi 
di Cuba. (6 ore)  
 
Unità 3. Missili balistici e altri sistemi di lancio delle 
armi nucleari. Cenno sui sistemi di difesa antimissili-
stica. Il trattato ABM. Evoluzione delle strategie nu-
cleari dei paesi che possiedono armi nucleari (6 ore).  
 
Unità 4. Diversi tipi di reattori nucleari e relazione tra 
uso civile e uso militare dell’energia nucleare. Metodi 
di arricchimento dell’uranio e di separazione del plu-
tonio. Cenni sulla sicurezza degli impianti nucleari, sui 
rischi e sugli incidenti relativi (Mayak, Three Miles 
Island, Chernobyl, Fukushima) (4 ore)  
 
Unità 5. Sicurezza nucleare e istituzioni che effettuano 
il controllo sulle attività nucleari dei vari paesi (in par-
ticolare la IAEA di Vienna). Struttura degli accordi tra i 
singoli paesi membri della IAEA (e del TNP) e la IAEA 
stessa. Il ruolo particolare del protocollo addizionale (4 
ore)  
 
Unità 6. Armi chimiche, principi di funzionamento e 
trattati che le proibiscono e ne impongono lo smantel-
lamento. La OPCW dell’Aja. Armi biologiche e loro proi-
bizione (6 ore)  
 
Unità 7. Le più importanti controversie sulla questione 
nucleare (tra cui la questione nucleare Iraniana). I 

paesi che possiedono armi nucleari e che non aderi-
scono al trattato di non proliferazione: (Israele, India, 
Pakistan, Nord Corea). Rischi attuali di proliferazione 
nucleare, (4 ore)  
 
Unità 8. I trattati recenti tra USA e URSS (Russia) per il 
controllo degli armamenti nucleari. Il problema del di-
sarmo nucleare generale, il ruolo dell’ONU. Questioni 
di diritto internazionale concernenti il disarmo nu-
cleare. Il problema particolare del nuclear sharing. 
Analisi dei rischi attuali connessi alle armi nucleari. (6 
ore).  
 
Unità 9. Zone libere da armi nucleari. La questione 
della zona libera da armi di distruzione di massa in Me-
dio Oriente (4 ore). 
Unità 10. Prospettive di eliminazione delle armi nu-
cleari (2 ore)  

METODI DIDATTICI  
Modalità d’esame: orale  
Frequenza: consigliata  

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA  
NOTE SUL CORSO:  
1. Sarà possibile, su richiesta degli studenti, effettuare 
lezioni supplementari su alcuni aspetti tecnici delle 
armi nucleari e chimiche. Questa opportunità sarà par-
ticolarmente rivolta agli studenti di corsi di laurea non 
scientifici come giurisprudenza e scienze politiche. 
2. Sarà previsto lo svolgimento di seminari (in inglese) 
da parte di esperti internazionali della materia 
3. Docenti dei vari corsi di laurea interessati saranno 
invitati a contribuire al corso in modo e termini da de-
terminarsi.  

ASTROFISICA NUCLEARE RELATIVISTICA 1  
Periodo di erogazione 1° semestre  
 
Prof. PIZZOCHERO PIERRE MASSIMO 
Mail: pierre.pizzochero@unimi.it  
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/05 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Lo studio dell’Astrofisica Stellare è fondamentale per 
tutti gli studenti interessati a tematiche astrofisiche, 
cosmologiche o astroparticellari. La natura interdisci-
plinare di tale studio, inoltre, che collega intimamente 
le proprietà subatomiche della materia a quelle macro-
scopiche dell’oggetto stellare, lo rende istruttivo per 
tutti gli studenti con interessi teorici. 
Il corso si divide in due moduli: il primo, di interesse 
generale per lo studio della struttura ed evoluzione 
stellare, sviluppa in dettaglio quei principi fisici che 
sono alla base della stabilità dei corpi autogravitanti in 
varie condizioni di temperatura e densità. Il secondo 

studia la formazione e le proprietà delle ‘stelle com-
patte’ (stadi finali dell’evoluzione stellare), mettendo 
in risalto il legame fra le proprietà microscopiche della 
materia super-densa di cui sono costituite ed i feno-
meni macroscopici molto esotici ed energetici che ven-
gono osservati.  

PROGRAMMA  
Introduzione al corso: Fasi finali dell’evoluzione stel-
lare e formazione di oggetti compatti – Tipiche condi-
zioni di densità e temperatura nelle stelle compatte – 
Limiti di applicabilità della fisica classica nelle stelle 
compatte. 
 
Equazione di stato della materia stellare: Richiami di 
termodinamica e di meccanica statistica – Gas perfetto 
di Maxwell-Boltzmann (non-relativistico e ultrarelativi-
stico) – Gas di Fermi degenere: caso non-relativistico, 
ultrarelativistico e generale – Correzioni al caso T=0 e 
calore specifico del gas di Fermi – Gas di fotoni – Regimi 
di applicabilità delle equazioni di stato – Correzioni 
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elettrostatiche al gas degenere di elettroni – Gas n-p-e 
e cattura elettronica in sistemi autogravitanti– Equa-
zioni di stato ‘below neutron drip’ e ‘above neutron 
drip’– Equazione di stato della materia densa: il pro-
blema dell’interazione NN ed i potenziali fenomenolo-
gici – Materia esotica ad alte densità. 
 
Struttura ed evoluzione stellare : Teorema del viriale – 
Equilibrio idrostatico di un gas nonrelativistico ed ul-
trarelativistico – Contrazione gravitazionale ed evolu-
zione da protostella a stella – Condizioni per l’innesco 
delle reazioni termonucleari – Indice adiabatico ed in-
stabilità di corpi autogravitanti – Politropi: equazioni di 
Lane-Emden, masse e raggi – Trasporto del calore: teo-
ria cinetica e random- walk – Trasporto radiativo ed 
opacità – Approssimazione diffusionale - Equazione del 
calore e diffusività – Gradiente di temperatura ed 
equazioni della struttura stellare – Relazione fra tem-
peratura interna e luminosità – Scattering e assorbi-
mento di fotoni: temperatura efficace e spettrale – Le 
equazioni della struttura stellare – Modello standard e 
relazione massa-luminosità per stelle in equilibrio ra-
diativo.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
- A.C. Phillips: The Physics of Stars (Wiley Interscience, 
1999) 

- D. Prialnik: An Introduction to the Theory of Stellar 
Structure and Evolution (Cambridge University Press, 
2000) 
- S.L. Shapiro and S.A. Teukolsky: Black Holes, White 
Dwarfs, and Neutron Stars: the Physics of Compact Ob-
jects (Wiley Interscience, 1983) 
- D.D. Clayton: Principles of Stellar Evolution and Nu-
cleosynthesis (The University of Chicago Press, 1983) 
- J.N. Bahcall: Neutrino Astrophysic (Cambridge Uni-
versity Press, 1990)  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
PREREQUISITI: 
Il corso non ha prerequisiti particolari, se non cono-
scenze di base di fisica classica, meccanica quantistica 
e relatività ristretta, ed i vari argomenti saranno intro-
dotti e sviluppati in maniera consistente all’interno del 
corso.  
MODALITA D’ESAME:  
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata; 
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano 

 

ASTROFISICA NUCLEARE RELATIVISTICA 2  

Periodo di erogazione 1° semestre 
  
Prof. PIZZOCHERO PIERRE MASSIMO 
Mail: pierre.pizzochero@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/05 (6 cfu) 

OBIETTIVI  
Lo studio dell’Astrofisica Stellare è fondamentale per 
tutti gli studenti interessati a tematiche astrofisiche, 
cosmologiche o astroparticellari. La natura interdisci-
plinare di tale studio, inoltre, che collega intimamente 
le proprietà subatomiche della materia a quelle macro-
scopiche dell’oggetto stellare, lo rende istruttivo per 
tutti gli studenti con interessi teorici. 
Il corso si divide in due moduli: il primo, di interesse 
generale per lo studio della struttura ed evoluzione 
stellare, sviluppa in dettaglio quei principi fisici che 
sono alla base della stabilità dei corpi autogravitanti in 
varie condizioni di temperatura e densità. Il secondo 
studia la formazione e le proprietà delle ‘stelle com-
patte’ (stadi finali dell’evoluzione stellare), mettendo 
in risalto il legame fra le proprietà microscopiche della 

materia super-densa di cui sono costituite ed i feno-
meni macroscopici molto esotici ed energetici che ven-
gono osservati.  

PROGRAMMA  
Nane Bianche: Introduzione, fenomenologia ed osser-
vazioni – Predizioni teoriche con la teoria dei politropi 
– Massa limite di Chandrasekhar – Correzioni al modello: 
sequenze di nane bianche – Raffreddamento radiativi 
delle nane bianche. 
 
Esplosioni di Supernova: Introduzione, fenomenologia 
ed osservazioni – Cenni alle supernovae di tipo Ia – Su-
pernovae di tipo II: descrizione delle diverse fasi del 
collasso gravitazionale e dell’esplosione – Il caso di 
SN1987A: osservazioni e teoria – Collasso gravitazio-
nale: fotodissociazione di nuclei e cattura elettronica – 
Intrappolamento dei neutrini e collasso omologo: equa-
zioni del collasso e variazioni di entropia – Punto sonico 
e formazione dell’onda d’urto: le equazioni di Hugoniot 
– Propagazione dell’onda d’urto e meccanismi di esplo-
sione.  
Stelle di Neutroni e Pulsars: Introduzione, fenomenolo-
gia ed osservazioni – Equazioni di TOV in relatività ge-
nerale e massa limite – Raggi e masse delle stelle di 
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neutroni e dipendenza all’equazione di stato – Strut-
tura radiale e regimi della materia densa: core, crosta 
e superficie – Emissione di neutrini dal core, raffredda-
mento delle stelle di neutroni e temperature superfi-
ciali – Superfluidità nucleare: effetti sul calore speci-
fico e sui tempi di raffreddamento osservabili – Intro-
duzione alle pulsars: proprietà osservabili della radia-
zione emessa e loro interpretazione – Il modello del di-
polo ruotante per le pulsars – Glitches nel periodo di 
rotazione e modello a due componenti – Proprietà ro-
tazionali di un superfluido: irrotazionalità, formazione 
di vortici e pinning dei vortici sui nuclei come modello 
per i glitches.  
 
Astrofisica in banda X e #: Cenni alle sorgenti X conte-
nenti oggetti compatti: sorgenti binarie in accresci-
mento, millisecond X-ray pulsars, magnetars, RRATs – 
Cenni ai Gamma Ray Bursts – Stelle compatte ed emis-
sione di onde gravitazionali.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
- A.C. Phillips: The Physics of Stars (Wiley Interscience, 
1999) 
- D. Prialnik: An Introduction to the Theory of Stellar 
Structure and Evolution (Cambridge University Press, 
2000) 

- S.L. Shapiro and S.A. Teukolsky: Black Holes, White 
Dwarfs, and Neutron Stars: the Physics of Compact Ob-
jects 
(Wiley Interscience, 1983) 
- D.D. Clayton: Principles of Stellar Evolution and Nu-
cleosynthesis (The University of Chicago Press, 1983) 
- J.N. Bahcall: Neutrino Astrophysic (Cambridge Uni-
versity Press, 1990)  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
Il corso non ha prerequisiti particolari, se non cono-
scenze di base di fisica classica, meccanica quantistica 
e relatività ristretta, ed i vari argomenti saranno intro-
dotti e sviluppati in maniera consistente all’interno del 
corso. 
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata; 
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

ASTROFISICA TEORICA 1  

Periodo di erogazione 2° semestre  
 
Prof. BERTIN GIUSEPPE 
Mail: giuseppe.bertin@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/05 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Il Corso intende offrire una introduzione panoramica ad 
alcune importanti tematiche attuali che giocano un 
ruolo centrale nella cosiddetta “astrofisica extragalat-
tica” e in particolare alle questioni che legano la dina-
mica delle galassie, per come può essere studiata 
nell’universo vicino, al problema della formazione ed 
evoluzione delle galassie in contesto cosmologico. Il 
Corso tratta inoltre alcune questioni fondamentali che 
legano la descrizione di sistemi complessi autogravi-
tanti in astrofisica a altri campi interessanti, come la 
fisica dei plasmi.  
L’obbiettivo principale è quello di trasmettere i meriti 
di un approccio semiempirico allo studio e alla ricerca. 
A partire da una serie di ricchi e concreti esempi offerti 
dall’astrofisica extragalattica, lo studente imparerà a 
riconoscere che i problemi piu’ interessanti, anche dal 
punto di vista teorico, sono identificati a partire da un 
quadro fenomenologico ampio e dettagliato (sulla base 
quindi delle moderne osservazioni astronomiche da 
terra e dallo spazio) e che ottimi risultati sull’astrofi-
sica di sistemi complessi come le galassie derivano 

dalla formulazione rigorosa di interrogativi e di modelli 
relativamente semplici.  
Il Modulo 1 è principalmente dedicato allo studio di 
problemi e metodi di indagine relativi alle galassie a 
spirale.  

PROGRAMMA  
1.1 Caratteristiche fisiche delle galassie. Classifica-
zione, struttura, cinematica, leggi empiriche di scala.  
1.2 Descrizione fluida e cinetica delle galassie. Tempi 
di rilassamento. Sistemi di N corpi. L’equazione di Bol-
tzmann non-collisionale e il problema della dinamica 
autoconsistente. Equazioni fluide, momenti delle 
equazioni cinetiche, equazioni viriali. Analogie con i 
plasmi elettromagnetici. Il paradigma “equilibrio e sta-
bilità” alla base degli studi di evoluzione di galassie e 
altri sistemi fisici.  
1.3 Descrizione delle orbite stellari in dischi galattici. 
Punti Lagrangiani. Corotazione e risonanze di Lindblad. 
Onde cinematiche a spirale di Lindblad. Instabilità di 
Jeans.  
1.4 Dinamica delle galassie a spirale. Struttura a spi-
rale. Onde di densità e modi globali discreti. Classifi-
cazione dinamica delle galassie a spirale. Distorsioni 
dei dischi galattici.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
Riferimento principale:  
G. Bertin "Dynamics of galaxies", Cambridge University 
Press, Cambridge UK and New York USA (2000)  
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PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
È preferibile, ma non necessaria, la conoscenza di no-
zioni elementari relative all’Astronomia. 
È richiesta una buona conoscenza dei concetti e dei 
metodi che è ragionevole assumere siano stati intro-
dotti nella Laurea Triennale, soprattutto in relazione 
a: 
1. Meccanica Classica 

2. Elettrodinamica Classica 
3. Analisi Matematica  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata;  
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano (a richiesta, potrà essere tenuto in Inglese) 

 

ASTROFISICA TEORICA 2  

Periodo di erogazione 1° semestre 
  
Prof. BERTIN GIUSEPPE 
Mail: giuseppe.bertin@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/05 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Il Corso intende offrire una introduzione panoramica ad 
alcune importanti tematiche attuali che giocano un 
ruolo centrale nella cosiddetta “astrofisica extragalat-
tica” e in particolare alle questioni che legano la dina-
mica delle galassie, per come può essere studiata 
nell’universo vicino, al problema della formazione ed 
evoluzione delle galassie in contesto cosmologico. Il 
Corso tratta inoltre alcune questioni fondamentali che 
legano la descrizione di sistemi complessi autogravi-
tanti in astrofisica a altri campi interessanti, come la 
fisica dei plasmi.  
L’obiettivo principale è quello di trasmettere i meriti 
di un approccio semiempirico allo studio e alla ricerca. 
A partire da una serie di ricchi e concreti esempi offerti 
dall’astrofisica extragalattica, lo studente imparerà a 
riconoscere che i problemi piu’ interessanti, anche dal 
punto di vista teorico, sono identificati a partire da un 
quadro fenomenologico ampio e dettagliato (sulla base 
quindi delle moderne osservazioni astronomiche da 
terra e dallo spazio) e che ottimi risultati sull’astrofi-
sica di sistemi complessi come le galassie derivano 
dalla formulazione rigorosa di interrogativi e di modelli 
relativamente semplici.  
Il Modulo 2 è principalmente dedicato allo studio di 
problemi e metodi di indagine relativi alle galassie el-
littiche.  

PROGRAMMA  
2.1 Materia oscura nelle galassie a spirale. Il ruolo delle 
osservazioni di idrogeno neutro. L’ipotesi di disco mas-
simale. Un punto di vista alternativo (MOND) 

2.2 Il nuovo quadro empirico offerto dagli sviluppi mo-
derni di telescopi e strumentazione. Galassie e am-
massi di galassie.  
2.3 Dinamica delle galassie ellittiche. Figure ellissoidali 
di equilibrio classiche. Proprietà dell’equazione di Bol-
tzmann non-collisionale. Sfere isoterme e sfere quasi-
isoterme troncate. Proprietà dinamiche degli ammassi 
globulari. Modelli di galassie ellittiche e interpreta-
zione fisica delle proprietà strutturali osservate. Stabi-
lità.  
2.4 Materia oscura nelle galassie ellittiche e in ammassi 
di galassie e implicazioni relative al contesto cosmolo-
gico. Misure di aloni a partire da dati di dinamica stel-
lare e da dati X. Buchi neri al centro delle galassie. 
2.5 Processi di collasso dissipativo e di rilassamento 
violento non-collisionale come paradigmi negli scenari 
di formazione delle galassie. Catastrofe gravotermica.  
2.6 Galassie come sonde cosmologiche: leggi di scala, 
evoluzione delle galassie.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
G. Bertin "Dynamics of galaxies", Cambridge University 
Press, Cambridge UK and New York USA (2000)  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
È preferibile, ma non necessaria, la conoscenza di no-
zioni elementari relative all’Astronomia. È richiesta 
una buona conoscenza dei concetti e dei metodi che è 
ragionevole assumere siano stati introdotti nella Lau-
rea Triennale, soprattutto in relazione a: 
1. Meccanica Classica 
2. Elettrodinamica Classica 
3. Analisi Matematica  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata; 
Modalità di erogazione: Tradizionale.  
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LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano (a richiesta, potrà essere tenuto in Inglese)  

ASTRONOMIA 1 
Periodo di erogazione 1° semestre 
  
Prof. BERSANELLI MARCO RINALDO FEDELE 
Mail: marco.bersanelli@unimi.it 
 
Prof. TOMASI MAURIZIO 
Mail: maurizio.tomasi@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/05 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Obiettivo del corso di Astronomia 1 è di offrire una pa-
noramica il più possibile completa e aggiornata delle 
principali tematiche dell’astrofisica contemporanea, 
utile allo studente per individuare gli argomenti sui 
quali costruire la propria formazione specialistica. In 
questo primo modulo si intendono fornire le compe-
tenze di base di astrofisica stellare.  

PROGRAMMA  
PARTE I – Proprietà fondamentali delle stelle 1. Cenni 
storici  
2. Radiazione continua dalle stelle 
Brillanza. Spettro elettromagnetico. Legge di Planck. 
Indici di colore. Distanze stellari. Magnitudini assolute.  
3. Righe spettrali nelle stelle 
Tipi spettrali. Formazione delle righe spettrali. Dia-
gramma Hertzsprung-Russell.  
4. Stelle binarie e masse stellari 
Effetto Doppler in orbite circolari. Stelle binarie in or-
bite ellittiche. Masse stellari. Dimensioni stellari.  
5. Il Sole come stella tipica 
Struttura fondamentale. Elementi di teoria del tra-
sporto radiativo. La fotosfera. La cromosfera. Corona 
solare. Attività solare.  
 
PARTE II – Telescopi e strumentazione astronomica  
6. Telescopi ottici 
Area efficace, risoluzione angolare. Seeing. Telescopi 
rifrattori e riflettori. Spettroscopia. Osservatori terre-
stri. Hubble Space Telescope. Data handling  

7. “Al di sotto del visibile” 
Astronomia IR e sub-mm. Osservazioni nelle microonde. 
Radioastronomia. Esperimenti e osservazioni da terra. 
Missioni spaziali  
8. “Al di sopra del visibile” 
Osservazioni UV. Astronomia X. Astronomia Gamma. 
Telescopi spaziali alle alte energie  
 
PARTE III – Evoluzione stellare  
9. Sequenza principale 
Sorgenti dell’energia stellare. Astrofisica nucleare: for-
mazione degli elementi in condizioni di equilibrio ed 
esplosive. Struttura delle stelle. Equilibrio idrostatico. 
Trasporto radiativo e convettivo di energia. Abbon-
danze cosmiche. Modelli stellari. Neutrini solari.  
10. La fase finale dell’evoluzione stellare 
Oltre la sequenza principale. Giganti. Variabili Cefeidi. 
Nebulose planetarie. Nane bianche  
11. Richiami di relatività 
Cenni di Relatività speciale e generale. Test astrono-
mici della relatività generale. Redshift gravitazionale. 
Onde gravitazionali. Raggio di Schwarzschild. Buchi 
neri.  
12. La fase finale delle stelle massicce 
Supernovae e resti di SNe. Stelle di neutroni. Pressione, 
rotazione e campo magnetico di stelle compatte. Pul-
sars. Pulsars e spazio interstellare. Buchi neri stellari.  
13. Evoluzione di binarie compatte  
Sistemi compatti con una nana bianca. Sistemi com-
patti con stelle di neutroni. Sistemi con un buco nero. 
Esempi di sistemi compatti.  

METODI DIDATTICI  
Modalità d’esame: PROVA ORALE 
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso. 
Modalità di frequenza: Obbligatoria  

PAGINE WEB  
cosmo.fisica.unimi.it/astronomia

 

ASTRONOMIA 2 

Periodo di erogazione 2° semestre 
 
Prof. BERSANELLI MARCO RINALDO FEDELE 
Mail: marco.bersanelli@unimi.it 
 
Prof. TOMASI MAURIZIO 
Mail: maurizio.tomasi@unimi.it 

 L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/05 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Obiettivo del corso di Astronomia 2 è di offrire una pa-
noramica il più possibile completa e aggiornata delle 
principali tematiche dell’astrofisica contemporanea, 
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utile allo studente per individuare gli argomenti sui 
quali costruire la propria formazione specialistica. In 
questo secondo modulo si affrontano argomenti di 
astrofisica galattica ed extagalattica, sistema solare e 
astrobiologia.  

PROGRAMMA  
PARTE IV – La Via Lattea  
14. Ammassi di stelle 
Tipi di ammassi. Dinamica degli ammassi stellari. Dia-
gramma HR per gli ammassi. Popolazioni stellari.  
15. Il mezzo interstellare 
Estinzione interstellare. Polarizzazione. Diffusione e 
assorbimento. La polvere interstellare. Fisica dei grani. 
Gas interstellare. Molecole interstellari. Chimica del 
mezzo interstellare.  
16. Formazione stellare 
Processo gravitazionale. Problemi aperti. Nubi moleco-
lari e formazione stellare. Protostelle. Regioni HII.  
17. La nostra galassia 
Rotazione differenziale galattica. Distribuzione della 
massa. Curva di rotazione della Via Lattea. Distribu-
zione del gas galattico. Osservazioni ottiche e radio. Il 
centro galattico. Il buco nero supermassivo centrale.  
 
PARTE V – Astronomia extragalattica e cosmologia  
18. Galassie normali 
Classificazione delle galassie. La struttura a spirale. La 
materia oscura nelle galassie. Misura di distanze extra-
galattiche. Interazione tra galassie.  
19. Strutture a grande scala e ammassi di galassie 
Distribuzione delle galassie. Redshift surveys. Dinamica 
degli ammassi. Superammassi e vuoti. Proprietà del 
mezzo intracluster. Emissione X ed effetto SZ. Mergers 
di ammassi di galassie. Materia oscura negli ammassi.  
20. Galassie attive 
Radio galassie. Galassie di Seyfert. Quasars. Buchi neri 
e nuclei attivi. Teoria unificata delle galassie attive. 
Buchi neri supermassivi e accrescimento. Luminosità di 
Eddington.  
21. Cosmologia 
Paradosso di Olbers e espansione. Legge di Hubble. Co-
smologia in contesto newtoniano. Cosmologia e Relati-
vità generale. Redshift cosmologico. Equazione di 

Friedmann. Parametri cosmologici. Tipi di orizzonte. 
Stime attuali dei parametri cosmologici.  
22. Universo primordiale 
Il Fondo Cosmico di Microonde. Origine e proprietà del 
fondo cosmico. Osservazioni del fondo cosmico. Nu-
cleosintesi cosmologica. Reionizzazione. Formazione 
delle strutture. Struttura su grande scala come prova 
cosmologica (BAO, funzione di massa). Prove dell’esi-
stenza dell’energia oscura.  
 
PARTE VI – Il Sistema Solare  
23. Introduzione 
Il moto dei pianeti e della Luna. Struttura del Sistema 
Solare. 
24. Il sistema Terra-Luna 
Origine della Terra. Datazioni. Tettonica a placche. 
Temperatura. Cenni di fisica dell’atmosfera terrestre. 
La magnetosfera. Le maree. La Luna: origine e strut-
tura. Problemi aperti. 
25. I pianeti interni 
Mercurio. Venere. Marte. Metodi di investigazione da 
terra. Esplorazione. Struttura e superficie dei pianeti 
terrestri. Atmosfere. Satelliti  
26. I pianeti esterni 
Caratteristiche fisiche. Struttura interna e atmosfera. 
Anelli: dinamica e proprietà. Satelliti. Metodi di inve-
stigazione da terra. Esplorazione 
27. Corpi minori del sistema solare 
Plutone. Comete. Meteoriti. Asteroidi 
28. Astrobiologia 
Origine del sistema solare. Chimica della Terra primor-
diale. Origine della vita sulla Terra. Stabilità delle con-
dizioni terrestri ed evoluzione biologica. Possibilità per 
la vita altrove nel sistema solare. Pianeti extrasolari. 
Prospettive osservative.  

METODI DIDATTICI  
Modalità d’esame: PROVA ORALE 
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso. 
Modalità di frequenza: Obbligatoria  

PAGINE WEB  
cosmo.fisica.unimi.it/astronomia 

 

BIOFISICA 

Periodo di erogazione 1° semestre 
  
Prof. ZAPPERI STEFANO 
Mail: stefano.zapperi@unimi.it  
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu BIO/10, FIS/03  

OBIETTIVI  
L’obiettivo del corso è di fornire una panoramica sulla 
biofisica cellulare illustrando come principi fisici alla 
base della meccanica, della termodinamica, della idro-
dinamica e della cinetica influenzino il comportamento 
cellulare.  
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PROGRAMMA  
1. Introduzione alla biofisica 
Biofisica e biologia quantitativa 
Dimensoni e organizzazione della cellula  
Scale di tempo dei processi cellulari 
Modelli biologici: e. coli, lievito, drosophila 
Energetica della cellula  
 
2. Termodinamica e meccanica statistica dei processi 
cellulari 
Entropia e meccanica statistica: cenni introduttivi 
Rna polimerasi 
Equilibrio osmotico  
Sistemi a due stati 
Cammino aleatorio e macromolecole DNA, forza-esten-
sione  
 
3. Meccanica della cellula Introduzione all’elasticità 
Filamenti: trazione, flessione, torsione 
Polimeri: "worm-like chain" 
Meccanica del citoscheletro 
Membrane: elasticità, forma, vescicole 
Membrane attive  
 

4. Dinamica e cinetica cellulare Idrodinamica 
Diffusione 
Dinamica in ambienti affollati Cinetica cellulare 
Polimerizzazione dell’actina 
Microtubuli e instabilità dinamica 
Motori molecolari  
Divisione cellulare  
Reti genetiche e di regolazione  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
Testo consigliato: 
R. Phillips, J. Kondev, J. T. H. Garcia, Physical Biology 
of the Cell (2nd edition). Garland Science, 2012. ISBN-
13: 978-0815344506  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
MODALITÀ D’ESAME  
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata 
Modalità di erogazione: Tradizionale  

BIOFISICA AVANZATA  

Periodo di erogazione 2° semestre 
  
Prof. ZAPPERI STEFANO 
Mail: stefano.zapperi@unimi.it 
   
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu BIO/10, FIS/03  

OBIETTIVI  
L’obiettivo del corso è di fornire una conoscenza ap-
profondita di alcuni argomenti di biofisica avanzata, in 
particolare sulle applicazioni della fisica ai tumori.  

PROGRAMMA  
Lo scopo del corso è di presentare un’introduzione alla 
fisica del cancro. Recentemente ci sono stati molteplici 
contributi sperimentali e teorici alla ricerca sul cancro 
provenienti da varie aree della fisica, dalla bio mecca-
nica alla fisica della material soffice e alla meccanica 
statistica dei sistemi complessi. In questo corso ver-
ranno presentati gli aspetti biologici fondamentali dei 
tumori e l’impatto dei meccanismi fisici sul cancro 

verrà illustrato tramite metodi analitici e modelli com-
putazionale. Argomenti trattati:  
1. Introduzione alla cellula 
2. La biologia del cancro 
3. Modelli della crescita tumorale 
4. Idrodinamica vascolare e angiogenesi 
5. Le cellule staminali tumorali e dinamica di popola-
zione dei tumori 
6. La biomeccanica dei tumori 
7. La migrazione delle cellule tumorali 
8. La dinamica dei cromosomi e della cromatina 
9. Il controllo immunitario dei tumori  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
C. La Porta and S. Zapperi, The Physics of Cancer Cam-
bridge University Press isbn: 9781107109599  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
Modalità d’esame: prova orale  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: fortemente consigliata; 
Modalità di erogazione: tradizionale.  
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BIOFISICA COMPUTAZIONALE  

Periodo di erogazione 1° semestre 
  
Prof. TIANA GUIDO 
Mail: guido.tiana@unimi.it 
    
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu BIO/10, FIS/03, INF/01  

OBIETTIVI  
Lo studente imparerà le tecniche e gli algoritmi com-
putazionali per studiare le proprietà dinamiche e di 
equilibrio di modelli classici molecole e polimeri, pre-
valentemente di interesse biologico.  

PROGRAMMA  
1) dinamica molecolare di polimeri nell’insieme micro-
canonico integratori delle equazioni del moto ergodi-
cità la temperatura  
2) dinamica molecolare di proteine modello a tempe-
ratura costante dinamica Langevin quantità termodina-
miche, transizioni di fasetermostati e barostati  
algoritmi per ottimizzare la dinamica molecolare 
3) metodi di sampling termodinamico Metropolis, tran-
sizioni vetrose metodi di tempering e multicanonici  

4) dinamica molecolare di proteine in solvente esplicito 
il problema elettrostatico i potenziali semiempirici 
coordinate di reazione, umbrella sampling e metadina-
mica  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
Note e codici possono essere scaricati dal sito. Sito 
Ariel.  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
PREREQUISITI 
Il corso tratta quindi di fisica affrontata con l’aiuto del 
calcolatore; non è un corso di programmazione. Per po-
terlo seguire è necessaria una conoscenza elementare 
del sistema operativo linux e del linguaggio c.  
MODALITÀ D’ESAME  
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata; 
Modalità di erogazione: Tradizionale  

CARATTERIZZAZIONE D I NANOSTRUTTURE E FILM SOTTILI  

Periodo di erogazione 1° semestre 
  
Prof. PODESTÀ ALESSANDRO 
Mail: alessandro.podesta@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/03 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Conoscenza delle principali metodologie di sintesi e in-
dagine sperimentale di film sottili e nanostrutture.  
Acquisizione di un buon grado di autonomia nella pia-
nificazione e nello svolgimento di attività di ricerca 
sperimentale in laboratorio.  

PROGRAMMA  
Agli studenti si proporrà la scelta tra alcune esperienze 
di crescita e caratterizzazione di sistemi nano-struttu-
rati, da realizzare in piccoli gruppi nella forma di brevi 
progetti di ricerca. Tali progetti hanno in generale uno 
stretto legame con le tematiche di ricerca del docente. 
Diverse tecniche di sintesi di sistemi nanostrutturati 
sono disponibili, tra queste: evaporazione e sputtering, 
deposizione da fascio molecolare, spin-coating, micro-
nano litografia. 
Tra le tecniche di caratterizzazione citiamo: spettro-
scopia ottica e infrarossa, ellissometria (in progress), 
misure di trasporto elettrico, tecniche di microscopia a 
scansione di sonda ed elettronica, microscopia ottica.  
Esperienze proposte agli studenti nel corso degli anni: 

1) Sintesi di pattern nanostrutturati di metalli nobili 
mediante tecniche nano-micro litografiche e studio 
delle proprietà morfologiche e della risposta plasmo-
nica. 
2) Sviluppo di un protocollo per eseguire misure nano-
meccaniche in film sottili mediante Atomic Force Mi-
croscopy in modalità dinamica. 
3) Misure elettriche su scala micro e nano mediante 
Atomic Force Microscopy e sviluppo di sonde colloidali 
conduttive. 
4) Caratterizzazione di interazioni elettrostatiche di 
doppio strato mediante Atomic Force Microscopy e me-
diante misure di impedenza elettrica in cella capaci-
tiva. 
6) Messa a punto di procedure di calibrazione di sonde 
per Atomic Force Microscopy (magnetic levitation; 
thermal noise...). 
7) Studio delle proprietà elastiche di multistrati elasto-
merici alla scala micro e sub-micrometrica: effetti di 
spessore e dimensione finiti, anisotropie. 
8) Studio di tecniche di metallizzazione di superfici iso-
lanti mediante electroless plating per la produzione di 
coating conduttivi e nanostrutture.  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
PREREQUISITI 
Gli studenti che intendono svolgere questa esperienza 
di laboratorio devono possedere una buona predisposi-
zione per l’attività sperimentale e una conoscenza di 
base dei seguenti argomenti: 
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1. Fondamenti di Meccanica ed Elettromagnetismo, in-
clusa la propagazione di onde elettromagnetiche nella 
materia. 
2. Elementi di teoria dello stato solido e di struttura 
della materia.  
MODALITÀ D’ESAME 
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso, ispirata da una presen-
tazione in forma di seminario da parte dello studente.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: OBBLIGATORIA 
Modalità di erogazione: Lezioni frontali ed esperienze 
di laboratorio  
 

COERENZA E CONTROLLO DEI  SISTEMI QUANTIST ICI  
Periodo di erogazione 1° semestre 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/03 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
L’obiettivo del corso è di fornire gli strumenti teorici 
per lo studio e la descrizione di strategie di controllo 
quantistico. Verranno discussi protocolli volti a gene-
rare e/o preservare stati quantistici rilevanti per appli-
cazioni in tecnologie quantistiche e in informazione 
quantistica. Particolare attenzione verrà rivolta a si-
stemi fisici descritti in termini di oscillatori armonici 
quantistici, come, ad esempio, sistemi optomeccanici 
quantistici  

PROGRAMMA  
- Oscillatori armonici quantistici e formalismo gaus-
siano: stati gaussiani; operazioni gaussiane; misure 
gaussiane. 
 
- sistemi quantistici aperti e misure continue nel 
tempo: derivazione di master equation stocastiche 
(diffusive, “salti quantistici”). 

 
- controllo via strategie di feedback: feedback basato 
su misure continue (feedback Markoviano e feedback 
Bayesiano); feedback coerente. 
 
- Sistemi optomeccanici quantistici: Hamiltoniana del 
sistema; raffreddamento via sideband o via feedback; 
generazione di stati squeezed “meccanici”.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
- A. Serafini, Quantum Continuous Variables (CRC 
Press, 2017). 
- H.M. Wiseman and G.J. Milburn, Quantum Measure-
ment and Control (Cambridge University Press, 2010). 
- W.P. Bowen and G.J. Milburn, Quantum Optomechan-
ics (CRC Press, 2015).  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: fortemente consigliata; 
Modalità di erogazione: tradizionale.  
 

COSMOLOGIA  

Periodo di erogazione 2° semestre 
  
Prof. LOMBARDI MARCO 
Mail: marco.lombardi@unimi.it 
  
Prof. MAINO DAVIDE 
Mail: davide.maino@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/05 (6 cfu)  

PROGRAMMA  
PARTE I – I fondamentali  
 
- Introduzione di Relatività Generale 
. Geodetiche, tensori, equazioni di Einstein e tensore 
momento-energia 
. Applicazioni astrofisiche (in particolare campi deboli)  

- Cosmologia classica 
. Universo isotropo (metrica Robertson-Walker) 
. Equazioni di Friedmann-Lemai ̂tre 
. Distanze in cosmologia 
. Cenni sui modelli inflazionari  
 
- Materia Oscura in galassie e ammassi 
. Metodi di indagine 
. Cenni sulle forme di materia oscura (CDM, HDM, WDM)  
 
- Formazione di strutture 
. Dinamica (perturbazioni lineari) 
. Analisi delle perturbazioni (funzioni di correlazione) 
. Campi Gaussiani 
. Clustering 
. Campi di velocità  
 
- Formazione di Galassie 
. Press-Schechter 
. Bias 
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. Cannibalismo e merging  
 
PARTE II – Cosmologia osservativa: stato dell’arte e pro-
spettive  
 
- Preliminari 
. Ordini di grandezza 
. Parametri cosmologici  
 
- Composizione dell’universo e misure dei parametri di 
densità 
. Test classici per la densità totale di materia 
. Densità dei fotoni 
. Densità dei neutrini  
. Misure di densità barionica. Nucleosintesi cosmolo-
gica. Abbondanza degli elementi leggeri. 
. Altri metodi per la misura dei parametri di densità  
 
- Espansione e accelerazione: le osservazioni 
. La scala delle distanze 
. Metodi per la determinazione dell’età dell’universo 
. Misure della costante di Hubble. 
. Hubble Space Telescope. “HST key project”. 
. Accelerazione: misure del parametro di decelerazione 
con supernovae lontane. 
. La costante cosmologica 
. Programmi futuri: JWST; OWL; SNAP  
 
- Distribuzione delle galassie: risultati osservativi. 
. Sloan Digital Sky Survey (SDSS). 
. 2dF Galaxy Redshift Survey (2dF GRS) 
. Osservazione di galassie ad alto redshift  
. Nuovi e futuri osservatori: Spitzer, Herschel, ALMA.  
 
- Fondo Cosmico di Microonde 
. Spettro della CMB. COBE-FIRAS e altre misure. 

. Anisotropie della CMB 

. Polarizzazione 

. CMB e misura dei parametri cosmologici. 

. Le osservazioni: da COBE-DMR a WMAP. 

. PLANCK e futuri programmi di misura  
 
- Ammassi di galassie e CMB: Effetto SZ. Teoria 
. Osservazioni millimetriche 
. Misure X (CHANDRA)  
. Misure della Costante di Hubble con SZ  
 
- Cenni di analisi dei dati in Cosmologia 
. Algoritmi ottimali di map-making 
. Funzioni di likelihood 
. Parametri cosmologici: previsioni  
. Stime dello spettro di potenza  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
Testo di riferimento: Peacock, Physical Cosmology.  
Verranno inoltre indicati articoli da riviste e/o capitoli 
di libri reperibili nella Biblioteca del Dipartimento.  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
PREREQUISITI 
1. Si ritengono indispensabili i contenuti dei corsi di fi-
sica e di matematica della laurea triennale. 2. Sono al-
tamente consigliati i contenuti del corso di Astronomia 
(Laurea Magistrale)  
MODALITÀ D’ESAME  
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Obbligatoria 
Modalità di erogazione: Tradizionale  

COSMOLOGIA 2 

Periodo di erogazione 1° semestre 
  
Prof. GUZZO LUIGI 
Mail: luigi.guzzo@unimi.it 
   
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/05 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Obiettivo del corso è padroneggiare la descrizione fi-
sica dell’Universo disomogeneo, (a) acquisendo gli 
strumenti per descrivere la formazione ed evoluzione 
della struttura a grande scala dell’Universo nel quadro 
della Relatività Generale; (b) verificando come le mi-
sure sperimentali della stessa contribuiscano in modo 
cruciale alla definizione dell’attuale modello cosmolo-
gico standard.  

PROGRAMMA  
* Introduzione 
— Stato attuale della cosmologia: il modello standard e 
le osservazioni a suo supporto 
— Richiami dei concetti di base indispensabili da Co-
smologia I e Astrofisica (Eqz. di Friedmann, metrica di 
RW, distanze in cosmologia, magnitudini, colori, masse 
stellari delle galassie, correzione K) 
— Candele standard e la scoperta dell’espansione ac-
celerata  
 
* La distribuzione delle galassie su grande scala 
— Conteggi di galassie come test del modello cosmolo-
gico, funzioni di luminosità e problemi relativi 
— Redshift surveys 
— Varianza nei conteggi di galassie: statistiche a due 
punti 
— Campo delle fluttuazioni di densità: scomposizione 
in componenti di Fourier, spettro di potenza 
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— Confronto osservazioni-modelli: il concetto di bias  
 
* Evoluzione lineare delle perturbazioni di densità 
— Teoria di Jeans in un mezzo in espansione: equazione 
di crescita nel caso non-relativistico 
— Modifica nel caso di un gas relativistico 
— Crescita delle perturbazioni adiabatiche in un Uni-
verso puramente barionico 
— Problemi dello scenario barionico: Silk damping 
— Necessità della materia oscura, cenni alle perturba-
zioni isoterme 
— Problemi di un modello a materia oscura calda (neu-
trini): free streaming 
— Vantaggi del modello a materia oscura fredda (CDM): 
l’effetto Meszaros 
— Forma ed evoluzione dello spettro di fluttuazioni, 
spettro primordiale di Harrison- Zeldovich e funzione di 
trasferimento 
— Anisotropie nel Fondo a Microonde (CMB): richiami 
— Origine dei picchi barionici (BAO) nello spettro delle 
fluttuazioni di temperatura della CMB e della distribu-
zione delle galassie 
— BAO come lunghezza standard per misurare la storia 
di espansione cosmica H(z) 
— Velocità peculiari in regime lineare: redshift-space 
distortions 
— Misura del tasso di crescita come test della Relatività 
Generale  
 
* Evoluzione non-lineare (cenni) 

— Collasso sferico 
— Approssimazione di Zeldovich 
— Teoria di Press-Schechter e ammassi di galassie come 
test cosmologico 
— Simulazioni N-body: caratteristiche generali  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
- M. Longair, “Galaxy Formation”, 2nd Edition, Cam-
bridge University Press 
- S. Dodelson, “Modern Cosmology”, Academic Press 
(per approfondimenti) 
- Appunti e dispense su argomenti specifici, forniti dal 
docente  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
Prerequisiti: Cosmologia 1  
Modalità d’esame: orale  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: fortemente consigliata;  
Modalità di erogazione: tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano (o inglese nel caso siano presenti studenti stra-
nieri)  

PAGINE WEB  
darklight.fisica.unimi.it/team-view/luigi-guzzo/ 

DOSIMETRIA

Periodo di erogazione 2° semestre 
  
Prof. VERONESE IVAN 
Mail: ivan.veronese@unimi.it 
   
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/07 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Il corso si propone di fornire i principali aspetti teorici 
della dosimetria e di illustrare l’ampio range di appli-
cazioni della dosimetria. È presentato lo stato dell’arte 
degli strumenti e metodi dosimetrici e evidenziate le 
principali aree di ricerca e le sfide ancora aperte nel 
campo della dosimetria.  

PROGRAMMA  
• Introduzione alla dosimetria e alle sue applicazioni 
• Grandezze di campo di radiazioni e loro distribuzioni 
• Coefficienti di interazione radiazione-materia 
• Grandezze dosimetriche, stocastiche e non-stocasti-
che 
• Relazioni tra grandezze di campo e grandezze dosi-
metriche 
• Condizioni di equilibrio di radiazione, equilibrio di 
particelle cariche e equilibrio parziale 

• Teoria della cavità 
• Caratterizzazione della qualità della radiazione 
• Grandezze operative e grandezze dosimetriche in ra-
dioprotezione 
• Introduzione alla microdosimetria e biodosimetria 
• Overview e proprietà generali dei dosimetri 
• Standard e tracciabilità in dosimetria 
• Camere a ionizzazione 
• Dosimetri chimici (dosimetro di Fricke, dosimetri a 
gel, dosimetri a film dosimetry, alanina e dosimetria 
ESR) 
• Solid-State Detector Dosimetry (TSL, OSL, RPL e do-
simetri a scintillazione; dosimetri a semiconduttori) 
• Dosimetria in radioterapia (seminari e applicazioni) 
• Dosimetria dei campi piccoli 
• Introduzione alla dosimetria computazionale (semi-
nari) 
• Introduzione alla dosimetria neutronica 
• Dosimetria interna 
• Dosimetria retrospettiva  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• P. Andreo, D.T. Burns, A. E. Nahum, J. Seuntjens, 
F.H. Attix- Fundamentals of Ionizing Radiation Dosime-
try 
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• F.H. Attix – Introduction to Radiological Physics and 
Radiation Dosimetry 
• R.F. Laitano – Fondamenti di dosimetria delle radia-
zioni ionizzanti 
• Slides e materiale fornito/indicato dal docente  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
PREREQUISITI 
1. Nozioni di base sulle radiazioni direttamente o indi-
rettamente ionizzanti. 
2. Nozioni di base sull’interazione della radiazione con 
la materia. 
3. Nozioni di Statistica.  

MODALITÀ D’ESAME 
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso ed eventuali approfon-
dimenti  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata 
Modalità di erogazione: Tradizionale  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

ELEMENTI DI FISICA DEI CONTINUI  

Periodo di erogazione 1° semestre 
  
Prof. PARRAVICINI GUIDO 
Mail: guido.parravicini@unimi.it  
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/06 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Dare le prime nozioni di fisica macroscopica dei conti-
nui e in particolare dei fluidi con il calcolo tensoriale 
necessario per essa.  

PROGRAMMA  
Generalità sui continui, forze di volume e superficie. 
Descrizione lagrangiana ed euleriana. Derivata sostan-
ziale. Teoremi sulle derivate degli integrali di volume, 
superficie, linea. Conservazione della massa ed equa-
zione di continuità. 
 
Il fluido perfetto. Le equazioni di Eulero e dell’entro-
pia, fluido incomprimibile. Flusso di quantità di moto e 
di energia. Leggi di conservazione. Teorema di 
Helmholtz-Kelvin sulla circuitazione della velocità. 
Flusso potenziale, equazione di Laplace. Teorema di 
Bernoulli proprio e generalizzato, applicazioni.  
 
Onde superficiali di gravità nei fluidi perfetti, relazioni 
di dispersione, applicazioni.  
Tensori, legge del quoziente, sottospazi notevoli di 
tensori, simmetrici, antisimmetrici, a traccia nulla, 
isotropi, decomposizione geometrica dei tensori doppi, 
simbolo di Levi-Civita, relazioni di dualità. Il tensore 
dei gradienti delle velocità e il significato cinematico 
delle sue componenti geometriche. 
 
Fluido reale, relazione di Cauchy, tensore degli sforzi, 
relazioni costitutive, tensore degli sforzi newtoniano e 
non newtoniano. Equazione di Navier e Stokes. Casi no-
tevoli di flusso. 

 
La similitudine e I numeri adimensionati dell’equazione 
di Navier e Stokes. 
 
Stabilità rispetto alle perturbazioni arbitrarie e alle 
piccole perturbazioni. 
 
Equazione del calore nella forma dell’energia e 
dell’entropia e II principio della termodinamica, rela-
zione di Duhem. 
 
L’equazione del calore per I fluidi incomprimibili e per 
I solidi. La fisica dei dati al contorno. Soluzioni di re-
gime e con dato iniziale in varie situazioni per l’equa-
zione del calore dei solidi. La similitudine e I numeri 
adimensionati dell’equazione del calore. Il fluido per-
fetto come limite del fluido reale per grandi numeri di 
Reynolds globali e locali. 

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
L. D. Landau, E. M. Lifshitz, Fluid Mechanics, Butter-
worth-Heinemann e dispense del professore, stampate 
dalla CUSL  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Analisi matematiche, Fisica 1-5  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata; 
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano. Inglese su richiesta degli eventuali studenti 
Erasmus  
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ELETTRODINAMICA CLASSICA  

Periodo di erogazione 1° semestre 
 
Prof. ROMÉ MASSIMILIANO 
Mail: massimiliano.rome@unimi.it 
   
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/01 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Partendo dalla fenomenologia di base si forniscono co-
noscenze avanzate di elettromagnetismo e di teoria 
della relatività speciale, conducendo gli studenti ad 
affrontare problemi specifici.  

PROGRAMMA  
Equazioni di Maxwell, leggi di conservazione, onde 
elettromagnetiche.  
 
Equazioni di Maxwell. 
Potenziale scalere e potenziale vettore. Trasforma-
zioni di gauge, gauge di Lorenz, gauge di Coulomb. Fun-
zioni di Green per l’equazione delle onde. Soluzioni ri-
tardate per i campi: espressioni di Heaviside-Feynman 
per i campi di una carica puntiforme. Teorema di 
Poynting e conservazione dell’energia e della quantità 
di moto per un sistema di particelle cariche e campi 
elettromagnetici. Caratteristiche dispersive di dielet-
trici, conduttori e plasmi. Un modello semplificato per 
la propagazione delle onde nella ionosfera e nella ma-
gnetosfera. Allargamento di un impulso in un mezzo di-
spersivo. Causalità nella connessione fra D ed E; rela-
zioni di Kramers-Kronig. Campi alla superficie e all’in-
terno di un conduttore. Campi e radiazione di una sor-
gente oscillante localizzata. Diffusione Thomson e 
Rayleigh.  
 
Teoria della relatività speciale, dinamica delle parti-
celle relativistiche e dei campi elettromagnetici. 
Trasformazioni di Lorentz e cinematica di base della 
relatività speciale. Proprietà matematiche dello spa-
zio-tempo. Invarianza della carica elettrica; covarianza 
dell’elettrodinamica. Trasformazione dei campi elet-
tromagnetici. Lagrangiana e hamiltoniana di una parti-
cella in campi elettromagnetici esterni. Moto di una 
particella carica in campi elettrici e magnetici statici 

ed uniformi. Cenni ai moti di deriva in campi magnetici 
non uniformi. Lagrangiana del campo elettromagne-
tico. Tensore degli sforzi e leggi di conservazione. So-
luzione dell’equazione delle onde in forma covariante; 
funzioni di Green invarianti.  
 
Emissione di radiazione da particelle cariche in moto. 
Potenziali di Lienard-Wiechert e campi per una carica 
puntiforme. Potenza totale irradiata da una carica ac-
celerata: formula di Larmor e sua generalizzazione re-
lativistica. Distribuzione angolare della radiazione 
emessa da una carica accelerata. Radiazione emessa da 
una carica in moto relativistico estremo. Distribuzione 
in frequenza ed angolo dell’energia irradiata da una 
carica accelerata: risultati di base. Spettro in fre-
quenza della radiazione emessa da una carica relativi-
stica in moto circolare istantaneo.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
Testo base: 
• J. D. Jackson, “Classical Electrodynamics”, John 

Wiley & Sons, Third ed. (1999) [Edizione italiana: J. 
D. Jackson, “Elettrodinamica Classica”, Zanichelli, 
Seconda ed. (2001)]. 

Testi ausiliari: 
• L. D. Landau, E. M. Lifshitz, “The Classical Theory of 

Fields”. 
• E. M. Purcell: “Electricity and Magnetism”.  
• Sommerfeld, “Electrodynamics”.  
• Sommerfeld, “Optics”.  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
Modalità d’esame: Prova Orale  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata  
Modalità di erogazione: Tradizionale  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano (inglese su richiesta)  

PAGINE WEB  
plasma.fisica.unimi.it/teaching/elettrodinamica-classica/  

ELETTRONICA DEI S ISTEMI D IGITALI  

Periodo di erogazione 1° semestre 
 
Prof. CITTERIO MAURO  
Mail: mauro.citterio@unimi.it 
 
Prof. RIBOLDI STEFANO 
Mail: stefano.riboldi@unimi.it 
    

L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu ING-INF/01 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Il corso vuole essere un’introduzione alla progettazione 
di circuiti elettronici digitali. Gli argomenti sono pre-
sentati da un punto di vista teorico seguiti da esempi 
pratici.  
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Gli argomenti presentati necessitano di conoscenze 
elementari di elettronica. Per questo i circuiti digitali 
vengono presentati sia dal punto di vista logico sia da 
quello più funzionale ed elettrico.  
La prima parte del corso è una introduzione alle pro-
blematiche comuni ai sistemi elettronici. 
La seconda parte riguarda le metodologie di base 
dell’elettronica digitale. I circuiti illustrati sono da 
considerarsi gli elementi propedeutici per poter ap-
prendere le restanti parti del corso.  
Nella terza parte del corso vengono descritti circuiti 
digitali via via più complessi con particolare attenzione 
a circuiti digitali con elementi di memoria e con criteri 
di sincronizzazione delle operazioni fra i vari elementi 
componenti i circuiti.  
La quarta parte del corso approfondisce una sottoclasse 
di circuiti digitali, quelli necessari per il funzionamento 
delle memorie a semiconduttore.  

PROGRAMMA  
Il corso è suddiviso in quattro parti:  
 
1. Rappresentazione dei sistemi elettronici  
1.1 Introduzione e cenni sugli sviluppi recenti dell’elet-
tronica digitale 2. Rappresentazione dei sistemi elet-
tronici e flusso di progettazione 3. Interconnessioni  
 
2. Elementi di algebra booleana e circuiti logici combi-
natori  
2.1 Algebra Booleana 
2.2 Analisi e sintesi di circuiti logici combinatori 
2.3 Schemi logici di unità aritmetiche 
2.4 Schemi circuitali di porte logiche 
2.5 Sistemi di numerazione  
 
3. Progettazione di circuiti logici sequenziali  
3.1 La funzione “memorizzazione” e l’elemento bista-
bile 
3.2 Circuiti con Flip-Flop e Latch 
3.3 Macchine a stati 
 

4. Sistemi di memorie a semiconduttore  
4.1 Breve introduzione all’architettura del Personal 
Computer 
4.2 Classificazione delle memorie 
4.3 Caratteristiche generali dei sistemi di memoria 
4.4 Latch e registri in Tecnologia CMOS  
4.5 RAM (Random Access Memory) 
4.6 Memorie non volatili 
4.7 Memorie seriali  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• A. Geraci, “Principi di Elettronica dei sistemi digi-
tali”, McGraw-Hill. 
• A.S.Sedra & K.C.Smith, Microelectronics Circuits, 
Saunders College Publ. 
• R.S. Sandige, “Digital Design Essential”, Prentice-
Hall. 
• J.F. Wakerly, "Digital design: principles and prac-
tices", Prentice-Hall International Editions.  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Elettronica I  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: fortemente consigliata;  
Modalità di erogazione: tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA  
Per sostenere l’esame potranno essere richieste delle 
relazioni scritte di approfondimento su alcuni dei temi 
presentati al corso.  

 

ELETTRONICA NUCLEARE 

Periodo di erogazione 2° semestre 
  
Prof. PULLIA ALBERTO 
Mail: alberto.pullia@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/04 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
1. Comprensione dei meccanismi fisici che generano ru-
more elettronico 
2. Comprensione del concetto di densità spettrale di 
rumore e capacità di calcolare il rapporto segnali-ru-
more. 

3. Capacità di propagare le sorgenti di rumore elettro-
nico nei circuiti lineari e/o di riferirle all’ingresso. 
4. Concetto di funzione peso e di filtraggio ottimo. 
5. Conoscenza dei blocchi principali di un sistema elet-
tronico per spettroscopia di radiazioni ionizzanti. 
6. Conoscenza dei principi di funzionamento e caratte-
ristiche statiche, dinamiche e di rumore del preampli-
ficatore di carica. 
7. Principi di funzionamento dei rivelatori a semicon-
duttore di particelle e radiazioni ionizzanti. 
8. Comprensione delle tecniche di ottimizzazione fisica 
e di processing della catena elettronica per la rivela-
zione di particelle e radiazioni.  
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PROGRAMMA  
Nel corso verrà descritta dettagliatamente la catena 
elettronica per la misura dei segnali generati dai rive-
latori a semiconduttore, con particolare accento sul fe-
nomeno del rumore elettronico, la sua origine fisica e 
le tecniche per minimizzarne gli effetti. Gli argomenti 
trattati sono i seguenti: 
 
- Elementi di teoria del segnale e del rumore elettro-
nico.  
Descrizione del segnale nel dominio del tempo e della 
frequenza (trasformata di Fourier). Principali fonti di 
rumore (rumori termici, rumore shot, rumore 1/f e lo-
rentziano). Funzione di autocorrelazione e densità 
spettrale di rumore. Rapporto segnale rumore, risolu-
zione delle misure 
 
- Rivelatori a semiconduttore di particelle e radiazioni 
ionizzanti (X e gamma).  
Principi di funzionamento. Fattore di Fano. Parametri 
elettrici (capacità, corrente di fuga). Effetti di bordo. 
Rapporto picco-valle. 
 
- Preamplificazione e amplificazione del segnale. 
Richiami sugli amplificatori retroazionati a massa vir-
tuale. Preamplificatore di carica (struttura circuitale, 
funzione di trasferimento, tempo di salita, tempo di 
reset, tempo morto). Carica equivalente di rumore 
(ENC).  
 
- Ottimizzazione del rapporto segnale/rumore delle mi-
sure spettrali 
Accoppiamento ottimo rivelatore-preamplificatore. 
Filtro ottimo teorico. Filtri formatori analogici (fun-
zione peso, tempo di formatura, baseline restorer). 
 

- Conversione analogico-numerica del segnale e filtrag-
gio digitale. 
Tecniche di conversione. Non linearità integrale e dif-
ferenziale. Tecniche di correzione. Filtri formatori di-
gitali. Baseline restorer digitale.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• E. Gatti, P.F. Manfredi, “Processing the signals from 

solid-state detectors in elementary-particle physics”  
• A cura di A. Pullia, "Dispense di strumentazione elet-

tronica", CD-ROM  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
PREREQUISITI 
1. Fondamenti di elettrostatica e elettronica 
2. Basi di teoria delle reti lineari 
3. Uso di trasformate e antitrasformate di Fourier e La-
place 
4. Concetto di retroazione negativa 
5. Fondamenti di statistica 
6. Fondamenti di fisica dei semiconduttori  
MODALITÀ D’ESAME  
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Corso o laboratorio introduttivo di elettronica  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Obbligatoria.  
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano 

 

ELETTRONICA 1 

Periodo di erogazione 1° semestre 
 
Prof. LIBERALI VALENTINO 
Mail: valentino.liberali@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/01 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Fornire agli studenti i concetti di base della teoria dei 
circuiti e dei dispositivi elettronici a semiconduttore.  

PROGRAMMA  
- Richiami di teoria delle reti elettriche: bipoli passivi, 
generatori indipendenti, caratteristica di un bipolo, 
legge di Ohm, leggi di Kirchhoff, potenza erogata e dis-
sipata; doppi bipoli. 
 

- Reti elettriche lineari: risposta impulsiva e convolu-
zione; risposta in frequenza; applicazione della trasfor-
mata di Fourier; funzione di trasferimento; poli e zeri 
in campo complesso; diagrammi di Bode. 
 
- Elementi di teoria della retroazione: retroazione ne-
gativa e positiva; proprietà dei circuiti con retroazione 
negativa; schema a blocchi del sistema retroazionato; 
prodotto banda-guadagno; stabilità dinamica e criterio 
di Bode; margini di fase e di guadagno. 
 
- L’amplificatore operazionale ideale: il concetto di 
terra virtuale; principali configurazioni retroazionate: 
inseguitore di tensione, amplificatore invertente, am-
plificatore non invertente, amplificatore delle diffe-
renze; funzioni di somma e sottrazione. 
- Componenti elettronici a semiconduttore: diodo a 
giunzione, transistore bipolare a giunzione, transistore 
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MOS. Relazioni statiche e curve caratteristiche. Pola-
rizzazione di circuiti elementari. Circuiti equivalenti 
per piccoli segnali. 
 
- Esempi di circuiti analogici: raddrizzatore, riferi-
mento di tensione a diodo Zener, inseguitore di emet-
titore, transistore con emettitore e con base a massa, 
stadio differenziale. 
 
- Tecnologia CMOS e porte logiche CMOS. Consumo di-
namico delle porte logiche CMOS.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
R.C. Jaeger: "Microelettronica", McGraw-Hill. 

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
PREREQUISITI 
1. Metodi di risoluzioni di equazioni differenziali lineari 
di primo e secondo ordine 2. Grandezze elettriche e 
loro unità di misura 
3. Definizioni e proprietà della trasformata di Fourier 
MODALITÀ D’ESAME 
Prova scritta e prova orale  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Analisi Matematica 1 e 2, Informatica, Elettromagneti-
smo  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata 
Modalità di erogazione: Tradizionale  
 

ELETTRONICA 2
Periodo di erogazione 2° semestre 
 
Prof. LIBERALI VALENTINO 
Mail: valentino.liberali@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/01 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Fornire agli studenti le basi matematiche per l’analisi 
dei segnali e del rumore elettronico, e per la compren-
sione del campionamento e della quantizzazione dei 
segnali  
 
 

PROGRAMMA  
- Variabili aleatorie e processi stocastici; rumore ter-
mico, rumore granulare, rumore 1/f. 
 
- Campionamento e trasformata Zeta; circuiti a capa-
cità commutate; relazioni tra i piani delle frequenze 
complesse s e z; filtri lineari a tempo discreto. 

 
- Conversione analogico-digitale e digitale-analogica. 
Esempi di convertitori A/D e D/A; convertitori a sovra-
campionamento. 
 
- Filtri digitali; effetto della lunghezza finita di parola; 
errore (o rumore) di quantizzazione. Elaborazione digi-
tale multifrequenza. 
 
- Sistemi micro-elettro-meccanici (MEMS); cenni sulla 
fabbricazione di microsistemi integrati.  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
PREREQUISITI 
Sono da considerarsi necessarie le competenze acqui-
site nel corso di Elettronica 1. L’esame consiste in una 
discussione orale che verte sugli argomenti trattati nel 
corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata 
Modalità di erogazione: Tradizionale  

FENOMENOLOGIA DEL MODELLO STANDARD DELLE PARTICELLE ELEMENTARI  
Periodo di erogazione 2° semestre 
  
Prof. FANTI MARCELLO 
Mail: marcello.fanti@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/04 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Gli studenti comprenderanno la fisica delle particelle 
fondamentali e le loro interazioni, come descritte nel 
Modello Standard delle particelle elementari, sia dal 

punto di vista formale, sia da quello delle tecniche spe-
rimentali. Più specificamente: 
- le lagrangiane della QED, QCD, e modello elettrode-
bole, i campi fisici e termini di interazione, il calcolo 
al livello-albero di sezioni d’urto e larghezze di deca-
dimento; 
 
- i fondamenti sperimentali della QCD che hanno evi-
denziato la composizione a partoni del protone, la pro-
duzione di quark e di gluoni, l’evidenza del colore; 
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- le misure di precisione nella fisica elettrodebole che 
hanno consentito di verificare il Modello Standard a 
precisioni del per mille; 
 
- le principali caratteristiche della fisica ai collider 
adronici, le tecniche sperimentali per identificare par-
ticelle e getti e per misurare sezioni d’urto; 
 
- le tecniche statistiche per estrarre dai dati misure di 
quantità con un dato livello di confidenza, per fare test 
di ipotesi, scoprire o escludere nuovi segnali di fisica; 
 
- le proprietà previste per il bosone di Higgs e le tecni-
che sperimentali utilizzate per la sua scoperta e le mi-
sure delle sue proprietà - cenni sulle teorie supersim-
metriche, sulla fenomenologia predetta e sugli attuali 
limiti sperimentali. 

PROGRAMMA  
Richiami ad argomenti precedenti 
- campi scalari, vettoriali, fermionici 
- interazioni: regole di Feynman, matrice di transi-
zione, regola aurea di Fermi, sezione d’urto, larghezza 
di decadimento 
- interazioni elettromagnetiche, scattering di fermioni 
carichi, correnti fermioniche 
- modello di Fermi delle interazioni deboli, correnti ca-
riche, violazione dell’unitarietà 
- teorie di gauge abeliane, QED 
- teorie di gauge non abeliane (Yang-Mills)  
 
Cromodinamica quantistica (QCD) 
- scattering elastico e-p: fattori di forma del protone 
- scattering inelastico e-p: funzioni di struttura del pro-
tone, scaling di Bjorken ed evidenza dei "partoni" all’in-
terno del protone 
- funzioni di distribuzione partonica (PDF), sezione 
d’urto adronica e partonica 
- produzione di quark-antiquark in collisioni e+e-, getto 
adronici, sfericità e thrust, evidenza del fattore di co-
lore 
- formulazione della QCD come teoria di gauge non-
abeliana, gruppo SU(3), i gluoni come mediatori 
dell’interazione forte, running di alpha_S, libertà asin-
totica e confinamento del colore 
- produzione di gluoni in collisioni e+e-, eventi a tre 
getti adronici, misura di alpha_S 
- gluoni nelle PDF, violazione dello scaling di Bjorken, 
evoluzione delle PDF, equazioni di Altarelli-Parisi  
Interazioni elettrodeboli 
- interazioni EW: gruppo di simmetria SU(2)xU(1), 
campi fermionici e vettoriali, lagrangiana 
- campi fisici W+, W, Z, fotone, angolo di Weinberg 
- problema delle masse, rottura di simmetria, mecca-
nismo di Higgs, bosone di Higgs  
 
Misure di precisione della fisica elettrodebole alle col-
lisioni e+e- 

- la reazione e+e- --> Z -->f fbar, accoppiamenti vetto-
riale e assiale C_V, C_A, calcolo di larghezza di deca-
dimento, branching-ratios e sezioni d’urto 
- identificazione di particelle in un rivelatore, ricostru-
zione di getti adronici, identificazione di stati finali 
- misure di luminosità e di sezioni d’urto 
- misura dell’energia dei fasci di e+/e- 
- misure di "line-shape": massa della Z, larghezza di de-
cadimento, sezioni d’urto e asimmetrie avanti-indie-
tro, estrazione di C_V, C_A 
- conteggio delle famiglie di neutrini leggeri 
- identificazione di quarks "pesanti" (bottom, charm), 
misure di branching-ratio e asimmetrie per quarks pe-
santi 
- osservazione di bosoni W+/W- in collisioni e+e-, se-
zione d’urto, misura della massa m_W 
- correzioni virtuali alla reazione e+e- --> Z -->f fbar, 
sensibilità a loop del quark top e del bosone di Higgs 
- ricerca del bosone di Higgs a LEP  
 
Fisica ai colliders adronici e a LHC 
- cinematica ai colliders adronici, variabili di Mandel-
stam, rapidità 
- processo "hard-scattering", sezione d’urto adronica e 
partonica, PDFs, underlying event 
- vantaggi e svantaggi dei colliders adronici rispetto a 
quelli e+e- 
- misura di luminosità ai colliders adronici 
- fisica a LHC: sezioni d’urto dei processi tipici, pile-up 
- struttura dei rivelatori, identificazione di particelle, 
algoritmi di raggruppamento di getti (jet clustering), 
calibrazione, impulso trasverso mancante, identifica-
zione di quark b 
- misure di sezioni d’urto, efficienza, accettanza, re-
gioni fiduciali, stime dei fondi (background) riducibili e 
irriducibili, regioni di controllo, "unfolding" degli ef-
fetti sperimentali 
- esempi: misure di sezioni d’urto di eventi con uno o 
due fotoni, e di eventi t-tbar  
 
Tecniche di analisi statistica 
- Estimatore e sue proprietà 
- Funzione di likelihood (verosimiglianza), estimatori 
basati sulla maximum likelihood e loro proprietà, 
esempi vari, parametri di interesse e parametri di di-
sturbo 
- Statistica frequentista, intervallo di confidenza, co-
pertura 
- La "profiled likelihood ratio" (PLR) e le sue proprietà 
statistiche, teorema di Wilk, regione di confidenza, 
trattazione dei parametri di disturbo 
- Test di ipotesi, "test size", "test power", livello di con-
fidenza 
- Ipotesi semplici e complesse, statistica di test, p-va-
lore, lemma di Neyman-Pearson e "likelihood ratio" 
- Test dell’ipotesi di solo background, criteri di "sco-
perta" 
- Test dell’ipotesi di background+segnale, criteri di 
"esclusione" 
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- Ipotesi complesse, PLR modificate, criteri di scoperta 
ed esclusione, trattazione degli effetti sistematici  
Fisica del bosone di Higgs 
- proprietà previste per il bosone di Higgs: larghezza, 
branching-ratios, sezione d’urto 
- produzione di Higgs a LHC, caratteristiche teoriche e 
"segnature" sperimentali 
- scoperta del bosone di Higgs: osservazione di una ri-
sonanza che decade in due fotoni e in 4 leptoni, ec-
cesso di eventi con stato finale W+W-, stima dei fondi, 
significanza statistica 
- osservazione di Higgs in tau+tau- 
- misura della massa del bosone di Higgs 
- misure di sezioni d’urto e di accoppiamenti del bo-
sone di Higgs con altre particelle 
- misure di spin e di parità 
 
Cenni di supersimmetria (SUSY) 
- motivazioni per un’estensione del Modello Standard 
- formulazione teorica della SUSY, estensione del Mo-
dello Standard - fenomenologia dei principali modelli 
SUSY 
- risultati sperimentali di ricerche di SUSY  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
– Trasparenze del corso: 

www.mi.infn.it/~fanti/Particelle3 
– R. Cahn, G. Goldhaber, The Experimental Foundation 
of Particle Physics, Cambridge University Press (2nd 
edition) 

– F. Halzen, A. D. Martin – Quarks and Leptons – 1984 – 
J. Wiley 
– Griffith – Introduction to Elementary Particles – 2008 
– J. Wiley  
– G. Cowan – “Statistical data analysis”, Oxford Science 
Publications  
– R. Barlow – “Statistics: A Guide to the Use of Statisti-
cal Methods in the Physical Sciences”, Manchester 
Physics Series  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
PREREQUISITI: 
Meccanica quantistica, relatività ristretta, formalismo 
lagrangiano, interazioni elettromagnetiche e deboli, 
sezioni d’urto e larghezze di decadimento, costituenti 
fondamentali della materia (si consiglia vivamente di 
seguire i corsi "Interazioni elettrodeboli" e "Fisica delle 
Particelle")  
MODALITÀ D’ESAME:  
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata; 
 Modalità di erogazione: Tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

 

FISICA ASTROPARTICELLARE  

Periodo di erogazione 1° semestre  
 
Prof. MIRAMONTI LINO 
Mail: lino.miramonti@unimi.it 
 
Prof. D’ANGELO DAVIDE 
Mail: davide.dangelo@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/04 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Lo scopo del corso è fornire una panoramica della fisica 
delle astroparticelle con particolare riferimento alle 
tecniche sperimentali utilizzate sia in ambito particel-
lare che astrofisica.  

PROGRAMMA  
Fisica dei neutrini: 
• Neutrini massivi, generalità, connessione alle ipotesi 
di grande unificazione. • Misure dirette delle masse dei 
neutrini 
• Oscillazioni dei neutrini nel vuoto e nella materia a 3 
e 4 sapori 

• Esperimenti con neutrini solari, atmosferici, da reat-
tore e da acceleratore 
• Neutrini di Majorana e decadimento doppio-beta 
senza neutrini 
• Gerarchia di massa dei neutrini e neutrini sterili  
I Raggi Cosmici di altissima energia 
• Le interazioni adroniche di altissima energia 
• Generalità sui raggi cosmici dal punto di vista della 
fisica delle particelle 
• Gli esperimenti alle energie estreme  
L’Astronomia con i raggi gamma 
• Il cielo visto dai satelliti 
• Il fondo diffuso di raggi gamma 
• Astronomia gamma con telescopi Cherenkov  
L’Astronomia a neutrini 
• Esigenza di astronomia con neutrini 
• Sorgenti astrofisiche di neutrini 
• Telescopi di neutrini  
La Materia Oscura 
• Evidenze di materia oscura  
• Candidati e meccanismi di produzione  
• Ricerca diretta: fenomenologia, rivelatori e risultati 
(cristalli scintillanti, rivelatori a stato solido, bolome-
tri, camere a proiezione temporale, liquidi soprassa-
turi, rivelatori direzionali)  
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• Ricerca indiretta  
• Ricerca agli acceleratori  
• Ricerca di assioni  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
– Trasparenze del corso: reperibili sul sito web  
Inoltre, durante il corso verranno indicati articoli scien-
tifici con i risultati più recenti e i testi consigliati.  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
PREREQUISITI 
Conoscenze di base delle teorie quantistiche di campo, 

Modello Standard delle particelle elementary, fisica 
nucleare e astrofisica. Interazione radiazione-materia.  
MODALITÀ D’ESAME 
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso e di una presentazione 
di un approfondimento di un argomento a scelta.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: fortemente consigliata; 
Modalità di erogazione: tradizionale.  

FISICA ATOMICA 
Periodo di erogazione 1° semestre 
 
Prof. PIOVELLA NICOLA UMBERTO CESARE 
Mail: nicola.piovella@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/03 (6 cfu) 

OBIETTIVI  
Il corso introduce ai principi base all’interazione riso-
nante tra la materia (atomi o elettroni relativistici) e 
la radiazione elettromagnetica. Tale descrizione, in 
maggior parte semiclassica, è alla base dell’ottica 
quantistica, della fisica dei laser e della luce di sincro-
trone, di cui il corso di Fisica Atomica è in parte pro-
pedeutico. Il corso si rivolge anche agli studenti inte-
ressati alla fisica del plasma e della struttura della ma-
teria in generale. 
La prima parte è dedicata allo studio dell’assorbimento 
e dell’emissione (spontanea e stimolata) della luce nei 
sistemi atomici. 
La seconda parte del corso è dedicata ai fenomeni col-
lettivi che si incontrano nei diversi campi dell’intera-
zione radiazione-materia. 
L’ultima parte è dedicata ai recenti progressi della fi-
sica degli atomi freddi e ultra-freddi e della loro inte-
razione con radiazione laser, ed infine al laser ad elet-
troni liberi (FEL). 

PROGRAMMA  
[Gli argomenti contrassegnati da un asterisco (*) sono 
complementari al programma principale] 
1. Teoria classica dell’interazione radiazione-materia  
Equazioni di Maxwell. Teoria lineare dei mezzi disper-
sivi. Funzione suscettività dielettrica, causalità e ana-
liticità della suscettività dielettrica e relazione Kra-
mer-Kronig. Modello di Lorentz.  
 
2. Teoria dell’interazione radiazione-materia  
a. Teoria semiclassica dell’interazione risonante 
atomo-radiazione: 
Coefficienti A e B di Einstein; Soluzione perturbativa e 
calcolo coefficiente B di Einstein; Soluzione esatta di 
Rabi; Equazioni di Bloch ottiche; Descrizione vettoriale 

dell’atomo; Termini di rilassamento nelle equazioni di 
Bloch; Equazioni di Maxwell-Bloch (MB); Soluzione sta-
zionaria e saturazione atomica; Allargamento non-
omogeneo; Eco di fotoni e spettroscopia di saturazione.  
b. Dalla teoria semiclassica alla teoria quantistica della 
radiazione (cenni): 
Quantizzazione del campo e.m. e Hamiltoniana di inte-
razione atomo-radiazione. Stati numero e stati coe-
renti della radiazione. Oscillazioni di Rabi quantistiche 
(soluzione Jaynes- Cumming). Teoria di Weisskopf-
Wigner dell’emissione spontanea*. Luce di fluore-
scenza, spettro elastico e inelastico (tripletto di Mol-
low)*.  
c. Cavità ottiche e laser: 
Equazione della cavità e modi della cavità. Equazioni 
di MB con cavità ad anello (modello di campo medio). 
Equazioni di bilancio (rate equations). Laser a singolo 
modo ed equazione Landau-Ginzburg. Laser multi-
modo*. Bistabilità ottica*.  
d. Fenomeni cooperativi transienti: Superradianza ato-
mica. Solitoni ottici. Teorema dell’area*.  
 
3. Effetti meccanici della radiazione  
a. Forza di radiazione su atomi a due livelli: 
Forza di scattering. Melassa ottica, raffreddamento ot-
tico e limite Doppler. Trappole magneto-ottiche 
(MOT). Forza di dipolo. Altre tecniche di raffredda-
mento (raffreddamento Sisifo)*. Reticoli ottici*.  
 
4. Condensati di Bose-Einstein  
a. Introduzione: 
Cenni storici e realizzazione di condensati di BE con 
atomi raffreddati in trappole armoniche.  
b. Teoria della condensazione di BE: 
Richiami di statistica quantistica. Condensazione di BE 
in trappole armoniche 3D e in una scatola. Equazione 
di Gross-Pitaevskii. Distribuzione di Thomas-Fermi. 
c. Diffrazione di atomi ultra-freddi da reticoli ottici*: 
Diffrazione Bragg e Kapitza-Dirac.  
 
5. Complementi*  
a. Laser a Rinculo Atomico Collettivo (CARL): Modello 
classico e modello quantistico.  
b. Laser a Elettroni Liberi (FEL):  
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Dalla luce di sincrotrone al FEL. FEL ad alto guadagno 
e FEL a raggi X. Analogie tra FEL e CARL.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
1. Appunti del docente disponibili sul sito Ariel 
2. C. J. Foot, “Atomic Physics”, Oxford Univ. Press. 
3. M. O. Scully & M. S. Zubairy, “Quantum Optics”, 
Cambridge Univ. Press.  

METODI DIDATTICI  
Frequenza: fortemente consigliata  
Modalità d’esame: orale  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano o inglese su richiesta  

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA  
Sul sito Ariel  

FISICA COSMICA 1 

Periodo di erogazione 1° semestre 
 
Prof. LODATO GIUSEPPE 
Mail: giuseppe.lodato@unimi.it 
   
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/05 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Lo scopo del corso è fornire le basi di alcuni processi 
fisici fondamentali di rilevanza astrofisica. In partico-
lare, il corso si concentra su due aspetti fondamentali: 
 
(1) Interazione radiazione-materia. Lo studente impa-
rerà quali siano i processi fisici che portano all’emis-
sione, assorbimento e scattering di radiazione elettro-
magnetica, in ambito non-relativistico e relativistico. 
Alla fine del corso lo studente sarà in grado di ricono-
scere lo spettro della radiazione emessa in diversi con-
testi astrofisici, e saprà risolvere semplici casi di tra-
sporto radiativo. 
 
(2) Astrofisica dei fluidi. Lo studente imparerà le equa-
zioni di base della fluidodinamica, incluse le equazioni 
di Navier-Stokes, con riferimenti anche alla magnetoi-
drodinamica. Sarà in grado di riconoscere vari tipi di 
equilibrio idrostatico, in particolare in ambiente astro-
fisico. Sarà in grado di ricavare la relazione di disper-
sione per onde in diversi contesti. Riconoscerà e sarà 
in grado di utilizzare le relazioni di Rankine-Hugoniot 
per onde d’urto. Verranno studiati diversi tipi di insta-
bilità e verrà data una introduzione allo studio della 
turbolenza.  
Per sua natura il corso si rivolge in primo luogo a stu-
denti con interesse astrofisico, ma visto il carattere 
fondamentale di molti degli argomenti trattati, è ido-
neo anche a studenti di fisica con background diffe-
renti.  

PROGRAMMA  
-) Processi fisici di base 
 
-) Interazione radiazione materia: 
• Il campo elettromagnetico. Radiazione da cariche in 
moto: formula di Larmor, approssimazione di dipolo. 
• Scattering Thomson, scattering Rayleigh. 

• Radiazione di bremsstrahlung: spettro da carica sin-
gola, spettro da una popolazione termica di elettroni. 
• Radiazione di ciclotrone e di sincrotrone. Effetto 
Compton e scattering Compton inverso. 
• Coefficienti di emissione e assorbimento. Equazione 
del trasporto radiativo. La profondità ottica. 
• Radiazione di corpo nero. Teorema di Kirchhoff. I 
coefficienti di Einstein. 
 
-) Astrofisica dei fluidi: 
• Le equazioni fluide. Approccio Euleriano e Lagran-
giano. 
• Equazione di continuità, equazione di Eulero, equa-
zione di stato. Equazione di Poisson. Equazione 
dell’energia. 
• Equilibrio idrostatico: atmosfera isoterma, strato iso-
termo autogravitante, sfere politropiche, sfere di Bon-
nor-Ebert. 
• Onde e instabilità nei fluidi: onde sonore, onde 
d’urto. Instabilità termica, instabilità gravitazionale. 
Cenni sulle instabilità di Rayleigh- Taylor e di Kelvin-
Helmholtz. 
• Fluidi viscosi: equazione di Navier-Stokes. 
• Turbolenza: cenni sulla teoria di Kolmogorov. 
• Teoria dei dischi di accrescimento.  
 
-) Formazione stellare 
• Introduzione alla formazione stellare: nubi moleco-
lari e molecular cloud cores. Leggi di scala per le nubi 
molecolari. Il limite dell’opacità per la frammenta-
zione. Formazione ed evoluzione delle nubi molecolari. 
• Classificazione degli oggetti protostellari: sorgenti di 
Classe I, II e III. 
• Dischi di accrescimento protostellari: dischi attorno 
a stelle T Tauri, dischi in oggetti FU Orionis. 
• Formazione stellare per stelle di alta massa e per 
nane brune.  
 
-) Formazione planetaria 
• Introduzione: osservazioni di pianeti extra-solari. 
Proprietà statistiche dei pianeti extra-solari. 
• Modelli di formazione dei pianeti extra-solari: il mo-
dello di ‘core accretion’, il modello dell’instabilità gra-
vitazionale. 
• (Processi di migrazione nella formazione planetaria: 
migrazione della componente solida del disco proto-
stellare, migrazione planetaria di Tipo I e di Tipo II)  



 
 

103 

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• Rybicki and Lightman, “Radiative Processes in Astro-

physics”, Wiley 
• Clarke and Carswell, “Principles of Asytrophysical 

Fluid Dynamics”, Cambridge University Press 
• Hartmann, “Accretion Processes in Star Formation”, 

Cambridge University Press 
• Armitage, “Astrophysics of Planet Formation”, Cam-

bridge University Press  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   

L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata;  
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

PAGINE WEB  
www2.fisica.unimi.it/lodato/Homepage_di_Giuseppe_Lo-
dato/Fisica_Cosmica.html 

 
 

FISICA DEGLI  ACCELERATORI 1 

Periodo di erogazione 2° semestre 
  
Prof. BELLOMO GIOVANNI 
Mail: giovanni.bellomo@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/01 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Il corso (48 ore) offre una descrizione generale degli 
acceleratori e introduce i concetti fondamentali della 
focalizzazione trasversa e longitudinale. Le caratteri-
stiche ed i limiti dei colliders sono illustrati. 
 

PROGRAMMA  
1)- Caratteristiche generali degli acceleratori. Accele-
ratori elettrostatici, a induzione, circolari, lineari 
2)- Formulazione Hamiltoniana. Emittanza. Moto li-
neare, matrice di trasferimento e matrice di fascio. 
3)- Campi magnetici a simmetria cilindrica. Equazioni 
di moto e focalizzazione, matrice di trasferimento. 
Matching e autoellissi. Adiabatic damping. 
4)- Altri sistemi focalizzanti. Quadrupoli magnetici e 
elettrostatici. Matching e trasporto periodico. 
5)- Equazioni di Hill. Matrice di trasferimento e stabi-
lità. Matching e autoellissi. La cella FODO 
6)- Risonanze. Teoria e classificazione 

7)- Colliders. Luminosità. Calcolo della luminosità per 
le macchine 
8)- Elettrosincrotroni. Perdita di energia per radia-
zione. Radiation damping 
9)- Limiti dei sincrotroni e colliders. Apertura dina-
mica. Carica spaziale, tune shift, effetto fascio-fascio. 
Decadimento della luminosità. 
10)- Leggi di scala per sincrotroni e colliders.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• Dispense e altro materiale forniti al corso  
• Edwards, Syphers - An Introduction to the Physics of 

High Energy Accelerators. Wiley&Sons editors.  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
PREREQUISITI 
Equazioni differenziali, fondamenti di elettromagneti-
smo  
MODALITÀ D’ESAME  
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Obbligatoria 
Modalità di erogazione: Tradizionale  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano 

 

FISICA DEI D ISPOSITIV I ELETTRONICI  

Periodo di erogazione 2° semestre 
 
Prof. PEREGO MICHELE  
Mail: michele.perego@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/03 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
1. Studio delle proprietà (elettriche ed elettroniche) di 
un materiale semiconduttore 
2. Apprendimento dei principi fisici alla base del fun-
zionamento dei dispositivi elettronici elementari: 
diodo, JFET, transistore bipolare, condensatore MOS, 
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MOSFET, memorie volatili (DRAM, SRAM) e non volatili 
(Flash, FRAM, MRAM, PCM) 
3. Sviluppo di semplici modelli che descrivano il com-
portamento dei dispositivi 
4. Comprensione dei limiti di validità di tali modelli e 
analisi delle deviazioni osservate sperimentalmente – 
effetti fisici del secondo ordine 
5. Panoramica sulla tecnologia planare del silicio uti-
lizzata nella realizzazione di prodotti CMOS d’avan-
guardia 
Il corso è adatto a studenti dell’indirizzo in fisica dello 
stato solido o in elettronica, e anche a studenti del dot-
torato. Sono attribuiti 6 crediti formativi.  

PROGRAMMA  
Il corso fornisce le basi per la comprensione dei mec-
canismi fisici alla base del funzionamento dei disposi-
tivi elettronici. Dopo una panoramica sulla moderna 
tecnologia planare del silicio, vengono discussi in det-
taglio il diodo a giunzione pn, il transistore bipolare, il 
sistema MOS con particolare riguardo al condensatore 
e al transistore MOS. 
Si presentano anche i principi di funzionamento delle 
memorie volatili (DRAM e SRAM) e non volatili a floating 
gate (in particolare Flash), ferroelettriche (FRAM), ma-
gnetiche (MRAM) e a cambiamento di fase (PCM).  
 
1. Richiamo di elementi di fisica dello stato solido 
1.1. cristalli, reticolo di Bravais e reticolo reciproco, 
piani cristallini indici di Miller e diffrazione 
1.2. fononi, curve di dispersione, struttura a bande in 
approssimazione adiabatica e ad un solo elettrone, mo-
dello di Kronig-Penney, bande permesse e gap proi-
bito,spettro di energia, velocità e massa efficace, 
struttura a bande di Si e Ge 
 
2. Tecnologia planare del silicio  
2.1. processi di ossidazione e deposizione 
2.2. fotolitografia, attacchi, impiantazione ionica e 
processi di diffusione 
2.3. integrazione di processo, costruzione di un sem-
plice dispositivo MOS 
 
3. Equazioni fondamentali per l’analisi dei dispositivi a 
semiconduttore 
3.1. equazioni di continuità per elettroni e lacune, 
equazioni delle correnti secondo il modello deriva-dif-
fusione per elettroni e per lacune, equazione di Poisson 
3.2. legge di azione di massa, principio del bilancio det-
tagliato, approssimazione di quasi neutralità 
 
4. Diodo a giunzione pn 
4.1. diagramma a bande di energia, potenziale di built-
in, approssimazione di svuotamento completo, lun-
ghezza di Debye estrinseca, quasi livelli di Fermi, ca-
pacità di giunzione, break-down a valanga e Zener 
4.2. natura delle correnti con polarizzazione diretta e 
inversa, definizione di diodo ideale, caratteristiche 

corrente - tensione, dipendenza della corrente dalla 
temperatura e dal gap di energia 
4.3. deviazioni dall’idealità, correnti di generazione e 
di ricombinazione nella regione di carica spaziale, ef-
fetti di alta iniezione e resistenza serie 
4.4. regime transitorio e tempi di commutazione 
 
5. Transistore a giunzione ad effetto di campo 
5.1. principio di funzionamento, modello a canale uni-
forme, modello a canale graduale 
5.2. tensione di soglia, caratteristiche di uscita, ten-
sione e corrente di saturazione 
 
6. Transistore bipolare 
6.1. principio di funzionamento, transistore prototipo 
e transistore integrato, caratteristiche corrente – ten-
sione, relazione di Gummel 
6.2. guadagno del transistore, efficienza di emettitore, 
fattore di trasporto in base, guadagno in corrente a 
base comune ed emettitore comune, circuito elemen-
tare per amplificatore di piccoli segnali 
6.3. guadagno a bassa e ad alta corrente, guadagno in 
presenza di ricombinazione Auger e di effetti di band-
gap narrowing, effetto Early, effetto Kirk, break-down 
del transistore 
 
7. Condensatore Metallo Ossido Semiconduttore 
7.1. struttura MOS ideale e diagramma a bande di ener-
gia, effetto di campo, accumulazione, svuotamento, 
inversione, tensione di soglia 
7.2. caratteristiche capacità – tensione a bassa e ad 
alta frequenza del piccolo segnale, capacità di flat-
band 
7.3. effetto della differenza tra le funzioni lavoro del 
metallo e del semiconduttore, effetto della carica 
nell’ossido e degli stati superficiali 
7.4. condensatore MOS fuori equilibrio, corrente in-
versa in un diodo gated 
 
8. Transistore MOS ad effetto di campo 
8.1. principio di funzionamento, approssimazione a ca-
nale uniforme e a canale graduale, caratteristiche di 
uscita, tensione e corrente di saturazione 
8.2. caratteristiche di trasferimento in zona lineare e 
in zona satura, transconduttanza, determinazione 
della tensione di soglia 
8.3. effetto della polarizzazione del substrato, correnti 
di sottosoglia, modulazione della lunghezza di canale, 
punch-through, break- down 
8.4. inverter NMOS e CMOS 
 
9. Memorie volatili e non volatili 
9.1. struttura e principio di funzionamento delle me-
morie DRAM e SRAM 
9.2. struttura e principio di funzionamento delle me-
morie a floating gate (Flash) 
9.2.1. il transistore MOS a floating gate, principio di 
funzionamento, analisi elettrostatica, accoppiamenti 
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capacitivi, determinazione della tensione di soglia da 
control gate 
9.2.2. concetto di salto di soglia, meccanismi fisici di 
programmazione, radiazione UV, tunnelling di Fowler-
Nordheim, elettroni caldi di canale 
9.3. struttura e principio di funzionamento delle me-
morie FRAM, MRAM e PCM  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
1. Dispense del corso  
2. R.S. Muller and T.I. Kamin, “Device Electronics for 
Integrated Circuits”, Wiley and Sons (NY, 1986), tra-
dotto da Boringhieri (Torino)  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Struttura della materia  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata; 
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA  
Si tratta di un corso di fisica, non di elettronica; per-
tanto l’enfasi è incentrata sui meccanismi fisici alla 
base del funzionamento dei dispositivi elettronici fon-
damentali (diodo, transistore, ecc.). Per il loro utilizzo 
in un ambiente di progettazione si rimanda ad altri 
corsi. Anche se si tratta di un corso cattedrattico (non 
sono previste esercitazioni di laboratorio), è curato il 
legame degli argomenti trattati con gli aspetti speri-
mentali ed applicativi. In quest’ottica viene anche pre-
sentata una panoramica delle problematiche di tipo 
tecnologico presenti nella realizzazione di circuiti in-
tegrati avanzati. 

 

FISICA DEI LIQUIDI E  DELLA MATERIA SOFFICE  

Periodo di erogazione 2° semestre  
 
Prof. PINI DAVIDE ENRICO 
Mail: davide.pini@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/03 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Fornire gli elementi fondamentali di teoria dei liquidi 
classici all’equilibrio termodinamico con esempi di ap-
plicazione a fluidi di particelle neutre, fluidi coulom-
biani, soluzioni polimeriche e dispersioni colloidali.  
Introdurre la nozione di interazione efficace ed illu-
strare alcuni esempi come la stabilizzazione elettrosta-
tica e la stabilizzazione sterica di dispersioni colloidali 
e le interazioni di deplezione.  
Mostrare il legame tra uno specifico profilo dell’intera-
zione e le proprietà del sistema, evidenziando analogie 
e differenze nei singoli casi.  

PROGRAMMA  
Richiami di termodinamica e di meccanica statistica; 
diagrammi di fase.  
Elementi di teoria dello stato liquido: forze di disper-
sione; approssimazione di campo medio; gas di sfere 
rigide; gas di van der Waals; transizioni fluido-fiuido e 
fluido-solido; funzioni di correlazione; fattore di stut-
tura; metodi perturbativi; equazioni integrali; gas cou-
lombiano; equazione di Debye-Hückel e di Poisson-Bol-
tzmann; teoria del funzionale densità.  
Soluzioni polimeriche: modello di random coil; distri-
buzione delle configurazioni di un polimero in appros-
simazione di campo medio; modello di Flory-Huggins; 

interazioni repulsive “soffici” tra catene polimeriche; 
lunghezza di correlazione; scaling.  
Dispersioni colloidali: natura dei sistemi colloidali; di-
mensioni e densità caratteristiche delle particelle; 
moto browniano; costante di Hamaker; approssima-
zione di Derjaguin; coagulazione; stabilizzazione elet-
trostatica; potenziale DLVO; stabilizzazione sterica.  
Forze di deplezione: potenziale di Asakura-Oosawa.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• B. Chu, “Molecular Forces”, John Wiley and Sons, 

New York, 1967. 
• P.N. Pusey, “Colloidal Suspensions”, Les Houches, 

session LI, 1989: Liquids, Freezing, and Glass Transi-
tion, Elsevier Science, 1991. 

• R. J. Hunter, “Foundations of Colloid Science”, Vol. 
I, Oxford University Press, New York, 1987. 

• P.G. De Gennes, “Scaling Concepts in Polymer Phys-
ics”, Cornell University Press, Ithaca, 1988. 

• M. Doi, “Introduction to Polymer Physics”, Oxford 
University Press, New York, 2006. 

• C. N. Likos, “Effective Interactions in Soft Con-
densed Matter Physics, Physics Reports 348, 267 
(2001). 

• J. N. Israelachvili, “Intermolecular and Surface 
Forces”, Academic Press, London, 1998. 

• J.-L. Barrat and J.-P. Hansen, “Basic Concepts for 
Simple and Complex Liquids”, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2003. 

• J.-P. Hansen and I. R. McDonald, “Theory of simple 
liquids”, Academic Press, London, 1986. 

• Trasparenze del corso.  
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PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
PREREQUISITI: 
Fondamenti di termodinamica: potenziali termodina-
mici e loro legame con le quantità osservabili. 
Fondamenti di fisica statistica: ensemble canonico e 
gran canonico, funzione di partizione, legame con le 
quantità termodinamiche. Fluttuazioni di energia 
nell’insieme canonico. 
Fluttuazioni di particelle nell’insieme gran canonico. 
Gas ideale classico negli insiemi canonico e gran cano-
nico. 
Lunghezza d’onda termica. Contributo configurazio-
nale alla funzione di partizione ed energia libera in ec-
cesso. Gas ideale in campo esterno: distribuzione di 
probabilità barometrica.  

MODALITA’ D’ESAME: prova orale. 

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Fisica Statistica  

METODI DIDATTICI  
Frequenza: fortemente consigliata  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano o inglese a seconda delle esigenze degli stu-
denti.  

 

FISICA DEI PLASMI E DELLA FUSIONE CONTROLLATA 

Periodo di erogazione 2° semestre  
 
Prof. ROMÉ MASSIMILIANO 
Mail: massimiliano.rome@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/03 (6 cfu) 

OBIETTIVI  
Preparazione di base su aspetti fenomenologici, mo-
delli teorici e metodi sperimentali in fisica dei plasmi, 
che permettano di affrontare argomenti specifici ri-
guardanti il comportamento dei plasmi in campo astro-
fisico, nella fusione termonucleare controllata, nell’in-
terazione onda-plasma e in generale nelle applicazioni 
dei plasmi.  

PROGRAMMA  
Caratteristiche di base dei plasmi. 
Plasmi in natura e in laboratorio: plasmi astrofisici e 
spaziali, plasmi termonucleari, plasmi prodotti da la-
ser, plasmi non neutri, applicazioni industriali dei pla-
smi. Quasi-neutralità, effetto schermo, oscillazioni di 
plasma. Urti coulombiani. 
Dinamica delle particelle. 
 
Moti di deriva, invarianti adiabatici. Specchi magnetici. 
Le fasce di radiazione di Van Allen, moto di particelle 
cariche nel campo magnetico terrestre. 
Descrizione cinetica e descrizione fluida del plasma. 
Campi autoconsistenti ed effetti collettivi. Equazione 
di Vlasov. Effetti collisionali. Equazione di Fokker-
Planck. 
 
Equazioni dei momenti. Modello a più fluidi. Cenni di 
teoria del trasporto. 
Magnetoidrodinamica. 
 

Il modello ad un sol fluido. La magnetoidrodinamica 
ideale, congelamento delle linee di forza. Onde ma-
gnetoidrodinamiche. Equilibrio e stabilità magnetoi-
drodinamica. Instabilità di Rayleigh-Taylor ed instabi-
lità di scambio. Principio dell’energia. 
 
Onde nei plasmi ed emissione di radiazione. 
Propagazione di onde in un plasma omogeneo nel mo-
dello fluido e nell’approccio cinetico. Interazione riso-
nante onda-particella, smorzamento di Landau. Propa-
gazione di onde in un plasma non omogeneo, metodo 
WKB, equazioni di ray-tracing, propagazione di onde 
radio nella ionosfera. Bremsstrahlung. Radiazione di ci-
clotrone. 
 
Plasmi astrofisici e spaziali. 
Caratteristiche dei plasmi astrofisici. Plasma solare. 
Vento solare. Cenni alla riconnessione magnetica, ri-
scaldamento della corona solare. Accelerazione di par-
ticelle. 
 
La fusione termonucleare controllata. 
Reazioni di fusione. Condizioni di ignizione e criterio di 
Lawson. Approcci alla fusione, sistemi a confinamento 
magnetico e fusione inerziale. Stato dell’arte delle ri-
cerche sulla fusione termonucleare controllata, il pro-
getto ITER.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• R. Fitzpatrick, “Plasma Physics – An Introduction” 
• R. Pozzoli, “Fisica del Plasma Termonucleare e 

Astrofisico” P. M. Bellan, “Fundamentals of Plasma 
Physics” 

• F. F. Chen, “Introduction to Plasma Physics” 
• Appunti del corso  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
Prerequisiti: Meccanica ed elettromagnetismo di base. 
Modalità d’esame: Prova Orale  
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PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Elettrodinamica Classica  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: fortemente consigliata;  
Modalità di erogazione: tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano (inglese su richiesta) 
 
 
 

 
 

FISICA DEI SEMICONDUTTORI  

Periodo di erogazione 1° semestre 
  
Prof. DEBERNARDI ALBERTO 
Mail: alberto.debernardi@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/03 (6 cfu) 

OBIETTIVI  
Il corso fornisce una comprensione microscopica delle 
proprietà fondamentali della fisica dei semiconduttori 
e degli aspetti tecnologicico-applicativi ad essa legati. 
Il corso sarà focalizzato sui seguenti argomenti: 
1. Comprensione delle proprietà elettroniche, vibrazio-
nali, ottiche e magnetiche dei semiconduttori 
2. Difetti (droganti e profondi)  
3. Trasporto in semiconduttori 3D 
4. Proprietà elettroniche e di trasporto in nanostrut-
ture 2D, 1D, 0D 
5. Fisica delle eterostrutture e delle giunzioni: concetti 
di base per la comprensione della fisica dei dispositivi 
nanoelettronici  
 

PROGRAMMA  
1. Introduzione ai metodi di crescita dei semiconduttori 
(2) 
Tecniche MOCVD, MBE, ALD. 
 
2. La struttura cristallina (2) 
Reticoli semplici; strutture cristalline; reticoli di Bra-
vais; gruppi spaziali e puntuali; reticolo reciproco; in-
dici di Miller. 
 
3. Bande di energia (6)  
Stati di Bloch; modello di reticolo vuoto; modello a 
elettroni quasi liberi; modello a elettroni strettamente 
legati (tight binding); pseudo- potenziale, approssima-
zione k#p; bande di valenza e legami; struttura delle 
bande di energia; massa effettiva e sua determinazione 
sperimentale. 
 
4. Fononi e proprietà termiche (4)  
Curve di dispersione; modelli teorici; tecniche speri-
mentali; 
 

5. Difetti reticolari: proprietà strutturali, elettroniche 
e vibrazionali (4) 
Difetti puntuali; droganti; difetti intrinseci; impurezze; 
complessi. Difetti “shallow”: teoria della massa effi-
cace. Difetti “deep”: funzioni di Green. Cenni ai difetti 
estesi: dislocazioni, difetti planari. Tecniche sperimen-
tali per lo studio dei difetti. 
 
6. Distribuzioni in equilibrio (4) 
Statistica; termodinamica; densità di stati; distribu-
zione di buche ed elettroni; semiconduttori intrinseci 
ed estrinseci, livello di Fermi, potenziale chimico. 
 
7. Proprietà ottiche (4) 
Interazione fotone-elettrone, polaritoni; assorbimento 
banda-banda; assorbimento eccitonico; assorbimento 
di portatori liberi; riflettività; assorbimento del reti-
colo; impurezze. Scattering inelastico di fotoni: spet-
troscopia Raman. Fotoluminescenza. Fotoionizzazione. 
 
8. Proprietà di trasporto (4) 
Grandezze macroscopiche caratterizzanti il trasporto. 
Equazione di Boltzmann; funzione di distribuzione; tra-
sporto di carica; processi di scattering, tempi di rilas-
samento; effetto Hall, magnetoresistenza, effetti di 
elevato campo elettrico (portatori caldi), effetto 
Gunn. 
 
9. Portatori in eccesso (2) 
Generazione e ricombinazione. Diffusione e deriva. 
Giunzioni in equilibrio termodinamico. Giunzioni in 
condizioni di non equilibrio. 
 
10. Eterostrutture (4) 
Regione di carica spaziale; flusso di corrente; ionizza-
zione per impatto; tunneling; capacità, gas elettronici 
bidimensionali (2DEG). Trasporto. Effetto Hall quanti-
stico. 
 
11. Celle Solari (4) 
Effetto fotovoltaico; efficienza cella solare; celle solari 
di prima, seconda e terza generazione; aspetti com-
merciali e strategie energetiche 
 
12. Nanostrutture. (2) 
Quantum well. Strutture 1D e 0D, Coulomb blockade. 
Dispositivi a singolo elettrone. 
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13. Spintronica. (4) 
Introduzione all’elettronica di spin; effetto Rashba; 
spin transistor; semiconduttori magnetici; composti di 
Heusler. 
 
14. Computer quantistico. (2) 
Dispositivi a semiconduttore per la computazione quan-
tistica, architettura di Kane  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
Note del docente; 
M. Balkanski and R.F. Wallis, Semiconductor Physics 
and applications, (Oxford University Press, 2000);  
Altri testi più specialistici  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
1. Fisica Generale 
2. Analisi matematica e metodi matematici per la fisica 
3. Meccanica quantistica 
4. Struttura della Materia  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata; 
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

FISICA DEI SOLIDI 1  

Periodo di erogazione 2° semestre 
 
Prof. MANINI NICOLA 
Mail: nicola.manini@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/03 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Il corso si propone di sviluppare una comprensione di 
molti fenomeni e proprietà fondamentali della fisica 
dello stato solido. In particolare, si studiano le pro-
prietà elettroniche, vibrazionali e spettroscopiche dei 
cristalli, e le proprietà di conduzione elettrica e del 
calore.  

PROGRAMMA  
1. Strutture cristalline periodiche. Reticoli diretto e re-
ciproco. 
Indici di Miller. Frazione di impaccamento di sfere. 
Esempi notevoli di strutture cristalline. Cenno ai qua-
sicristalli. 
Diffrazione di raggi X e di neutroni. Fattore di forma e 
fattore di struttura.  
 
2. La separazione adiabatica. Energia di coesione di un 
solido. Esempio: energia di coesione di cristalli di gas 
nobili. Energia di coesione di cristalli ionici. Somme di 
Madelung. Significato dell’energia totale. Calcolo ab 
initio del potenziale adiabatico: metodo di Hartree  
Fock. Derivate funzionali. Teoria dal funzionale densità 
e sue approssimazioni: metodo di Thomas-Fermi e me-
todo di Kohn-Sham. Approssimazione di densità locale 
per l’energia di scambio e correlazione. Confronto tra 
Hartree-Fock e DFT.  
 
3. Teoria della risposta elastica dei solidi. Analisi di de-
formazioni e sforzi elastici. Onde in cristalli cubici.  
 

4. L’approssimazione armonica. Vibrazioni reticolari e 
fononi. Vibrazioni longitudinali e trasverse in solidi cu-
bici. Teoria generale delle vibrazioni dei cristalli. Modi 
ottici ed effetti di interazioni a lungo raggio. Splitting 
LO-TO in cristalli cubici.  
 
5. Fononi, calcoli ed esperimenti per la loro misura. 
Proprietà termiche dei fononi. Densità spettrale degli 
oscillatori. Modello di Debye.  
 
6. Effetti anarmonici nei cristalli: teoria di Gruneisen 
della dilatazione termica dei solidi. Collisioni tra fo-
noni; conducibilità termica. Ruolo dei processi 
umklapp. Dipendenza della conducibilità termica dalla 
temperatura.  
 
7. Elettroni nei metalli: il modello a jellio nel formali-
smo DFT. Energia di scambio e correlazione. Energia 
cinetica e contributo elettronico al calore specifico. Ef-
fetti di banda e di scattering sul calore specifico elet-
tronico: la massa efficace termica. Trasporto di cor-
rente in approssimazione di tempo di scattering: con-
duttività, resistività. Effetto di campi magnetici. Fre-
quenza di ciclotrone. Effetto Hall, coefficiente Hall. 
Conducibilità elettrica in alternata.  
 
8. Theory delle bande nei solidi: modelli e metodi di 
calcolo delle bande. Origine fisica delle aperture dei 
gaps. Formulazione del moto elettronico in spazio re-
ciproco. Teorema di Bloch e sua dimostrazione. Solu-
zione del moto elettronico e struttura a bande. Riem-
pimento delle bande: metalli, semiconduttori e iso-
lanti. Equazioni semiclassiche per il moto degli elet-
troni nei cristalli. Massa efficace. Lacune e loro moto.  
 
9. Proprietà di base di vari semiconduttori. Gap diretti 
e indiretti e loro ampiezza. Modello a due bande. Do-
nori, accettori e livelli d’impurezza. Occupazione 
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d’equilibrio delle bande. Legge d’azione di massa. Den-
sità di portatori in semiconduttori intrinseci e drogati. 
Conducibilità elettrica in funzione della temperatura. 
Mobilità dei portatori. Effetto Hall nei semiconduttori. 
Cenno all’effetto Ettingshausen. Risonanza di ciclo-
trone. Densità di portatori fuori dall’equilibrio. Equa-
zioni del moto per i portatori nei semiconduttori. Por-
tatori di maggioranza e schermaggio alla Debye. Porta-
tori di minoranza e vita media di ricombinazione. La 
giunzione pn all’equilibrio e polarizzata. Applicazioni. 
Un panorama sulle applicazioni dei semiconduttori.  
 
10. Metalli: conducibilità in alternata, funzioni di rispo-
sta dielettrica. Modello di Drude. Lunghezza di pene-
trazione. Limiti di applicabilità del modello a metalli 
reali. Trasporto elettronico nel formalismo dell’equa-
zione di Boltzmann. Media sulla distribuzione. Correnti 
elettrica e di energia, in continua e in alternata. Tra-
sporto in presenza di gradienti: effetti di fuori-equili-
brio e termoelettrici.  
 
11. Cenno a ulteriori fenomeni legati all’interazione 
elettrone-elettrone ed elettrone-fonone: eccitoni, pla-
smoni, polaritoni, polaroni, superconduttività.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
Referenze:  
- C. Kittel, Introduction to Solid State Physics (Wiley 
New York 1996)  
- JR Hook and HE Hall, Solid State Physics (Wiley Chich-
ester 1991)  
- G. Grosso and G. Pastori Parravicini, Solid State Phys-
ics (Academic, San Diego, 2000)  
- NW Ashcroft and ND Mermin, Solid State Physics (Holt 
Sanders NY 1976)  
- JM Ziman, Principes of the theory of solids (Cam-
bridge University Press 1972)  
- J. Callaway, Quantum Theory of the Solid State (Aca-
demic 1991)  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME PER 
NON FREQUENTANTI   
Elettromagnetismo. Struttura della Materia 1. Mecca-
nica quantistica.  
Esame: orale. 

METODI DIDATTICI  
Metodo didattico: lezioni frontali. 
Frequenza: fortemente raccomandata.  

FISICA DELL’AMB IENTE 

Periodo di erogazione 2° semestre 
 
Prof. VECCHI ROBERTA 
Mail: roberta.vecchi@unimi.it 
   
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/07 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Il corso introduce lo studente alla fisica applicata alle 
problematiche ambientali, affrontando le basi fisiche 
dei problemi di inquinamento a scala globale e a scala 
locale. Inoltre, nel corso lo studente viene introdotto 
ai principi di base di metodologie sperimentali avan-
zate e approcci modellistici usati nel campo della fisica 
dell’ambiente.  

PROGRAMMA  
- Richiami di fisica dell’atmosfera: struttura e compo-
sizione dell’atmosfera. Il planetary boundary layer: ca-
ratteristiche fisiche e metodi per la sua caratterizza-
zione. Radiazione solare e terrestre. Interazione radia-
zione-materia (fenomeni di scattering, assorbimento 
ed estinzione). 
 
- “Effetto serra": bilancio radiativo del pianeta Terra. 
Composti gassosi clima-alteranti. Il ruolo degli aerosol 
atmosferici: interazioni dirette e indirette. Situazione 
attuale e politiche internazionali.  
 

- Ozono stratosferico: reazioni chimiche di produzione 
e distruzione. Distribuzione dell’ozono a scala globale. 
Il problema del "buco dell’ozono": il ruolo delle reazioni 
chimiche e della dinamica atmosferica. Nubi stratosfe-
riche polari e reazioni eterogenee. Relazione fra ozono 
stratosferico e clima. 
- Ozono troposferico e "smog fotochimico". Reazioni 
chimiche di produzione e distruzione. Metodi di misura 
e normativa. Cenni sugli effetti sulla salute e sulla ve-
getazione. Andamenti caratteristici in aree di diversa 
tipologia.  
 
- Principali inquinanti gassosi: composti del Carbonio, 
dell’Azoto e dello Zolfo. Sorgenti di emissione. Cenni 
sugli effetti sulla salute e sull’ambiente. Metodi di mi-
sura e normativa. 
 
- Introduzione ai modelli di dispersione per studi di 
qualità dell’aria: modelli euleriani e langrangiani. 
 
- Aerosol atmosferico: processi di formazione e sorgenti 
di emissione. Principali caratteristiche fisico-chimiche: 
dimensioni, morfologia, superficie, composizione chi-
mica. Impatto su ambiente, salute umana e beni cultu-
rali. Introduzione alla dinamica degli aerosol in atmo-
sfera e ai processi di deposizione, alle proprietà elet-
triche ed ottiche. Metodi di campionamento e teoria 
della filtrazione. Tecniche sperimentali per la caratte-
rizzazione delle proprietà ottiche dell’aerosol. Analisi 
della composizione dell’aerosol finalizzate alla deter-
minazione della componente elementare (per es. ED-
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XRF, IBA, INAA, ICP-MS, ...), ionica (IC), e carboniosa 
(per es. TOT). Normativa di riferimento. 
 
- Introduzione alla modellistica a recettore per l’iden-
tificazione e la quantificazione del contributo delle 
sorgenti all’aerosol atmosferico.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
- Slides delle lezioni e materiale per approfondimenti 
(es. articoli scientifici o report scientifici) a disposi-
zione nel sito del corso presente nella piattaforma Ariel 
d’Ateneo. 
- J.H. Seinfeld, S.N. Pandis: "Atmospheric Chemistry 
and Physics", John Wiley & sons 
- H.B. Singh: "Composition, Chemistry and Climate of 
the Atmosphere", Van Nostrand Reinhold  
- W.C. Hinds: "Aerosol Technology. Properties, behav-
ior and measurement of airborne particles", Wiley In-
terscience 
- Colbeck I., Lazaridis M. “Aerosol Science. Technology 
and Applications”, Wiley Interscience  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
Conoscenza della fisica classica e delle basi di fisica 
moderna. 
Modalità di esame: Orale  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Corsi di fisica classica e moderna della laurea trien-
nale. Corso di Fisica dell’Atmosfera, Laboratorio di Fi-
sica dell’Atmosfera/Ambiente (consigliati ma non ob-
bligatori).  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: fortemente consigliata  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano (inglese se presenti studenti stranieri) 
  

FISICA DELL’ATMOSFERA 
Periodo di erogazione 2° semestre  
 
Prof. MAUGERI MAURIZIO 
Mail: maurizio.maugeri@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/06 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Il corso si propone innanzitutto di introdurre gli stu-
denti all’osservazione dell’atmosfera terrestre. 
Quest’attività viene condotta lungo l’intero arco del 
corso e fa ampio uso degli strumenti offerti dal WEB. Il 
secondo obiettivo è quello di introdurre gli studenti 
alla descrizione fisica dell’atmosfera terrestre.  

PROGRAMMA  
L’atmosfera terrestre: caratteristiche generali, com-
posizione, struttura verticale, evoluzione ed intera-
zione con gli altri comparti del sistema climatico. 
 
Nascita, sviluppo e struttura attuale della rete mon-
diale per la raccolta di dati meteorologici. Potenzialità 
e limiti di tali dati per applicazioni meteorologiche e 
climatologiche. Metodi per la rappresentazione sinte-
tica dei dati meteorologici e strutture circolatorie fon-
damentali. Circolazione generale dell’atmosfera e 
principali aree climatiche. Carte di analisi e carte di 
previsione.  
 
Interazione dell’atmosfera e degli altri comparti del si-
stema climatico con la radiazione solare. Emissione ed 
assorbimento di radiazione ad onda lunga da parte 
dalla superficie terrestre e dell’atmosfera. Bilanci ra-

diativi e bilanci energetici; bilanci per fasce latitudi-
nali. La radiazione solare come "motore" dell’atmo-
sfera e dell’oceano. Ruolo della circolazione atmosfe-
rica ed oceanica a grande scala nel bilancio energetico 
per fasce latitudinali.  
 
Termodinamica dell’atmosfera: variazione della pres-
sione con la quota e densità dell’aria. Il vapore acqueo 
in atmosfera. Equazione di stato per l’aria secca e sua 
correzione per l’aria umida. Il primo principio della ter-
modinamica applicato all’atmosfera; trasformazioni 
adiabatiche per aria secca ed umida. Gradiente ter-
mico e relativa influenza sui moti convettivi. Evolu-
zione diurna dello strato rimescolato e relativa in-
fluenza sulla dispersione degli inquinanti atmosferici. 
L’equazione di diffusione. Nomogrammi termodina-
mici. Forze che agiscono sull’atmosfera e leggi fonda-
mentali di conservazione. Cenno all’utilizzo dei modelli 
di circolazione generale per la previsione delle condi-
zioni meteorologiche. Utilizzo di tali modelli per simu-
lare l’evoluzione del clima.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
Wallace, J.M., Hobbs, P.V., 2006: Atmospheric Sci-
ences - An introductory survey. Academic Press (second 
edition).  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
Le competenze che lo studente acquisisce nel corso 
della laurea triennale in Fisica sono sufficienti per 
avere i prerequisiti necessari a fruire in modo efficace 
del corso. 
Nel seguito viene riportato un elenco delle principali 
conoscenze pregresse richieste. 
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1. Analisi matematica: lo studente deve saper utiliz-
zare in modo corretto gli strumenti dell’analisi mate-
matica ed avere dimestichezza con l’analisi vettoriale.  
2. Fisica: lo studente deve avere un chiaro quadro della 
meccanica, con particolare riferimento al problema dei 
moti relativi (la terra costituisce un sistema di riferi-
mento non inerziale). Deve inoltre saper descrivere il 
comportamento di un fluido gassoso (teoria cinetica, 
equazione di stato, statica dei fluidi) e conoscere gli 
elementi essenziali della termodinamica. Deve infine 
conoscere le caratteristiche della radiazione elettro-
magnetica e le modalità con cui essa interagisce con la 
materia  

L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di erogazione: Tradizionale. 
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata. 
 

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

FISICA DELLE PARTICELLE  

Periodo di erogazione 1° semestre 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/04 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Comprensione critica delle basi feneomenologiche e 
sperimentali della Fisica delle Particelle  

PROGRAMMA  
1. Costituenti della Materia 
2. Forze Fondamentali 
3. Rivelatori di Particelle 
4. Simmetrie e Leggi di Conservazione  
5. Cinematica Relativistica  
6. Il Modello a Quark 
7. L’Interazione Debole 
8. Introduzione al Modello Standard  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• D. Griffiths - Introduction to Elementary Particles - 

2008 - J. Wiley 
• D. H. Perkins – Introduction to High Energy Physics – 

2000 - Addison Wesley 
• K. Gottfried, V. Weisskopf - Concepts of Particle 

Physics - 1984 - Oxford University Press 
• R. N. Cahn, G. Goldhaber – The experimental foun-

dations of Particle Physics – 1991 – Cambridge Uni-
versity 

• Press B.R. Martin, G. Shaw - Particle Physics - 1997 - 
J. Wiley 

• E. M. Henley, A. Garcia – Subatomic Physics – 2007 – 
World Scientific 

• I. S. Hughes – Elementary Particles – 1991 – Cam-
bridge University Press 

• B. Roe – Particle Physics at the new Millennium – 1996 
– Springer 

• F. Halzen, A. D. Martin – Quarks and Leptons – 1984 
– J. Wiley  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
PREREQUISITI: 
Fisica Moderna, Meccanica Quantistica, Istituzioni di Fi-
sica Nucleare e Subnucleare.  
MODALITÀ D’ESAME:  
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata;  
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

FISICA DELLE PROTEINE 1 

Periodo di erogazione 1° semestre 
  
Prof. TIANA GUIDO 
Mail: guido.tiana@unimi.it  
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/03 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Nel corso si studieranno i principi fisici che controllano 
le proprietà cinetiche e di equilibrio delle proteine dal 
punto di vista della meccanica statistica.  

PROGRAMMA  
- Cosa sono le proteine. L’ipotesi termodinamica. 
- Carrellata sui principali risultati sperimentali sulle 
proteine 
- Transizioni di fase nelle proteine 
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- La transizione beta-hairpin 
- La transizione di fase di folding delle proteine 
- La transizione elica-coil 
- Interazioni tra gli amminoacidi  
- La forza idrofobica 
- Teoria dei polimeri: la catena ideale, catena libera-
mente rotante, energia torsionale 
- Polimero interagente: espansione del Viriale, coil, 
punto theta, globuli, transizione coil-globule  
– Interazioni disordinate  
- Il modello di energia casuale 
- Il profilo energetico: calcoli con le repliche 
- Proteine come risultato dell’evoluzione 
- Dinamica: equazioni di Langevin, equazioni differen-
ziali stocastiche e movimento Browniano  
- La catena di Rouse 
- L’equazione di Fokker-Planck 
- Salti in barriere energetiche: equazione di Kramers 
- Processi stocastici, equilibrio dettagliato, modelli di 
cinetica per le proteine 

- riduzione dimensionale 
- Aggregazione proteica  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
Note del corso (vedi sito). Sito Ariel.  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
Prerequisiti: minima conoscenza di meccanica stati-
stica. 
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata; 
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

FISICA DELLE SUPERFICI 1 

Periodo di erogazione 1° semestre 
 
Prof. ONIDA GIOVANNI 
Mail: giovanni.onida@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/03 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Al termine del corso, lo studente: 
1. Conoscerà la rilevanza e il ruolo avuti dalla Fisica 
delle Superfici nei principali sviluppi della Fisica della 
Materia Condensata negli ultimi 50 anni;  
2. Conoscerà le motivazioni fisiche che rendono neces-
saria, per la realizzazione di molti esperimenti di Fisica 
delle Superfici, la realizzazione delle cosiddette condi-
zioni di Ultra Alto Vuoto (UHV), e ne conoscerà le prin-
cipali problematiche.  
3. Saprà impostare correttamente il problema della 
stabilità di una superficie solida dal punto di vista ter-
modinamico, e saprà metterlo in relazione con il con-
cetto di tensione superficiale.  
4. Saprà quali sono le principali tecniche sperimentali 
che danno accesso al reticolo diretto e/o al reticolo 
reciproco di superficie, e saprà riconoscerne vantaggi 
e svantaggi in diverse situazioni sperimentali.  
5. Padroneggerà i concetti associati alle applicazioni 
della trasformata di Fourier bidimensionale in rela-
zione con le possibili strutture periodiche in 2D (i cin-
que reticoli di Bravais, le loro celle elementari, la zona 
di Brillouin bidimensionale).  
6. Conoscerà i meccanismi fisici alla base dei fenomeni 
di rilassamento e ricostruzione di superficie. Conoscerà 
le notazioni di uso corrente per l’identificazione delle 
ricostruzioni superficiali, anche in presenza di adsor-
bati.  

7. Conoscerà i principi della diffrazione di superficie, e 
saprà metterli in relazione con gli analoghi principi va-
lidi per la diffrazione da parte di un reticolo tridimen-
sionale (sfera di Ewald).  
8. Saprà descrivere come la creazione di una superficie 
possa indurre l’esistenza di soluzioni dell’equazione di 
Schrödinger altrimenti non accettabili (stati di superfi-
cie), e conoscerà alcuni esempi di tali soluzioni (e.g., 
Schockley, Tamm). Saprà dedurne le conseguenze e 
fare la connessione con i fenomeni del Band narrowing 
e del Surface Core-Level Shift.  
9. Conoscerà le condizioni nelle quali si possono pro-
durre i cosiddetti Stati Immagine.  
10. Saprà descrivere il fenomeno della riflettività ot-
tica di superficie nello schema di Fresnel, e conoscerà 
l’origine delle deviazioni della riflettività reale da 
quella di Fresnel.  
11. Conoscerà il concetto di fonone di superficie, e di 
risonanza vibrazionale di superficie. Saprà classificare 
i fononi di superficie in termini della loro polarizza-
zione (SP, SH). Saprà descrivere il comportamento vi-
brazionale di una superficie nel limite del continuo ela-
stico (onda di Rayleigh e le sue applicazioni).  
12. Conoscerà le principali tecniche di preparazione 
delle superfici, con i relativi campi di applicazione, 
vantaggi e svantaggi: e.g.: sfaldamento, ion sputtering, 
epitassia da fasci molecolari (MBE, CBE, MOCVD).  
13. Conoscerà le modalità fenomenologiche della cre-
scita di film sottili, e saprà associarvi le opportune tec-
niche sperimentali che ne permettono la caratterizza-
zione.  
14. Conoscerà i principi di funzionamento della tecnica 
di diffrazione di elettroni a bassa energia (LEED); saprà 
riconoscere alcuni esempi di spettri LEED; conoscerà 
vantaggi e limiti del LEED rispetto ad altre tecniche.  
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15. Conoscerà i principi di funzionamento e le poten-
zialità della spettroscopia Auger. Saprà riconoscere al-
cuni esempi di spettri Auger.  
16. Conoscerà i principi di funzionamento dello scatte-
ring di ioni (SIMS e RBS),  
17. Conoscerà le principali tappe della scoperta della 
tecnica detta microscopia a effetto tunnel (STM). Ne 
conoscerà i principi di funzionamento e la descrizione 
teorica e fenomenologica (modello di Tersoff e Ha-
mann). Conoscerà gli esempi di applicazione piu’ clas-
sici, quali quello alla superficie del Silicio (111)(7x7). 
Sarà anche a conoscenza della tecnica detta Microsco-
pia a forza atomica (AFM) e delle sue piu’ comuni mo-
dalità di applicazione.  
18. Conoscerà i principi della spettroscopia ottica di 
anisotropia della riflettività (RAS) e della riflettività 
differenziale (SDR). 

PROGRAMMA  
Il programma dettagliato è il seguente:  
1) Sviluppo della Fisica delle Superfici nella seconda 
metà del 20 secolo. Impinging rate. Il Langmuir come 
unità di misura dell’esposizione. Isoterma di Langmuir.  
 
2) Termodinamica di superficie: superficie equimolare 
di Gibbs, densità superficiale di energia libera, rela-
zione con la tensione superficiale. Deformazioni per-
fettamente plastiche e perfettamente elastiche. Face-
ting.  
 
3) Struttura cristallina: i 5 reticoli di Bravais in 2D, 
celle elementari 2D. Indici di Miller e superfici ideali. 
Reticolo reciproco 2D. Rilassamento e ricostruzione. 
Adsorbati. Esempi. Superfici vicinali.  
 
4) Panoramica sulle tecniche sperimentali che danno 
accesso a proprietà strutturali e/o composizionali di 
superficie. Tecniche che accedono al reticolo diretto / 
al reticolo reciproco 2D. LEED. Esempi di spettri LEED. 
Vantaggi e limiti della tecnica LEED. High-Energy Elec-
tron Diffraction (RHEED). Cenni alla spettroscopia Au-
ger (AES) e ai metodi teorici per la sua interpreta-
zione..  
 
5) Teoria della microscopia a effetto tunnel (STM) nello 
schema di Tersoff e Hamann. Esempi; Microscopia a 
forza atomica (AFM, cenni).  
 
6) Superficie di un metallo ideale nel modello a Jel-
lium. Funzione lavoro, campo macroscopico, potenziali 
di contatto. Stati di superficie: modelli di Shockley e 
Tamm. Proiezione delle bande di bulk tridimensionali. 
Risonanze. Band narrowing. Surface Core-Level Shifts.  
 
7) Riflettività di Fresnel e deviazioni. RAS e SDR. Esem-
pio: Si(100). Effetti eccitonici: gap ottico e gap di qua-
siparticella, esempi.  
 

8) Fononi di superficie. Risonanze. Esempi: grafite, 
LiF(001). Polarizzazione dei modi di superficie. Limite 
del continuo elastico, onda di Rayleigh e sue applica-
zioni.  
 
9) Teoria del Funzionale densità. Approssimazione 
della densità locale. Similarità e differenze rispetto ad 
Hartree-Fock. Metodo della lamina e della supercella 
per il calcolo di bande elettroniche e fononiche.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• Hans Luth, "Solid Surfaces, Interfaces and Thin 

Films", 4th edition, Springer, Berlin, 2001. (The 
3rd edition was published under the title: "Sur-
faces and Interfaces of Solid Materials") 

• Friedhelm Bechstedt, "principles of surface phys-
ics" (Advanced texts in physics), Springer, Berlin, 
2002 

• M.C.Desjonqueres, D. Spanjaard, "concepts in sur-
face physics" , Springer, Berlin, 1993  

• Zangwill, "physics at surfaces", Cambridge univ. 
press Cambridge, 1988  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
PREREQUISITI 
1. Teoria elementare della diffrazione 
2. Nozioni elementari di termodinamica. Concetto di 
potenziale termodinamico 
3. Statistica di Boltzmann 
4. Trasformata di Fourier 
5. Onda piana e onda sferica 
6. Elementi di meccanica quantistica elementare: fun-
zione d’onda, equazione di Schroedinger, barriera di 
potenziale, atomo di idrogeno, atomi a più elettroni. 
7. Concetto di struttura a bande in un solido (almeno il 
caso unidimensionale) 
8. Concetto di fonone in un solido (almeno il caso uni-
dimensionale) 
9. Oscillatore armonico classico e quantistico 
10. Equazioni di Maxwell nel vuoto e nei mezzi mate-
riali 
11. Metodo elementare per il calcolo delle correzioni 
agli autovalori in teoria delle perturbazioni al prim’or-
dine  
MODALITÀ D’ESAME 
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Meccanica quantistica e Struttura della Materia 1  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata; 
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  
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INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA  
Nel corso vengono presentati, da un punto di vista sia 
teorico che fenomenologico, con numerosi riferimenti 
alle principali tecniche sperimentali, i principi che 
stanno alla base dei fenomeni fisici che nascono in pre-
senza di superfici e interfacce. 
Partendo da un livello di conoscenza elementare di fi-
sica dei solidi, il corso fornisce gli strumenti necessari 

per comprendere la letteratura scientifica più recente 
in fisica delle superfici.  
Il corso prevede alcune visite presso laboratori e alcune 
esercitazioni numeriche al calcolatore, la cui fre-
quenza viene anche valutata in sede d’esame.  

PAGINE WEB  
sites.google.com/site/fisicadellesuperfici/

FISICA NUCLEARE 

Periodo di erogazione 1° semestre  
 
Prof. COLO’ GIANLUCA 
Mail: gianluca.colo@unimi.it  
   
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/04 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Completare la formazione in fisica nucleare rispetto al 
corso di Istituzioni, per le parti sia di struttura che di 
reazioni nucleari, oltre che per le applicazioni astrofi-
siche. Portare lo studente a comprendere la letteratura 
e la ricerca attuali di fisica ed astrofisica nucleare.  

PROGRAMMA  
1.L’interazione nucleone-nucleone (NN) nel vuoto e 
nella materia nucleare. Richiami sui sistemi nucleari 
semplici e sullo “scattering”. L’interazione NN e le teo-
rie di campo (cenni). 
2. Modelli per la struttura nucleare: richiami sulla teo-
ria di Hartree-Fock, interazione di “pairing”, equazioni 
di Hartree-Fock-Bogoliubov, teoria della risposta nu-
cleare ad un campo esterno (adronico o elettrodebole). 
Nuclei sferici e deformati.  
3.Nuclei ricchi di protoni o di neutroni e limiti della 
stabilità nucleare (“drip lines”): masse di nuclei insta-
bili, distribuzioni di densità, sistemi con “alone”. Pe-
culiarità dei sistemi debolmente legati. Simmetria di 
isospin. 

4. Tecniche sperimentali per lo studio di nuclei insta-
bili: produzione ed accelerazione di fasci radioattivi. 
5.Reazioni nucleari: teoria dello “scattering”, reazioni 
dirette elastiche ed inelastiche, reazioni di trasferi-
mento.  
6. Fisica nucleare e processi astrofisici: evoluzione 
stellare e nucleosintesi  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
Disponibile sul sito web del corso.  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Meccanica quantistica. Istituzioni di Fisica Nucleare e 
Subnucleare.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata;  
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

PAGINE WEB  
www.mi.infn.it/~colo/Didattica/Nucleare/fisicanucleare.html 

 

FISICA SANITARIA  

Periodo di erogazione 1° semestre 
  
Prof. GROPPI GARLANDINI FLAVIA MARIA 
Mail: flavia.groppi@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/07 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Il corso di Fisica Sanitaria intende introdurre le proble-
matiche connesse con la Fisica Sanitaria e la Radiopro-
tezione fornendo le basi che vengono declinate negli 
aspetti più operativi legati a questa disciplina  

PROGRAMMA  
-Origine storica e scopi della Fisica Sanitaria e della Ra-
dioprotezione; 
-Compiti del Fisico Sanitario e del Radioprotezionista in 
organizzazioni industriali, di ricerca e in campo ospe-
daliero; 
 
-Unità di misura radiologiche e definizioni operative; 
Radiazioni ionizzanti, decadimenti, reazioni nucleari; 
Sorgenti di radiazioni, isotopi naturali ed artificiali, 
macchine per la produzione di radioattività artificiale; 
-Interazione delle radiazioni con la materia; 
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-Effetti biologici indotti dalle radiazioni; 
-Teoria dosimetrica delle radiazioni e dosimetria ope-
rativa; 
-Tecniche di misura di campi radioattivi e misura di 
campi misti; 
-Contaminazioni radioattive di aeriformi, liquidi, solidi 
e superfici; 
-La legislazione e la Normativa Italiana.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• M. Pelliccioni, “Fondamenti fisici della radioprote-
zione” Ed. Pitagora, Editrice Bologna. 
• F.H. Attix, W.C. Roesch, “Radiation Dosimetry”, Ac-
cademic Press – N.Y. 
• Moe, “Elementi di Fisica Sanitaria”, Ed. CNEN, Serie 
Manuali. 
• Evans, “The Atomic Nucleus”, Mc Graw Hill.  
• G.F. Knoll, “Radiation Detection and Measurement”, 
3rd Ed., New York, John Wiley & Sons. 

• Amaldi, “Fisica delle Radiazioni”, Boringhieri Edi-
tore.  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
PREREQUISITI 
1. Fisica nucleare e subnucleare 
2. Chimica 
3. Interazione e rivelazione della radiazione nucleare  
MODALITÀ DESAME 
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso, volta ad accertare il 
livello di comprensione raggiunto relativamente alla 
materia trattata.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Obbligatoria 
Modalità di erogazione: Tradizionale  

FISICA STATISTICA AVANZATA 

Periodo di erogazione 2° semestre 
 
Prof. GALLI DAVIDE EMILIO 
Mail: davide.galli@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/03 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Lo scopo del corso è dare una presentazione della Fi-
sica Statistica avanzata e delle sue applicazioni. 
Il corso si propone di fornire allo studente: 
1) I metodi per determinare le proprietà statistiche di 
un sistema complesso sulla base del comportamento 
dei suoi costituenti microscopici. 
2) Familiarità con le applicazioni di questi metodi ad 
importanti sistemi complessi sia classici che quanti-
stici. 
3) La nozione di funzione di correlazione ed il suo le-
game con la diffusione della radiazione da parte del 
sistema. 
4) Teorie avanzate ed aspetti fenomenologici delle 
transizioni di fase e dei fenomeni critici. 
5) Simulazione numerica in Fisica Statistica.  

PROGRAMMA  
• Calcolo stocastico de applicazioni, introduzione 
all’Econofisica • L’entropia dell’informazione e il prin-
cipio di massima entropia 
• Approcci di campo medio 
• Transizioni di fase classiche e quantistiche  
• Parametro d’ordine, modi di Goldstone, teorema di 
Mermin-Wagner, difetti topologici, winding number 
• Meccanica statistica quantistica 
• Teoria della risposta lineare ed esperimenti di scat-
tering 
• Gas e liquidi quantistici  

• Simulazioni, Dinamica Molecolare, metodi Monte 
Carlo 
• Dualità e isomorfismo quantistico-classico, Quantum 
Monte Carlo • Fenomeni critici, universalità e gruppo 
di rinormalizzazione 
• La transizione di Kosterlitz-Thouless, liquidi di Lut-
tinger  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• H. Nishimori and G. Ortiz, “Elements of Phase Tran-
sitions and Critical Phenomena”, Oxford 
• R. K. Pathria, “Statistical mechanics”, II ed., Oxford 
• L. Pitaevskii, S. Stringari “Bose Einstein Condensa-
tion”, Clarendon Press – Oxford 
• A.J. Leggett, Quantum Liquids, Oxford University 
Press  
• D. Frenkel and B. Schmidt “Understanding Molecular 
Simulation, Academic Press 
• M.E.J. Newman and G.T. Barkema “Monte Carlo 
Methods in Statistical Physics”, Clarendon Press 
• W. Paul & J. Baschnagel, “Stochastic Processes - From 
Physics to Finance” Springer 
• Il materiale presentato e discusso nelle singole lezioni 
viene reso disponibile sul sito Ariel.  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: fortemente consigliata;  
Modalità di erogazione: tradizionale.  
 

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  
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PAGINE WEB  
dgallifs.ariel.ctu.unimi.it/v3/Home/ 
 

FISICA TEORICA 1 

Periodo di erogazione 2° semestre 
 
Prof. FORTE STEFANO 
Mail: stefano.forte@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/02 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Fornire una introduzione alla teoria quantistica dei 
campi relativistici, ai suoi fondamenti teorici, ed al suo 
uso per svolgere calcoli perturbativi di processi d’urto  

PROGRAMMA  
--Teoria classica dei campi 
+coordinate normali 
+limite al continuo e campi classici 
+equazioni del moto e coordinate normali 
+campi relativistici e gruppo di Poincaré 
+il teorema di Noether 
 
--Quantizzazione dei campi: il campo libero 
+quantizzazione del campo scalare e spazio di Fock 
+più gradi di libertà: il campo carico ed il campo di spin 
uno 
+campi fermionici: il campo di Dirac 
 
--Campi in interazione 
+Interazioni ed evoluzione temporale  
+Il path integral 
+Il propagatore 
+Il path integral per i fermioni 
 
--Ampiezze di transizione 
+il vertice di interazione 
+la formula di riduzione 
+le regole di Feynman 

--Calcolo di processi al primo ordine: il processo 
e+e−→µ+µ- in QED 
+calcolo dell’ampiezza e tracce sulle matrici Gamma 
+cinematica e scelta del sistema di riferimento 
+la sezione d’urto: fattore di flusso e spazio delle fasi 
--La rinormalizzazione 
+gli infiniti ed il loro significato 
+teoria delle perturbazioni rinormalizzata 
+rinormalizzabilità  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
TESTI CONSIGLIATI: 
• M. Maggiore: A Modern Introduction to Quantum 

Field Theory; Oxford University Press, 2005 (testo di 
riferimento) 

• M.E. Peskin, D.V. Schroeder: An introduction to 
Quantum Field Theory; Addison-Wesley, 1995 

• S. Weinberg: The Quantum Theory of Fields: Vol. I 
(foundations); Cambridge University Press, 1995A. 
Zee, Quantum Field Theory in a Nutshell; Princeton 
University Press, 2010 

• V. Radovanovic: Problem Book in Quantum Field The-
ory; Springer, 2007  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
PREREQUISITI: Meccanica quantistica nonrelativistica. 
Elementi di relatività ristretta. Meccanica analitica 
classica in formulazione lagrangiana.  
MODALITÀ D’ESAME: L’esame consiste di una prova 
scritta seguita da un’orale che verte sul programma del 
corso. I testi delle prove scritte precedenti (con solu-
zioni) si trovano sul sito del corso. 

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Obbligatoria 
Modalità di erogazione: Tradizionale  

 

FISICA TEORICA 2 

Periodo di erogazione 1° semestre 
 
Prof. CARACCIOLO SERGIO 
Mail: sergio.caracciolo@unimi.it 
   
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/02 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Sviluppare le idee guida della teoria quantistica dei 
campi e la loro applicazione alla descrizione delle sim-
metrie nei sistemi quantistici con infiniti gradi di li-
bertà.  

PROGRAMMA  
Simmetrie globali: 
Identità di Ward 
Rottura spontanea di simmetria  
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Unitarietà: 
Struttura analitica delle ampiezze teorema ottico  
 
Argomenti a scelta tra (elenco non esaustivo):  
- Quantizzazione delle teorie di gauge non abeliane 
- Teorie di campo euclidee e connessione con i feno-
meni critici Gruppo di rinormalizzazione 
- Operator-product expansion 
- Il meccanismo di Higgs 
- Rinormalizzazione al di là di un loop e rinormalizzabi-
lità Funzionali generatori e potenziale efficace 
- Metodi funzionali al di là della teoria delle perturba-
zioni (1/N) 
- Teorie su reticolo e metodi numerici  
- Gruppo di rinormalizzazione alla Wilson  
- Anomalie  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• S. Weinberg, The Quantum Theory of Fields I, Cam-

bridge U.P. 
• M. Maggiore, A Modern Introduction to Quantum 

Field Theory, Oxford U.P. 
• M. Peskin and D SChroeder, An Introduction to 

Quantum Field Theory, Addison Wesley  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
MODALITÀ D’ESAME  
Prova scritta e prova orale  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata 
Modalità di erogazione: Tradizionale  

FISICA TERRESTRE 

Periodo di erogazione 1° semestre 
  
Prof. GIUDICI MAURO 
Mail: mauro.giudici@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu GEO/12 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Fornire una conoscenza di base sulla fenomenologia dei 
principali processi fisici che hanno luogo nel pianeta 
Terra e sui metodi fisici (sperimentali e teorici) di stu-
dio. Particolare attenzione sarà rivolta ad aspetti ap-
plicativi e agli effetti di scala (dalla scala locale alla 
scala planetaria).  

PROGRAMMA  
Introduzione alle Scienze della Terra. 
 
Leggi fenomenologiche per i processi di trasporto in 
geofisica. Fenomeni di trasporto nella Terra: cariche 
elettriche (campo elettrico); acque sotterranee; ener-
gia (campo geotermico); soluti; quantità di moto 
(campo elastico). 
 
Campi di potenziale: campo di gravità e campo magne-
tico terrestre (con cenni al campo elettromagnetico).  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• Appunti del corso (disponibili attraverso il portale 

della didattica Ariel 2.0). 
• Turcotte, D.L. & Schubert, G., 2002, Geodynamics 

applications of continuum physics to geological prob-
lems Second Edition Cambridge University Press. 

• Lowrie, W., 2007, Fundamentals of Geophysics, 2nd 
edition. Cambridge University Press 

• Telford, W.M., Geldart, L.P., & Sherriff, R.E., 1990, 
Applied Geophysics, 2nd Ed, Cambridge University 
Press. 

• Bear, J., 1979, Hydraulics of groundwater, McGraw-
Hill. 

• Marsily, G. de, 1986, Quantitative Hydrogeology - 
Groundwater hydrology for engineers, Academic 
Press.  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
L’esame consiste in una discussione orale che verte 
sugli argomenti trattati nel corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata; 
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano.  

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA  
Il sito web attivo su Ariel 2.0 (ariel.unimi.it) contiene 
materiali e informazioni.  
Le lezioni potranno essere tenute in inglese se richie-
sto da eventuali studenti in mobilità Erasmus.  

PAGINE WEB  
mgiudicift.ariel.ctu.unimi.it 
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FONDAMENTI DELLA FIS ICA 

Periodo di erogazione 2° semestre  
 
Prof. CARATI ANDREA 
Mail: andrea.carati@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/02 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Il corso è tenuto congiuntamente da Luigi Galgani e da 
Andrea Carati, ed è rivolto sia a fisici (o matematici) 
sia a filosofi. Data la grandissima differenza di prepa-
razione, gli obiettivi ed il programma sono diversi per 
tali due tipi di studenti.  
Obiettivi per fisici (o matematici)  
1) Compiere uno studio storico-critico di alcuni pas-
saggi centrali dell’evoluzione della fisica 
2) abituare lo studente alla lettura diretta dei lavori 
originali dei grandi classici, complementando in tal 
modo la formazione tradizionale, che è necessaria-
mente basata su trattazioni manualistiche 
3) illustrare degli studi recenti che, sulla base di nuovi 
risultati nella teoria dei sistemi dinamici, portano 
nuova luce su alcuni dei passaggi critici dell’evoluzione 
della fisica illustrati nel punto 1 (esempio, problema di 
Fermi Pasta Ulam, e relazione tra legge di Planck ed 
equipartizione dell’energia)  

PROGRAMMA  
1) Problema del corpo nero e dei calori specifici. Let-
tura e discussione dei lavori di Planck sul corpo nero. 
Loro interpretazione da parte di Einstein in termini 
delle fluttuazioni di energia (articolo del 1909, e rela-
zione alla conferenza Solvay del 1911). 
Relazione con il problema dei calori specifici: lettura e 
commento del lavoro di Einstein del 1906, e di quello 
successivo del 1917 contenente la sua deduzione della 
legge di Planck. 
Relazione con alcuni recenti lavori di ricerca sui fonda-
menti dinamici della meccanica statistica (problema di 

Fermi 
Pasta Ulam, e sue varianti - molecole poliatomiche; il 
problema dei tempi lunghi, da Boltzmann alla fenome-
nologia dei vetri). Rilevanza del teorema di Fluttua-
zione-Dissipazione (e sua dimostrazione matematica), 
come esprimente il secondo primcipio della termodina-
mica in termini microscopici.  
 
2) Problema della stabilità degli atomi, da Bohr a Bohr 
e Sommerfeld. Richiamo sulle variabili azione-angolo. 
Relazione con il problema della interazione radiazione 
materia, e cenno ad alcuni recenti lavori di ricerca, 
dalla identità di Wheeler-Feynman al problema della 
instabilità dei Tokamak). Cenno al problema della crea-
zione di coppie.  
 
3) Lettura e commento del primo lavoro di Heisenberg 
e del primo lavoro di Schroedinger. L’interpretazione 
di Born. Cenno all’approccio di Nelson e a quello di 
Bohm, e critiche relative.  
 
4) Il paradosso di Einstein, Podolsky, Rosen. Lettura e 
commento del lavoro originale, della critica di Bohr e 
della risposta finale di Einstein nella sua autobiofrafia 
scientifica. I lavori di Bell. Cenno ai risultati sperimen-
tali.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
Alcune note parziale del corso si trovano nella pagina 
web del corso sotto la voce didattica 
Molti articoli originali letti e commentati nel corso si 
trovano alla stessa pagina sotto la voce archivio  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: consigliata  
Modalità di erogazione: Tradizionale  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

 

GEOMETRIA DIFFERENZIALE 1 

Insegnamento Mutuato dal Corso di Laurea 
In Matematica 
 
Periodo di erogazione 2° semestre 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu MAT/03 (6 cfu) 

PROGRAMMA  
1. Preliminari topologici. 
2. Varietà differenziali: generalità. 
3. Lo spazio tangente. 
4. Richiami di algebra multilineare. 

5. Richiami sul teorema del rango. 
6. Metriche Riemanniane. 
7. Connessioni su Varietà. 
8. La connessione di Levi Civita e il tensore di curva-
tura. 
9. La mappa esponenziale. 
10. Immersioni isometriche. 
11. Minimizzazione locale delle geodetiche. 
12. Varietà Riemanniane complete.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: fortemente consigliata;  
Modalità di erogazione: tradizionale.  



GEOMETRIA 2 

Periodo di erogazione 1° semestre  
 
Prof. VAN GEEMEN LAMBERTUS 
Mail: lambertus.vangeemen@unimi.it 
 
Prof. GARBAGNATI ALICE 
Mail: alice.garbagnati@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu MAT/03 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Obiettivo del corso è fornire alcune conoscenze di 
base della geometria differenziale, incluso gruppi di 
Lie e fibrati principali, necessarie per affrontare studi 
di teoria di Gauge. Nella parte finale del corso ver-
ranno introdotte la coomologia di De Rham e varietà 
complesse.  
 

PROGRAMMA  
Geometria differenziale, Spazi e fibrati tangenti, 
Gruppi di Lie, Forme differenziali, Fibrati principali e 

connessioni, integrazione su varietà, coomologia di De 
Rham, varietà complesse  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• G.L. Naber, Topology, Geometry, and Gauge Fields. 

Interactions. Springer Verlag 2000. 
G.L. Naber, Topology, Geometry, and Gauge Fields. 
Foundations. Springer Verlag 1997.  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
L’esame, su appuntamento per email, consiste in una 
discussione orale che verte sugli argomenti trattati 
nel corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: fortemente consigliata;  
Modalità di erogazione: tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

PAGINE WEB  
www.mat.unimi.it/users/geemen/Geometria2_fisica17.html 

 

GRAVITÀ E SUPERSTRINGHE 1 

Periodo di erogazione 2° semestre 
  
Prof. KLEMM DIETMAR 
Mail: dietmar.klemm@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/02 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Introduzione alla teoria delle stringhe  

PROGRAMMA  
-Collasso gravitazionale 
-Buchi neri di Reissner-Nordstrom e Kerr-Neumann Ter-
modinamica dei buchi neri 
-Motivazioni per l’introduzione della supersimmetria 
 

-Costruzione di algebre di supersimmetria e loro rap-
presentazioni Modelli di Wess-Zumino e super Yang-
Mills 
-Superspazio e supercampi  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
PREREQUISITI 
conoscenza della relatività generale  
MODALITÀ D’ESAME  
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Obbligatoria 
Modalità di erogazione: Tradizionale

GRAVITÀ E SUPERSTRINGHE 2 

Periodo di erogazione 2° semestre 
 
Prof. AMARITI ANTONIO 
Indirizzo: Via Celoria n. 16 
Mail: antonio.amariti@mi.infn.it 
   
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/02 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Introduzione alla teoria delle stringhe  

PROGRAMMA  
Stringa bosonica classica, quantizzazione nell’approc-
cio covariante e nel gauge di cono luce, stringhe in 
campi di background, D-brane.  
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MATERIALE DI RIFERIMENTO  
-Zwiebach, “A first course in string theory” 
-Green/Schwarz/Witten, “Superstring theory”, vol. 1 
-Polchinski, “String theory”, vol. 1&2  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
L’esame consiste in una discussione orale che verte 
sugli argomenti trattati nel corso.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Introduzione alla relatività generale, fisica teorica 1.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata 
Modalità di erogazione: Tradizionale  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

INTERAZIONE E  RIVELAZIONE DELLA RADIAZIONE NUCLEARE 

Periodo di erogazione 1° semestre 
 
Prof. LEONI SILVIA 
Mail: silvia.leoni@unimi.it  
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/04 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Dopo una introduzione sui meccanismi di interazione 
con la materia di particelle cariche, raggi gamma e 
neutroni, verranno presentate le proprietà generali dei 
rivelatori. Veranno inoltre discussi apparati di rivela-
zione attuali e in fase di costruzione, in collegamento 
con la realizzazione di esperimenti di frontiera nel 
campo della fisica nucleare. 

PROGRAMMA  
1. INTERAZIONE DELLA RADIAZIONE CON LA MATERIA.  
 
2. PROPRIETÀ GENERALI DEI RIVELATORI. 
 
3. RIVELATORI A GAS: 
- Camera a Ionizzazione  
- Contatore Proporzionale. 
- Contatore Geiger-Muller. 
- Multiwire Proportional Chamber 
 
4. RIVELATORI A SCINTILLAZIONE. 
 
5. RIVELATORI A SEMICONDUTTORE. 
 
6. RIVELATORI PER NEUTRONI. 
 
7. CENNI SUL TRATTAMENTO DELL’INFORMAZIONE AS-
SOCIATA AGLI IMPULSI DAI RIVELATORI. 
- Sistemi di conteggio: discriminatore integrale, discri-
minatore differenziale, scaler; 
- Analisi di ampiezza: ballistic deficit, segnale/rumore, 
pile-up; 
- preamplificatore, amplificatore lineare; 
- Misure temporali: generalità, time walk, time jitter; 
- Unità di coincidenza, tempo risolutivo. Coincidenze 
spurie e casuali; 
- Convertitore tempo ampiezza. Analizzatore della 
forma dell’impulso; 

- Applicazione alla discriminazione n-gamma. 
Cenni sul funzionamento del multicanale. 
 
8- MODERNI APPARATI DI RIVELAZIONE: 
- rivelatori di Ge compositi, di grosso volume: 
- Ge arrays: il progetto Europeo EUROBALL; 
- Sviluppi futuri per la rivelazione della radiazione 
gamma: Rivelatori al Ge segmentati e tecniche di trac-
king. Il progetto europeo AGATA; 
- Si arrays; 
- arrays di scintillatori; 
- spettrometri per elettroni di conversione; 
- arrays di neutroni; 
- rivelatori per ioni pesanti; 
- spettrometri magnetici.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
Pagina web del corso 
Libri di testo: 
- G.F. KNOLL - Radiation Detection and measurements 
- John Wiley and Sons. 
- W.R. LEO – Techniques for Nuclear and Particle Phys-
ics Experiments – Springer Verlag  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
PREREQUISITI 
È richiesta la conoscenza dell’elettromagnetismo e dei 
fondamenti dell’analisi matematica  
MODALITÀ D’ESAME  
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata  
Modalità di erogazione: Lezioni Frontali in aula  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano o Inglese su richiesta  

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA  
L’esame consiste in una serie di domande sulla intera-
zione della radiazione nella materia e sui principi base 
di funzionamento dei rivelatori. Viene inoltre richiesto 
l’approfondimento delle caratteristiche di un moderno 
apparato di rivelazione, a scelta tra quelli discussi a 
lezione.  



INTERAZIONI ELETTRODEBOLI  

Periodo di erogazione 1° semestre 
 
Prof. RAGUSA FRANCESCO 
Mail: francesco.ragusa@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/04 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Alla fine del corso lo studente 
1. Avrà appreso le equazioni di Klein-Gordon e di Dirac 
come possibili generalizzazioni relativistiche 
dell’equazione di Schrödinger; 
2. Si sarà reso conto delle difficoltà di interpretazione 
delle equazioni relativistiche e avrà compreso la neces-
sità di una teoria quantistica di campo; 
3. Avrà imparato a fare calcoli di sezioni d’urto e di 
larghezze di decadimento per processi a livello d’al-
bero; 
4. Avrà compreso le connessioni fra la forma della cor-
rente deboli e la conseguente fenomenologia come, ad 
esempio, le distribuzioni angolari, le distribuzioni di 
energia e gli effetti di polarizzazione; 
5. studiato i principali esperimenti che hanno portato 
alla comprensione delle interazioni deboli di corrente 
e alla violazione della parità  

PROGRAMMA  
FONDAMENTI DI FISICA DELLE PARTICELLE  
1. Meccanica Quantistica Relativistica 
a. Equazione di Klein-Gordon; 
i Soluzioni per la particella libera; corrente di probabi-
lità; 
ii Interazione elettromagnetica; coniugazione di ca-
rica; 
iii Soluzioni a energia negativa e paradosso di Klein 
b. Equazione di Dirac 
i Soluzioni per la particella libera; corrente di probabi-
lità; 
ii Momento angolare; spin; elicità; 
iii Trasformazione di Lorentz di spinori; inversione spa-
ziale degli spinori; 
iv Forme bilineari covarianti; 
v Interazione elettromagnetica; coniugazione di carica 
 
2. Formalismo Lagrangiano, simmetrie e leggi di con-
servazione 
a. Principio di Hamilton ed equazioni di Eulero-La-
grange 
b. Simmetrie e leggi di conservazione: correnti e cari-
che 
 
3. Il decadimento Beta 
a. Teoria di Fermi del decadimento Beta: interazione 
vettoriale. 

b. Evidenza sperimentale di transizioni di Fermi e di 
Gamov; introduzione di interazioni vettoriali assiali, 
tensoriali e pseudoscalari. 
c. Calcolo degli elementi di matrici per i vari tipi di 
interazione; conseguenze fenomenologiche: distribu-
zione dell’energia dell’elettrone, correlazioni angolari 
e-#. Esperimenti per lo studio delle correlazioni ango-
lari. 
d. La violazione della parità nel decadimento Beta; 
conseguenze della violazione della parità sulla forma 
dell’hamiltoniano di interazione; polarizzazione degli 
elettroni nel decadimento Beta; misura della polariz-
zazione: equazione di Bargman-Telegdi-Michel; strut-
tura V-A della corrente debole carica. 
 
4. Decadimenti deboli di leptoni e adroni 
a. Universalità della interazione di Fermi 
Regole di selezione: |#S| = 1 e #S = #Q. Interpretazione 
delle regole di selezione con il modello a quark.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• Aitchison, Hey – Gauge Theories in Particle Physics 

(vol.I) – IOP 
• Horejsi J. - Fundamentals od Electroweak Theory - 

Charles University, Prague 2002 Halzen, 
• Martin – Quarks and Leptons – Wiley  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
PREREQUISITI 
1. Meccanica quantistica non relativistica 
2. Cinematica relativistica, trasformazioni di Lorentz. 
3. Sezioni d’urto, tassi di decadimento, spazio delle 
fasi. 4. Meccanica dei continui e formulazione lagran-
giana  
MODALITÀ D’ESAME:  
Elaborato a casa e prova orale  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata; 
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA  
Nella prima parte del corso vengono introdotta la mec-
canica quantistica relativistica. Vengono illustrate le 
difficoltà e la necessità del passaggio ad una teoria di 
campo quantistica. Viene inoltre introdotto il formali-
smo lagrangiano e la trattazione delle leggi di conser-
vazione derivanti dalle simmetrie della lagrangiana. Il 
corso continua con la trattazione della teoria di Fermi 
del decadimento Beta mettendo in evidenza come le 
misure sperimentali abbiano via via modificato l’inte-
razione proposta originariamente da Fermi nella forma-
lazione del modello standard delle interazioni elettro-
deboli.  



INTRODUZIONE ALLA FISICA MEDICA E SANITARIA 

Periodo di erogazione 1° semestre 
 
Prof. LASCIALFARI ALESSANDRO 
Mail: alessandro.lascialfari@unimi.it 
  
Prof. COLOMBO PAOLA ENRICA 
Mail: paolaenrica.colombo@unimi.it 
 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/07 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Acquisire i concetti base di NMR e MRI (T1, T2, spettro, 
spazio-k, sequenze). Immagini per Trasformata di Fou-
rier e di Radon. Acquisire i concetti fondamentali di ra-
dioterapia con fotoni e particelle cariche e la cono-
scenza degli aspetti di base della radiobiologia. Acqui-
sire le conoscenze di base dell’imaging medico, la pro-
duzione e la rivelazione RX, interazione RX con la ma-
teria, le grandezze dosimetriche e i concetti di base 
dell’imaging con ultrasuoni.  

PROGRAMMA  
MRI 
Principi di Risonanza Magnetica Nucleare. Spettri e 
tempi di rilassamento. Approccio classico e approccio 
quantistico. Segnale NMR e principio di Faraday. Se-
gnale pesato. Equazione di Imaging1D. Spazio k. Se-
quenze MRI. Immagini in 2D e 3D. Cenni al campiona-
mento e alla Trasformata di Fourier discreta. Cenni alla 
ricostruzione per proiezione e alla trasformata di Ra-
don. Tecniche di MRI avanzate.  
 
Imaging 
Le immagini in campo medico: caratteristiche di base, 
ricostruzione, visualizzazione, connettività. Tecniche 
di produzione RX. Interazione radiazione e materia. 
Tecniche di rivelazione RX: sistemi analogici o digitali. 
Esempi di applicazioni in campo medico (mammografia 
e cardiologia). Grandezze dosimetriche nell’imaging 
radiologico con RX e indicatori di rischio. Imaging eco-
grafico.  
 

Adroterapia 
Richiami dei concetti base dell’interazione radiazione-
materia. Richiami di radioterapia. Basi fisiche della te-
rapia con particelle adroniche. Terapia con protoni e 
con nuclei ionizzati. Le macchine acceleratrici per 
adroterapia. Radiobiologia degli adroni, modelli radio-
biologici e introduzione del concetto di Efficacia Radio-
biologica Relativa. Sistemi di distribuzione di dose in 
adroterapia. Approcci dosimetrici in adroterapia. Con-
trollo di qualità. Incertezze e possibili approcci per il 
controllo in vivo. Trattazione degli organi in movi-
mento. Cenni sulla terapia con neutroni (BNCT).  
 
Pagina web del corso  
sites.google.com/site/corsodifisicamedicaunimi/ 

 MATERIALE DI  RIFERIMENTO  
MRI 
* Haacke - Magnetic Resonance Imaging - Physical Prin-
ciples and Sequence Design. edJ.Wiley  
Adroterapia 
* Chang-Ming Charlie Ma, Tony Lomax: Proton and Car-
bon Ion Therapy * HaraldPaganetti: The Physics of Pro-
ton Therapy  
Imaging 
*Diagnostic Radiology Physics: A Handbook for Teachers 
and Students, DR Dance, S Christofides, ADA Maidment, 
ID McLean KH Ng, Pub 1564 IAEA Vienna 2014 
* Physics and technology of medicaldiagnostic ultra-
sound, R. Novario, A Goddi, F Tanzi, L Conte, G Nico-
lini, Rivista del Nuovo Cimento (Società Italiana di Fi-
sica) NCR (2003, vol.26, N.2)  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
Prerequisiti 
Basi di Meccanica Quantistica, Fisica del Nucleo, Strut-
tura della Materia. Elettromagnetismo.  
Modalità di esame: 
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata 
Modalità di erogazione: Tradizionale  

INTRODUZIONE ALLA RELATIVITÀ GENERALE  
Periodo di erogazione 1° semestre  
 
Prof. KLEMM DIETMAR 
Mail: dietmar.klemm@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/02 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Vedi titolo e programma  

PROGRAMMA  
Prima metà del corso (ca. 24 ore): Richiami di relatività 
ristretta; introduzione alla geometria differenziale: va-
rietà differenziabili, spazio tangente e cotangente, 
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analisi tensoriale, forme differenziali, varietà (pseudo-
) Riemanniane, connessioni lineari, curvatura. 
Seconda metà: Equazioni di Einstein, soluzione di Sch-
warzschild, test classici della relatività generale, buchi 
neri, cosmologia di FRW, onde gravitazionali.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
-Carroll, “Lecture notes on general relativity”, 
http://arxiv.org/abs/gr-qc/9712019 
-Wald, “General relativity” 
-Choquet-Bruhat et al., “Analysis, manifolds and phys-
ics” (per la parte di geometria differenziale) -Strau-
mann, “General relativity (with applications to astro-
physics)”  
-Weinberg, “Gravitation and Cosmology”  
-O’Neill, “Semi-Riemannian geometry (with applica-
tions to relativity)”  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Conoscenze di base di relatività ristretta.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata 
Modalità di erogazione: Tradizionale  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

INTRODUZIONE ALL’ASTROFISICA 
Periodo di erogazione 2° semestre  
 
Prof. BERTIN GIUSEPPE 
Mail: giuseppe.bertin@unimi.it 
  
Prof. GUZZO LUIGI 
Mail: luigi.guzzo@unimi.it 
 
Prof. LODATO GIUSEPPE 
Mail: giuseppe.lodato@unimi.it 
  
Prof. RE ALESSANDRA CARLOTTA 
Mail: alessandra.re@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/05 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Il corso intende dare una panoramica su alcuni sviluppi 
dell’astrofisica moderna e particolare rilievo al ruolo 
che le misure svolgono nel progresso in astrofisica. Si 
tratta di un corso integrato (ovvero tenuto da più do-
centi). Dopo una parte generale (GB), una parte del 
corso sarà dedicata a misure astrofisiche “classiche” 
(AM) e un’altra a misure astrofisiche affini alla fisica 
delle particelle (BC). 
I principali centri di interesse del corso nascono dalle 
seguenti domande di natura molto generale. In cosa 
consiste l’attività dell’astrofisico? Quali sono i risultati 
più interessanti dell’astrofisica moderna? Come si rela-
ziona il progresso in astrofisica al progresso di strumen-
tazione e tecnologia? Il corso “Introduzione all’Astrofi-
sica” cerca di dare una prima risposta a questi interro-
gativi. Il suo scopo è di offrire allo studente la possibi-
lità di conoscere la mentalità dell’astrofisico e, attra-
verso esempi concreti importanti, un panorama di al-
cuni interessanti filoni dell’astrofisica moderna.  

PROGRAMMA  
PARTE 1 (G. Bertin 22 ORE)  
1.1 Sorgenti di informazione astronomica e nozioni ge-
nerali sui processi fisici responsabili delle varie emis-
sioni osservate. Radiazione elettromagnetica, parti-
celle, onde gravitazionali.  
1.2 Panoramica sul quadro astrofisico moderno. Il pro-
gresso astrofisico come confronto tra modelli e misure; 
ruolo delle “misure decisive”. Osservazioni da terra e 
dallo spazio. Astronomia ottica. Radioastronomia. 
Astrofisica X e gamma. Neutrini. Fisica dello spazio. La 
scoperta delle galassie, come esempio chiave 
nell’astrofisica del ventesimo secolo e come ponte tra 
l’astrofisica dei sistemi astronomici su “piccola scala” 
e la cosmologia. Proprietà generali delle galassie; 
scale, dimensioni, e alcune relazioni fisiche.  
1.3 Il problema della materia oscura. Come pesare le 
sorgenti di luce osservate ai telescopi. Il buco nero 
massiccio al centro della nostra Galassia. Il problema 
dello spessore del disco nella nostra Galassia.  
1.4 Teorema del viriale e applicazione agli ammassi di 
galassie. Applicazione del modello di equilibrio idrosta-
tico all’emissione X dagli ammassi.  
1.5 Il problema della materia oscura nelle galassie a 
spirale. Curve di rotazione e loro decomposizione in 
contributi di disco e di alone.  
1.6 Impatto cosmologico, lenti gravitazionali, brevis-
sima introduzione a MOND (Modified Newtonian Dyna-
mics).  
 
PARTE 2 (G. Lodato 10 ORE)  
2.1 Buchi neri in astrofisica: descrizione matematica e 
proprietà fisiche: massa e spin. Lunghezze scala tipi-
che. I buchi neri come sorgente di energia: efficienza 
e luminosità di Eddington.  
2.2 Buchi neri supermassicci nei nuclei delle galassie. 
Relazioni di scala. I Nuclei Galattici Attivi e loro feno-
menologia.  



 
 

124 

2.3 Buchi neri di massa stellare. Binarie a raggi X: ca-
ratteristiche osservative. Transizioni di stato e QPO 
(Quasi-Periodic Oscillation).  
2.4 Fenomeni transienti: onde gravitazionali e loro sor-
genti. Distruzione mareale di stelle.  
 
PARTE 3 (L. Guzzo 4 ORE) 
3.1 Lo scenario cosmologico: Introduzione generale alle 
misure sperimentali. 3.2 Lo scenario cosmologico: Hot 
Big Bang e la formazione delle strutture.  
 
PARTE 4 (B. Caccianiga * 12 ORE)  
4.1 Strategie per la rivelazione di particelle di origine 
astrofisica. Neutrini, raggi gamma, raggi cosmici. Ef-
fetto Cerenkov e fluorescenza. Cenni ai principali tipi 
di rivelatore utilizzati. Fotomoltiplicatori, bolometri, 
rivelatori a stato solido. 
4.2 Misure di neutrini solari e di neutrini da supernova. 
Richiamo dei problemi astrofisici che motivano queste 
misure. Obiettivi e risultati degli esperimenti sui neu-
trini (Gallex, Homestake, Superkamiokande, Borexino, 
SNO). 
4.3 Ricerca di particelle di materia oscura. Tecniche 
criogeniche e tecniche non-criogeniche. Obiettivi e ri-
sultati di alcuni esperimenti sulla materia oscura 
(DAMA, XENON, DarkSide) 
4.4 Misure di raggi cosmici di altissima energia con 
esperimenti da terra. Natura dei raggi cosmici; origine 
del “cutoff GZK”. Obiettivi e risultati dell’esperimento 
AUGER. Misure di neutrini di altissima energia. Obiet-
tivi e risultati dell’esperimento IceCube. La nascita 
dell’astronomia multi-messanger. 
* 2017/2018; sostituita da A. C. Re nell’anno accade-
mico 2018/2019.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
Il Corso ha un’impostazione nuova e non segue alcun 
libro di testo particolare. 
Per approfondire i temi generali trattati nel Corso, si 
suggerisce la consultazione di: 
• H. Bradt “Astronomy Methods: A Physical Approach 

to Astronomical Observations”, Cambridge Univer-
sity Press (2004) 

• C.R. Kitchin “Astrophysical Techniques”, Institute of 
Physics Publishing, 4th ed. (2003) 

• Goobar, L. Bergstrom “Cosmology and Particle Astro-
physics”, Springer-Praxis Books, 2nd ed. (2004) 

• D. Perkins “Particle Astrophysics”, Oxford University 
Press (2003)  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Nessuno in particolare. È sufficiente che lo studente 
abbia assimilato i concetti appresi nei primi anni 
dell’Università e che sia disponibile a applicarli in 
modo creativo anche al di fuori del quadro dei corsi in 
cui i vari concetti di base vengono insegnati.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata; 
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
italiano  

PAGINE WEB  
cosmo.fisica.unimi.it/introduzione-all-astrofisica/ 

 

LABORATORIO DI CLIMATOLOGIA E  FISICA DELL’ATMOSFERA 

Periodo di erogazione 1° semestre 
 
Prof. VECCHI ROBERTA 
Mail: roberta.vecchi@unimi.it 
 
Prof. MAUGERI MAURIZIO 
Mail: maurizio.maugeri@unimi.it 
   
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/06, FIS/07  

OBIETTIVI  
Il laboratorio si propone di presentare allo studente, 
attraverso lo svolgimento di una/due esperienze mono-
grafiche, le tipiche problematiche che si possono in-
contrare analizzando dati relativi a diversi ambiti delle 
fisica dell’atmosfera e della climatologia. 

PROGRAMMA  
Il corso prevede l’esecuzione di una o due esperienze 
monografiche nelle seguenti discipline: 
1 – Meteorologia/Climatologia; 
2 – Micrometeorologia dello strato limite/Inquinamento 
dello strato limite/Fisica dell’Atmosfera. 
La scelta dei temi attivati potrà variare di anno in 
anno, sulla base delle richieste e della preparazione 
degli studenti, tenendo conto anche di criteri di com-
plementarietà.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• Articoli scientifici e/o manuali a disposizione (a se-
conda delle esperienze attivate) sul sito del corso sulla 
piattaforma Ariel in www.unimi.it 
• R.B. Stull (1989): An introduction to boundary layer 
meteorology, Kluwer Academic Publisher 
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• J.H. Seinfeld, S. Pandis (1998): Atmospheric Chemis-
try and Physics. From Air Pollution to Climate Change, 
Wiley-Interscience • R. Sozzi, T. Georgiadis, M. Valen-
tini (2002): Introduzione alla Turbolenza Atmosferica. 
Concetti, Stime e Misure  
• D. S. Wilks (2006): Statistical Methods in the Atmos-
pheric Sciences, Elsevier  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
I prerequisiti richiesti dipendono dalle esperienze indi-
viduate (ad es. conoscenze di base sulla struttura e le 
proprietà dell’atmosfera o sui principali inquinanti at-
mosferici). Prerequisiti comuni a tutte le possibili espe-
rienze sono: 

- Tecniche statistiche elementari per la trattazione dei 
dati; 
- Esperienze pregresse di programmazione (indipen-
dentemente dal linguaggio) e di utilizzo di fogli elet-
tronici.  
Modalità di esame  
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: obbligatoria.  
Modalità di erogazione: tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano (inglese se presenti studenti stranieri)  

LABORATORIO DI ELETTRONICA 

Periodo di erogazione 1° semestre  
 
Prof. PULLIA ALBERTO 
Mail: alberto.pullia@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/01 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Lo studente al termine del corso avrà acquisito le se-
guenti abilità: 
1. Saprà descrivere il funzionamento di un diodo e di 
un transistore bipolare  
2. Sarà in grado di calcolare il punto di polarizzazione, 
il guadagno per piccolo segnale e la banda passante di 
un amplificatore a transistor monostadio. 
3. Sarà in grado di progettare un amplificatore a tran-
sistor nelle configurazioni principali 
4. Saprà analizzare un semplice amplificatore opera-
zionale a transistor (guadagno, banda passante, slew 
rate, dinamica).  
5. Saprà descrivere e dimensionare uno specchio di cor-
rente. 
6. Sarà in grado di progettare un alimentatore stabiliz-
zato. 
7. Sarà in grado di progettare un limitatore di tensione, 
un dc restorer, un rivelatore di picco, un elevatore di 
tensione. 
8. Conoscerà la terminologia dei circuiti di campiona-
mento e conversione analogico-digitale/digitale-analo-
gica, nonché il teorema del campionamento.  

PROGRAMMA  
Il corso si propone di introdurre concetti avanzati 
dell’elettronica analogica illustrandoli mediante espe-
rienze di laboratorio. Vengono utilizzati transistor, 
diodi, trasformatori, amplificatori operazionali. Ampio 
spazio è dato alle tecniche di progettazione di circuiti 
analogici complessi, tra cui gli amplificatori multista-
dio a transistor e alcune classi di circuiti non lineari. I 
circuiti studiati vengono inseriti in contesti applicativi 

quali le telecomunicazioni, l’hi fi, la trasduzione di se-
gnali fisici o biologici, ecc. Nel corso verranno trattati 
i seguenti argomenti:  
 
- Dispositivi attivi: diodo e transistor bipolare (BJT) 
Richiami sui principi di funzionamento dei semicondut-
tori. Giunzione pn (diodo). Il diodo come sensore di 
temperatura. Struttura npn (transistor). Trasporto dei 
portatori minoritari in base. Effetto transistor ed equa-
zione di Ebers e Moll. Il transistor come amplificatore 
di corrente o tensione. Circuiti per piccolo e grande se-
gnale. Il transistor come interruttore. 
 
- Circuiti non lineari con diodi e transistor 
Rivelatore di picco. DC restorer (clamping). Limitatori 
attivi (clipping). Elevatore di tensione (circuito di Co-
kroft Walton). Raddrizzatore a ponte di diodi. L’ali-
mentatore stabilizzato. Raddrizzatori attivi. Circuito 
del valore assoluto. 
 
- Amplificatori a transistor 
Configurazione a emettitore comune. Configurazione a 
collettore comune (inseguitore di emettitore). Confi-
gurazione a base comune. Configurazione cascode. Am-
plificatore differenziale. Specchi di corrente. L’ampli-
ficatore operazionale a transistor. Teorema di Miller e 
banda passante dell’amplificatore operazionale. Am-
plificatori a transistor retroazionati negativamente. 
Amplificatori audio. 
 
- Circuiti a transistor retroazionati positivamente 
Trigger di Schmitt. Astabile. Multivibratore astabile. 
Generatori di forma d’onda. 
 
- Proprietà dei segnali 
Ritardo e tempo di salita (teoremi di Elmore). 
 
- Conversione dei segnali A/D e D/A (cenni)  
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MATERIALE DI RIFERIMENTO  
Libri di testo consigliati  
- R. C. Jaeger, "Microelettronica", Mc Graw Hill  
- A cura di A. Pullia, "Dispense di laboratorio elettro-
nico", CD-ROM  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
L’esame consiste in una prova orale, volta ad accertare 
le competenze acquisite.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Obbligatoria 
Modalità di erogazione: Tradizionale  

 

LABORATORIO DI FIS ICA DEGLI ACCELERATORI  

Periodo di erogazione 1° semestre 
 
Prof. BOSOTTI ANGELO 
Mail: angelo.bosotti@mi.infn.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/04 (6 cfu)  

PROGRAMMA  
Il laboratorio ha lo scopo di far operare lo studente con 
strutture risonanti ad alta frequenza progettate per 
l’accelerazione di fasci di particelle. Il Laboratorio si 
svolgerà nella sede del LASA (Laboratorio Acceleratori 
e Superconduttività Applicata) del dipartimento di Fi-
sica  
- Introduzione alle tecniche di accelerazione ad radio-
frequenza 
- Introduzione alle cavità risonanti 
- Generazione del segnale a radiofrequenza e sua tra-
smissione a una cavità risonante. 
- Strumenti di misura per segnali ad alta frequenza 
- Caratterizzazione dei principali componenti elettro-
nici ad alta frequenza 
- Misura dei principali parametri di una cavità risonante 

- Progetto e realizzazione di un sistema ad aggancio di 
fase (PLL) per il controllo del campo accelerante di una 
cavità ad alto Q. 
- Cenni ai programmi di simulazione agli elementi finiti 
per strutture risonanti (con prove di utilizzo).  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• Chao-Tigner, Handbook of Accelerator Physics and 

Engineering, World Scientific 1998 
• Padamsee-Knobloch-Hays, Rf Superconductivity for 

Particle Accelerators,Wiley & Sons, 1998 
• Ramo-Whinnery-Van Duzer, Fields and Waves in 

Communication Electronics, 3rd ed., Wiley and Sons, 
1993  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata; 
Modalità di erogazione: Tradizionale. 

 

LABORATORIO DI FIS ICA DEI  LASER 1 

Periodo di erogazione 2° semestre 
 
Prof. CIALDI SIMONE 
Mail: simone.cialdi@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/03 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Il fine del corso è quello di far apprendere agli studenti 
la teoria di base relativa ai sistemi laser e di renderli 
capaci di progettare, costruire e testare un laser a 
stato solido funzionante in tre diversi regimi: continuo, 
Q-switched e mode locked. Il corso è strutturato in 
modo da mettere in stretta relazione gli argomenti teo-
rici trattati a lezione con il lavoro in laboratorio.  

PROGRAMMA  
1) Lezione: introduzione ai lasers, Lab: elementi ottici 
di una cavità e loro allineamento. 
2) Lezione: interazione radiazione materia e equazioni 
di rate del laser. 
Lab: assemblaggio di un laser Nd:YAG e misura della 
potenza di uscita in funzione della potenza di pompa;  
3) Lezione: modi spaziali e temporali di una cavità ot-
tica. 
Lab: progetto e realizzazione di un Nd:YAG operante in 
configurazione multimodale (a) caratterizzazione dei 
modi spaziali per mezzo di un beam profiler, (b) analisi 
dei modi temporali della cavità per mezzo della tecnica 
dei battimenti con uno spettrometro. 
4) Lezione: la fisica del regime Q-switch per la genera-
zione di impulsi laser di alta energia. 
Lab: progetto e realizzazione di un Nd:YAG operante in 
regime Q-Switch e relativi tests. 
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5) Lezione: la fisica dei laser con mode-locker per la 
generazione di impulsi ultracorti. 
Lab: progetto e realizzazione di un laser Nd:YAG ope-
rante in regime mode-locking e relativi tests.  
6) Lezione: interazione non lineare in ottica e teoria 
dell’autocorrelazione. 
Lab: progetto e assemblaggio di un autocorrelatore per 
la misura della lunghezza degli impulsi del laser.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
Appunti del docente  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata; 
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

LABORATORIO DI FIS ICA DELLA MATERIA 2 
Periodo di erogazione 2° semestre 
 
Prof. PISERI PAOLO GIUSEPPE CARLO 
Mail: paolo.piseri@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/03 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Il corso si propone di aiutare gli studenti a sviluppare 
le capacità per:  
1. Riconoscere il principio di funzionamento di un ap-
parato di misura e distinguere la funzione ed il ruolo 
dei singoli componenti di un apparato sperimentale 
complesso.  
2. Sapere determinare attraverso l’analisi di dati spe-
rimentali la caratteristica di un sistema fisico; ricono-
scere le relazioni esistenti tra valori misurati e risposta 
del sistema.  
3. Saper progettare esperimenti rivolti alla determina-
zione della caratteristica di un sistema fisico.  
4. Sapere scegliere ed interpretare la letteratura scien-
tifica rilevante per un confronto con le proprie attività 
sperimentali.  

PROGRAMMA  
Attraverso un percorso che conduce alla realizzazione 
di celle fotovoltaiche elettrochimiche di tipo DSSC (Dye 
Sensitized Solar Cell), gli studenti incontrano diverse 

tecniche sperimentali rilevanti per la fisica della mate-
ria, scegliendo tra quelle disponibili, che compren-
dono:  
Sintesi sol-gel 
Spin-coating 
Physical Vapour Deposition 
Spettroscopia FTIR 
Spettroscopia UV-Vis 
Fluorimetria 
Ellissometria ottica 
Microscopia elettronica 
Microscopia AFM 
Profilometria a stilo 
Cromatografia 
Spettroscopia di Impedenza Elettrochimica 
  
Le diverse tecniche vengono utilizzate dagli studenti 
per preparare e caratterizzare gli elettrodi di TiO2 na-
nostrutturato da utilizzare nella cella dopo averne fun-
zionalizzato la superficie con coloranti sintetici o pig-
menti naturali da loro estratti.  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata 
Modalità di erogazione: Tradizionale  

LABORATORIO DI FIS ICA DELL’AMBIENTE 

Periodo di erogazione 1° semestre 
  
Prof. VECCHI ROBERTA, 
Mail: roberta.vecchi@unimi.it  
   
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/07 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Il corso intende introdurre gli studenti a metodologie 
sperimentali avanzate in uso per lo studio di fisica 
dell’ambiente e dell’atmosfera. Inoltre, il corso si pro-
pone di fornire agli studenti le metodologie di analisi 

dati necessarie per la comprensione dei fenomeni os-
servati. Le attività di laboratorio sono precedute da 
una serie di lezioni che hanno lo scopo di introdurre le 
problematiche ambientali che vengono trattate nel 
corso e di illustrare il principio di funzionamento della 
strumentazione che viene utilizzata durante le espe-
rienze. Le attività sperimentali prevedono misure sia in 
laboratorio sia a campo.  

PROGRAMMA  
Elenco delle esperienze di laboratorio (la cui attiva-
zione può variare di anno in anno): 
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- "Aerosol atmosferico". Misure di concentrazione in 
massa e distribuzioni dimensionali dell’aerosol atmo-
sferico: preparazione dei filtri, campionamenti con im-
pattori a stadio singolo e/o multistadio, misure gravi-
metriche di PM10/PM2.5/PM1, distribuzioni in numero 
con classificazione dimensionale mediante Optical Par-
ticle Counter.  
 
- "Fonometria". Misure di fonometria in laboratorio (ca-
librazione di un fonometro, somma di livelli, decadi-
mento spaziale, curve di ponderazione). Misure di ru-
more in ambienti di diversa tipologia (valutazione del 
Leq, analisi di frequenza in bande di terze d’ottava, 
distribuzione di frequenza). 
 
- "Turbolenza atmosferica". Misure di turbolenza atmo-
sferica con anemometro ultrasonico e sviluppo di codici 
per l’analisi dei dati.  
 
- "Spettrometria XRF". Determinazione della concentra-
zione elementare in campioni di aerosol atmosferico 
con Energy Dispersive X- Ray Fluorescence (calibra-
zione del sistema per analisi quantitative e caratteriz-
zazione elementare dei campioni). 
 
- "Spettrometria #". Determinazione della concentra-
zione di prodotti di decadimento del radon attaccati 
all’aerosol atmosferico per la valutazione dei tempi di 
residenza degli aerosol in atmosfera e delle condizioni 
di stabilità atmosferica (set-up della strumentazione e 
misure).  
 
- "Proprietà ottiche dell’aerosol". Determinazione delle 
proprietà ottiche di assorbimento dell’aerosol atmosfe-
rico mediante misure su filtro con fotometro polare 
(set-up del sistema e misure). 
 
- "Parametri meteorologici". Analisi di dataset di para-
metri meteorologici convenzionali per la caratterizza-
zione di episodi di particolare interesse o di serie sto-
riche.  

 
- "Inquinanti". Analisi di dataset di inquinanti gassosi e 
di particolato atmosferico disponibili presso le centra-
line di monitoraggio di ARPA Lombardia. Caratterizza-
zione di episodi di particolare interesse o di serie sto-
riche.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
- Slides delle lezioni e materiale per approfondimenti 
(es. articoli scientifici o report scientifici) a disposi-
zione nel sito del corso presente nella piattaforma Ariel 
d’Ateneo. 
- P. Brimblecombe: “Air Composition and Chemistry”, 
Cambridge Environmental Chemistry series 
- J.H. Seinfeld, S.N. Pandis: "Atmospheric Chemistry 
and Physics", John Wiley & sons  
- J. H. Wallace, P.V. Hobbs: “Atmospheric Science”, 
Academic Press  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
Conoscenza della fisica classica e delle basi di fisica 
moderna  
Orale sulle esperienze svolte (inquadramento teorico, 
metodologie sperimentali e discussione dei dati)  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Corsi di fisica classica e moderna della laurea trien-
nale. Laboratori della laurea triennale. Corso di Fisica 
dell’Atmosfera (consigliato ma non obbligatorio).  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza Obbligatoria  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano (inglese se presenti studenti stranieri)  
 
 

 

LABORATORIO DI FIS ICA DELLE  PARTICELLE  

Periodo di erogazione 1° semestre 
  
Prof. MIRAMONTI LINO 
Mail: lino.miramonti@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/01 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Il corso si propone di illustrare una serie di metodologie 
sperimentali in fisica nucleare e delle particelle coin-
volgendo direttamente lo studente nelle fasi di proget-
tazione, esecuzione e analisi dei dati di un piccolo 
esperimento.  

Gli esperimenti vengono condotti nelle loro varie fasi 
di progettazione, caratterizzazione dei rivelatori e 
dell’elettronica associata, presa dati ed analisi dei 
dati.  
Vengono così comprese le tecniche fondamentali di 
spettroscopia nucleare a singolo canale e viene illu-
strato e realizzato un sistema di acquisizione dati a più 
canali determinato da un trigger.  
Per ultimo viene realizzato un esperimento di "spettro-
scopia" temporale a due canali.  

PROGRAMMA  
Il laboratorio di particelle consiste nello svolgimento di 
due esperimenti: La misura del tempo di decadimento 
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del positronio e la ricostruzione delle curve di Landau 
per particelle al minimo di ionizzazione.  
La misura del tempo di decadimento del positronio è 
ottenuta per mezzo di due scintillatori veloci al fluo-
ruro di bario ed a una sorgente beta-più (Na22). Grazie 
alla contemporanea lettura del gamma di diseccita-
zione del Na22 e il successivo gamma di annichilazione 
del positrone e possibile ricostruire la curva di decadi-
mento dell’orto-positronio nel materiale considerato.  
La curva di Landau è ottenuta registrando l’energia de-
positata da elettroni al minimo di ionizzazione emessi 
da una sorgente beta pura (Sr90) in telescopi di silici di 
200 micron ciascuno. Il rivelatore a telescopio consente 
la realizzazione di un trigger di selezione per eviden-
ziare la curva di Landau.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• G. Knoll, Radiation detection and measurements, 

Ed. J. Wiley  
• C. Bui, M. Milazzo, Introduzione alle misure di fisica 

nucleare, Ed. Città Studi  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
PREREQUISITI 
1. Conoscenza elementari e pratiche di elettronica 
2. Conoscenza della struttura del nucleo atomico 
3. Conoscenza della radioattività 
4. Conoscenza delle tipologie principali della radia-
zione nucleare 5. Conoscenza della interazione radia-
zione-materia  
MODALITÀ D’ESAME 
L’esame consiste in una prova orale in cui gli studenti 
dovranno esporre il lavoro svolto in laboratorio e ripor-
tato nella “relazione di laboratorio” che consiste in 
elaborato di una quarantina di pagine  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata 
Modalità di erogazione: Tradizionale 
  

LABORATORIO DI FIS ICA SANITAR IA 

Periodo di erogazione 2° semestre 
  
Prof. GROPPI GARLANDINI FLAVIA MARIA 
Mail: flavia.groppi@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/07 (6 cfu)  

PROGRAMMA  
I temi che vengono proposti, tra cui gli studenti pos-
sono scegliere sono: 
1) Caratterizzazione di strumentazione per spettrome-
tria gamma e/o beta e/o alfa; 2) Caratterizzazione di 
strumentazione per la misura di radon; 
3) Calibrazione di strumentazione per misure di radio-
protezione;  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• Debertin-Helmer “Gamma and x-ray spectrometry”  
• G.F. Knoll, “Radiation detection and measurement”  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
PREREQUISITI 
1. Corsi di Fisica Sanitaria 1 
2. Chimica 
3. Interazione e rivelazione della radiazione nucleare  
MODALITÀ D’ESAME 
L’esame consiste in una discussione orale che verte 
sulla presentazione dei risultati ottenuti durante lo 
svolgimento delle diverse fasi sperimentali relative al 
particolare esperimento che viene svolto durante le ore 
di Laboratorio. Il tutto viene preceduto da una verifica 
della comprensione dei fenomeni fisici di base volta ad 
accertare il livello di comprensione raggiunto relativa-
mente alla materia trattata.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata 
Modalità di erogazione: Tradizionale  

 

LABORATORIO DI FIS ICA TERRESTRE 

Periodo di erogazione 2° semestre 
  
Prof. CRIPPA BRUNO 
Mail: bruno.crippa@unimi.it 
  
Prof. CAMBIOTTI GABRIELE 
Mail: gabriele.cambiotti@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu GEO/12 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
L’obiettivo del Laboratorio è di fornire conoscenze 
operative di base sull’acquisizione, l’elaborazione e 
l’interpretazione di registrazioni di onde sismiche pro-
dotte da terremoti e da rumore ambientale. Sono pre-
sentati i metodi per la misura delle deformazioni della 
superficie terrestre con tecniche satellitari (SAR), in 
particolare per la costruzione della superficie di defor-
mazione co-sismica.  
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PROGRAMMA  
IL SISTEMA GPS 
• Segmenti del sistema 
• Modalità di misura 
• Controllo di movimenti 
IL SISTEMA SAR 
• Configurazione del sistema 
• Analisi del segnale 
• Immagini ed interferogrammi 
• Elaborazione degli interferogrammi 
• Mappe di deformazione 
MISURE SISMOLOGICHE 
• Funzionamento e caratteristiche sensore sismico • 
Acquisizione e trattamento dati digitali 
• Analisi e interpretazioni registrazioni sismologiche • 
Utilizzo strumentazione (stazioni sismiche)  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• A. Cina: GPS – Principi modalità e tecniche di posizio-
namento. Celid. 
• InSAR Principles: Guidelines for SAR Interferometry 
Processing and Interpretation 
• J. Havskov, L. Ottemoller - Routine Data Processing 
in Earthquake Seismology. Springer  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Obbligatoria 
Modalità di erogazione: Tradizionale  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

LABORATORIO DI S IMULAZIONE NUMERICA 
Periodo di erogazione 2° semestre  
 
Prof. GALLI DAVIDE EMILIO 
Mail: davide.galli@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/02, FIS/03  

OBIETTIVI  
La simulazione è uno strumento essenziale nello studio 
di sistemi complessi, spesso utilizzata per anticipare, 
completare e rinforzare analisi sperimentali e teoriche. 
Lo scopo di questo laboratorio numerico è l’introdu-
zione e l’applicazione di tecniche Monte Carlo avan-
zate ed altre tecniche per la simulazione di sistemi 
complessi e la soluzione di problemi complessi. 
Il corso punta a fornire agli studenti:  
1) Tecniche avanzate di campionamento di variabili ca-
suali e di simulazione di processi stocastici 
2) familiarità con le applicazioni di queste tecniche alla 
simulazione di sistemi complessi  
3) una introduzione ad alcune tecniche di intelligenza 
computazionale  
4) una introduzione al calcolo ed alla programmazione 
parallela  

PROGRAMMA  
• Teoria delle probabilità, processi stocastici, statistica 
matematica 
• Campionamento di variabili casuali ed integrazione 
Monte Carlo 
• Catene di Markov, Algoritmo di Metropolis 
• Simulazioni numeriche in meccanica statistica clas-
sica e quantistica 

• Calcolo stocastico ed equazioni differenziali stocasti-
che con applicazioni 
• Intelligenza computazionale, ottimizzazione stoca-
stica, analisi statistica di problemi inversi • Introdu-
zione al calcolo ed alla programmazione parallela  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• E. Vitali, M. Motta, D.E. Galli “Theory and Simulation 
of Random Phenomena” Springer Unitext (in press) 
• M.E.J. Newman and G.T. Barkema “Monte Carlo 
Methods in Statistical Physics”, Clarendon Press 
• D. Frenkel and B. Schmidt “Understanding Molecular 
Simulation”, Academic Press 
• W. Krauth “Statistical Mechanics -Algorithms and 
Computations” Oxford University Press  
• P. Glasserman “Monte Carlo Methods in Financial En-
gineering” Springer 
• Il materiale presentato e discusso nelle singole lezioni 
e nelle esercitazioni di laboratorio viene reso disponi-
bile sul sito Ariel del docente  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
L’esame consiste nella consegna di una serie di eserci-
tazioni numeriche ed in una discussione orale riguar-
dante sia gli argomenti  
trattati nel laboratorio che le esercitazioni numeriche 
consegnate.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: obbligatoria;  
Modalità di erogazione: tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  
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LABORATORIO DI SPETTROSCOPIA NUCLEARE 

 
Periodo di erogazione 2° semestre  
 
Prof. BRACCO ANGELA 
Mail: angela.bracco@unimi.it  
 
Prof. CAMERA FRANCO 
Mail: franco.camera@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/04 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
L’obiettivo del corso è quello di fornire le basi per la 
sperimentazione nel campo della spettroscopia gamma 
nella forma più avanzata. Lo studente eseguirà misure 
di energia e tempo con diversi tipi di rivelatori e, alla 
fine del corso, con sistemi di acquisizione a multipara-
metri. Utilizzerà rivelatori complessi per studiare il 
contributo dell’effetto Compton nella distribuzione 
spettrale misurata. Le tecniche di analisi impiegate per 
lo studio di correlazioni tra dati misurati in coincidenza 
con due rivelatori consentiranno di ricostruire lo 
schema di livelli di stati eccitati dei nuclei in esame.  

PROGRAMMA  
Il corso si divide in una prima parte (circa un mese) 
svolta in aula e in circa 15 sessioni di laboratorio: Pro-
gramma delle lezioni svolte in aula  
• Interazione radiazione materia 
• funzione di risposta dei rivelatori  
• aspetti generali dei rivelatori 
• scintillatori 
• rivelatori al germanio 
• elettronica  
Programma dell’attività in laboratorio  
• Montaggio di un rivelatore a scintillazione 
• Caratterizzazione sperimentale di differenti tipi di ri-
velatori a scintillazione o NaI o BaF2 o LaB3  

• Caratterizzazione sperimentale di un rivelatore al 
Germanio Iperpuro • Misure di Risoluzione energetica 
• Misura di efficienza 
• Misure di risoluzione temporale  
• Misure complesse a più parametri  
• Ricostruzione della struttura dei livelli energetici del 
152Sm e 152Gd  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
G. Knoll, Radiation Detection and measurement  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  
L’esame può essere fatto direttamente con attività di 
laboratorio  
 

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Il corso può essere frequentato dagli studenti al terzo 
anno della laurea triennale e dagli studenti della laurea 
magistrale. Non esistono delle specifiche propedeuti-
cità. Si consiglia comunque aver di frequentato il corso 
di istituzioni di fisica nucleare e subnucleare.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Obbligatoria la parte di labora-
torio Fortemente consigliata la parte in aula  
Modalità di erogazione: Tradizionale  
 

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

PAGINE WEB  
lxmi.mi.infn.it/~camera/lab_gamma/ 

 

LABORATORIO DI STRUMENTAZIONE PER I RIVELATORI DI PARTICELLE  

Periodo di erogazione 2° semestre 
 
Prof. CITTERIO MAURO  
Mail: mauro.citterio@mi.infn.it 
 
Prof. ANDREAZZA ATTILIO 
Mail: attilio.andreazza@unimi.it  
   
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/01 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Attraverso l’analisi di tipiche catene di elaborazione di 
segnali proveniente da rivelatori in esperimenti di fi-
sica delle particelle elementari, far apprendere allo 
studente le tecniche sperimentali piu’ comunemente 
utilizzate in questo tipo di esperimenti.  
Attraverso l’analisi della trasmissione del segnale dal 
rivelatore all’elettronica di lettura “off-detector”, for-
nire allo studente competenze sui protocolli di comu-
nicazione e sulle interfaccie digitali per la trasmissione 
e la ricezione delle informazioni.  
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PROGRAMMA  
Brevi cenni teorici su: 
- I rivelatori al silicio e i calorimetri 
- Elementi di elettronica nucleare 
- Il rumore elettronico 
- La Trasmissione di segnali digitali  
 
Attività sperimentali riguardanti: 
La preamplificazione di carica e di corrente 
- Configurazioni sperimentali (es. Microstrip e Calori-
metria) 
- Misura della risposta all’impulso 
- Adattamento delle impedenze 
- Distribuzione e filtraggio delle alimentazioni 
 
La formatura del segnale 
- Uso di un formatore unipolare/bipolare 
- Misura delle curve di rumore sulle Microstrip (o rive-
latore al Silicio) 
- Valutazione del rapporto segnale/rumore 
- Uso di oscilloscopio digitale e di un voltmetro RMS per 
la misura del rumore La conversione analogico digitale 
e formattazione dei dati 
- Discriminatori, coincidenze, ADC e DAC 
- Preparazione del trigger 
- Uso di una evaluation board con ADC, FPGA per la 
creazione di dati digitali 
- Uso di logic state analyzer per la visualizzare i dati 

- Uso di Labview per la gestione del trasferimento dei 
dati Il trasferimento del segnale su Copper e su Fibra 
Ottica 
- Uso di schede di valutazione per la serializzazione e 
trasmissione del segnale - Protocolli seriali con clock 
embedded 
- Visualizzazione dei dati con un oscilloscopio campio-
natore  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
Dispense fornite dal docente durante il corso.  
Libri di elettronica nucleare (elenco esatto distribuito 
all’inizio del corso).  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Un corso o un laboratorio di elettronica  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata; 
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

LABORATORIO DI STRUMENTAZIONE SPAZIALE 1 
Periodo di erogazione 2° semestre 
 
Prof. MENNELLA ANIELLO 
Mail: aniello.mennella@unimi.it 
  
 
Prof. MAINO DAVIDE 
Mail: davide.maino@unimi.it  
   
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/05 (6 cfu) 
  

OBIETTIVI  
Il corso mira a fornire le conoscenze di base sulla stru-
mentazione scientifica per applicazioni spaziali in am-
bito astrofisico, con particolare riferimento alle com-
ponenti attive e passive a microonde utilizzate 
nell’astronomia radio e a microonde. 
Durante questo modulo gli studenti realizzeranno e te-
steranno in laboratorio un radiometro a microonde alla 
frequenza di 30 GHz, che verrà utilizzato per effet-
tuare delle misure della radiazione a microonde 
emessa dal Sole.  

PROGRAMMA  
Il corso è interamente sperimentale e viene svolto dagli 
studenti suddivisi in gruppi di lavoro. 
La prima parte del lavoro consiste nel caratterizzare in 
laboratorio i vari sottosistemi di un ricevitore che verrà 
integrato e testato nel suo insieme. 
Nella seconda parte si studieranno le caratteristiche 
ottiche di un’antenna a riflettore, e si misurerà la ri-
sposta dell’intero sistema composto da riflettore, an-
tenna e ricevitore. 
Nell’ultima parte si effettuerà una misura della radia-
zione emessa dal Sole a 30 GHz. 
Il corso termina con un esame durante il quale ciascun 
gruppo prepara una presentazione che riassume il la-
voro svolto e i risultati ottenuti  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
Kraus, J.D. Radio Astronomy, 2nd edition. Powell, 
Ohio, Cygnus-Quasar, 1986.  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
Radioastronomia 1 
Modalità d’esame: l’esame consiste in una presenta-
zione del lavoro svolto e dei risultati ottenuti in labo-
ratorio. Durante l’esame i docenti verificano anche la 
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conoscenza della parte teorica trattata durante la 
prima parte del corso  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Corso di introduzione all’astrofisica  

METODI DIDATTICI  
Frequenza: obbligatoria 

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
italiano  

PAGINE WEB  
cosmo.fisica.unimi.it/didattica/corsi/laboratorio-di-strumenta-
zione-spaziale/  

 

MECCANICA ANALITICA 2

Periodo di erogazione 2° semestre 
  
Prof. CARATI ANDREA 
Mail: andrea.carati@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu MAT/07 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Il corso è tenuto congiuntamente da Luigi Galgani e da 
Andrea Carati  
Obiettivi per fisici (o matematici): Fornire una introdu-
zione alla teoria qualitativa dei sistemi dinamici, alla 
transizione tra ordine e caos, alla teoria delle pertur-
bazioni e alla teoria ergodica, particolarmente in con-
nessione ai fondamenti dinamici della meccanica stati-
stica.  

PROGRAMMA  
Capitolo1. Introduzione alla teoria dei sistemi dinamici 
e alla generica coesistenza di moti ordinati e moti cao-
tici, sull’esempio dello standard map. L’ultimo toe-
rema di Poincare nella versione di Arnold. L’apparire 
del caos attraverso i punti fissi iperbolici e le orbite 
omocline. Questa parte comprende un laboratorio nu-
merico per i ritratti in fase dello standard map, il pen-
dolo forzato e il modello di Henon e Heiles. Dal punto 
di vista analitico, un esempio di teorema “duro” è la 
dimostrazione del teorema della varietà stabile, che 
comunque è facoltativa.  
 
Capitolo 2. Introduzione alla teoria delle perturbazioni. 
Il teorema della media. L’azione come invariante adia-
batico.  

 
Capitolo 3. Introduzione alla teoria ergodica. Mo-
tivazione fisica per lo studio delle medie temporali. 
Ruolo della probabilità sui dati iniziali. Il teorema di 
Liouville, il teorema del ritorno di Poincaré, il teorema 
ergodico di von Neumann, e sua interpretazione fisica. 
L’approccio all’equilibrio e le proprietà di mescola-
mento (mixing) dei flussi; il decadimento delle corre-
lazioni temporali. L’irreversibilità macroscopica tra-
mite la reversibilità microscopica. L’esempio del calore 
specifico, e “deduzione” della seconda legge della ter-
modinamica attraverso il teorema di fluttuazione dissi-
pazione. La termodinamica come teoria delle grandi 
deviazioni: giustificazione della distribuzione cano-
nica.  
 

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
Tutto il materiale del corso si trova nella pagina 
www.mat.unimi.it/~galgani sotto la voce didattica  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: consigliata 
Modalità di erogazione: Tradizionale  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

MECCANICA CELESTE 
Insegnamento Mutuato dal Corso di Laurea in Mate-
matica 
 
Periodo di erogazione 2° semestre 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu MAT/07 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
1.Introduzione ai metodi classici e moderni della mec-
canica celeste 
2. Il problema dei tre corpi.  

PROGRAMMA  
1. Richiami sul formalismo Hamiltoniano: forma Ha-
miltoniana delle equazioni della Meccanica; costanti 
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del moto, parentesi di Poisson; trasformazioni canoni-
che; equazione di Hamilton Jacobi; teorema di Liou-
ville. 
2. Il problema di Keplero: elementi orbitali; moto in 
un campo di forze centrali; il problema dei due corpi; 
variabili di Delaunay. 
3. Il problema planetario: calcolo della funzione per-
turbatrice; teoria di Lagrange dei moti secolari di nodi 
e perieli.  
4. Il problema dei tre corpi: il problema ristretto cir-
colare; equilibri lagrangiani e loro stabilità; superfici 
di Hil; il problema ellittico; il problema di Hill; la re-
golarizzazione di Sundman e Levi Civita.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
Il contenuto del corso è coperto da dispense disponi-
bili in rete. 

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
Modalità d’esame: solo orale. 
L’esame consiste in una serie di domande sugli argo-
menti svolti nel programma, domande alle quali il 
candidato deve saper rispondere correttamente ed in 
modo completo.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Analisi I, Analisi II, Fisica Matematica I, Fisica mate-
matica II.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata 
Modalità di erogazione: Tradizionale  

PAGINE WEB  
www.ccdmat.unimi.it/it/corsiDiStudio/ 

MECCANICA STATIST ICA 1 
Periodo di erogazione 2° semestre 
 
Prof. ZAPPERI STEFANO 
Mail: stefano.zapperi@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/02 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
L’obiettivo del corso è di fornire un’introduzione alla 
meccanica statistica classica nelle sue applicazioni tra-
dizionali legate alle proprietà termodinamiche dei gas 
fino ad alcuni sviluppi più moderni che includono la ci-
netica delle transizioni di fase e i fenomeni critici.  

PROGRAMMA  
Introduzione alla meccanica statistica 
Cammini aleatori 
Equilibrio termodinamico 
Spazio delle fasi e ergodicità 
Entropia, disordine e informazione 
Ensemble canonico e gran canonico 
Modello di Ising  
Parametri d’ordine e rottura di simmetria 
Correlazioni, risposta e dissipazione 

Transizioni di fase del prim’ordine 
Nucleazione  
Coarsening 
Transizione di fase del secondo ordine 
Universalità 
Invarianza di scala 
Sistemi vetrosi 
 
Le lezioni generali saranno accompagnate a lezioni di 
approfondimento su applicazioni della meccanica sta-
tistica a vari problemi.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
James P. Sethna, Statistical Mechanics: Entropy, Order 
Parameters and Complexity, Oxford University Press  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
Modalità di Esame: Esame scritto consistente di do-
mande sul programma e esercizi  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata 
Modalità di erogazione: Tradizionale  

MECCANICA STATIST ICA 2 

Periodo di erogazione 2° semestre 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/02 (6 cfu)  

PROGRAMMA  
Possibili argomenti scelti fra:  
A - Argomenti canonici del "fuori equilibrio" 
A1: Analisi delle correlazioni temporali 

Teoria della risposta lineare. Teorema di Fluttuazione 
e Dissipazione 
Formule di Kubo. 
A2- Approccio alla Langevin, equazioni di Fokker-Plank, 
integrale funzionale. 
Problemi di produzione di entropia (bilancio detta-
gliato e reversibilità temporale); Teorema di Fluttua-
zione. 
Limite per grandi tempi delle funzioni di correlazione, 
soluzioni stazionarie di equilibrio e di non-equilibrio  
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B- Catene di Markov (discrete) (10 ore) 
B1- evoluzione stocastica markoviana Perron-Frobenius 
Hilbert space tecniques (autoaggiuntezza) Esempio: 
sincrono/asincrono (reti neurali) 
B2- Chapman-Kolmogorov tempo di termalizzazione, 
tempo di autocorrelazione Hilbert space tecniques (Di-
richlet form, Spectral gap, Chernoff bounds and central 
limit theorems) 
B3 simulazioni numeriche in M.S - Montecarlo; Metro-
polis, (SW). 
 
C- Complessità (20 ore) 
Uno schema è Peliti "Appunti ...", cap 10 
Una trattazione matematica è Talagrand 
C1-introduzione: grafi random (perché servono, ponte 
fra MS e complessità, fra campo medio e repliche, etc 
REM model (per annealed-quenched) 

C2- SK model (perché illustra bene annealed=quenched 
contro annealed diverso da quenched) 
C3- Hopfield model Reti neurali con numero finito di 
memorie-con numero infinito di memorie (illustra bene 
passaggio dalle fasi termodinamiche alla complessità) 
C4- SAT model perché Belief propagation (Bethe free 
energy, Kikuchi approximations) 
Hsat- Galois (illustra bene selfaverage + tipico-eccezio-
nale, clusterizzazione) 

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata 
Modalità di erogazione: Tradizionale  

METODI COMPUTAZIONALI  DELLA FISICA 

Periodo di erogazione 2° semestre 
  
Prof. VICINI ALESSANDRO 
Mail: alessandro.vicini@unimi.it  
   
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/02 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
-imparare a utilizzare il programma Mathematica per: 
1) eseguire calcoli di base di analisi matematica e di 
algebra lineare; 
2) rappresentare graficamente il risultato dei propri 
calcoli; 
3) eseguire manipolazioni simboliche elementari  
-imparare a impostare la scrittura di un programma in 
C++: utilizzando le proprietà di ereditarietà e di poli-
morfismo, controllando l’utilizzo della memoria per ge-
stire l’accesso ai diversi tipi di dati  
-imparare le nozioni di base di programmazione della 
bash shell  
--------------------- 
Metodi Computazionali della Fisica  
Sviluppo di un progetto originale, realizzando tutte le 
parti necessarie del programma (parti principali e li-
brerie) in uno dei seguenti ambiti:  
1) Mathematica: 
-generazione di ampiezze di scattering tramite la tec-
nica dei diagrammi di Feynman 
-utilizzo di algoritmi genetici per la soluzione di pro-
blemi di ottimizzazione  
2) programmazione in CUDA: 
-utilizzo di base delle schede grafiche NVIDIA per lo svi-
luppo di programmi che eseguono calcoli distribuiti con 
alto livello di efficienza 
-soluzione di problemi di algebra lineare, di integra-
zione numerica, di dinamica dei fluidi, di problemi di 
clustering  

3) calcolo stocastico applicato ai sistemi finanziari: 
- elementi di finanza quantitativa 
- sviluppo di metodi Montecarlo in C++, anche con 
scheda grafica, per la simulazione e il relativo studio 
dell’andamento temporale di prodotti finanziari  
4) networks 
- utilizzo avanzato della bash shell e delle tecniche di 
programmazione in C++, rivolto alla caratterizzazione 
e allo studio dell’evoluzione di networks, con esempi 
tratti dall’ambito biologico e da quello sociale  

PROGRAMMA  
Sviluppo di un progetto, utilizzando tecniche avanzate 
di programmazione, in uno dei seguenti ambiti. 
-Mathematica. Realizzazione da zero di un package che 
sfrutti le possibilità di manipolazione a livello simbolico  
(p.es. generazione di grafi e di ampiezze di scattering 
secondo la tecnica dei diagrammi di Feynman, oppure 
implementazione di un algoritmo genetico per l’otti-
mizzazione di problemi complessi come la scrittura au-
tomatica di programmi, la creazione di un sistema 
esperto in grado di giocare al"dilemma del prigioniero", 
l’allenamento di una rete neurale) 
-Networks. (bash shell scripting/C++) Raccolata dati e 
loro elaborazione per studiare e classificare le pro-
prietà di networks. Studio dell’evoluzione temporale e 
della dinamica dei suddetti networks. -CUDA Introdu-
zione alla programmazione di schede grafiche NVIDIA e 
sviluppo di algoritmi parallelizzati, adatti al funziona-
mento su queste schede. 
-Teoria dei giochi in C++. Sviluppo in C++ di un pro-
gramma in grado di far giocare due utenti a tris e a 
dama (inclusa l’interfaccia grafica). Sviluppo di un al-
goritmo che permetta a un utente di giocare contro il 
computer a tris e a dama. Possibilità di sfide tra com-
puter.  
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PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
PREREQUISITI 
Auspicabile qualche conoscenza di linguaggio di pro-
grammazione in C.  
MODALITÀ D’ESAME  

L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata; 
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

METODI MATEMATICI  DELLA FISICA: EQUAZIONI DIFFERENZIALI 1  

Periodo di erogazione 1° semestre 
 
Prof. KLEMM DIETMAR 
Mail: dietmar.klemm@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/02 (6 cfu) 

OBIETTIVI   
Dare agli studenti gli strumenti essenziali per la solu-
zione di alcune tra le equazioni differenziali più impor-
tanti della Fisica e per l’uso delle distribuzioni.  

PROGRAMMA  
Equazioni differenziali alle derivate parziali. 
Riassunto di fatti già visti in fisica e analisi sugli opera-
tori differenziali. Commenti sulla deduzione dell’equa-
zione della corda vibrante. Equazione delle onde, omo-
genea ed inomogenea. Unicità delle soluzioni mediante 
l’integrale dell’energia, costruzione mediante la sepa-
razione delle variabili, problema agli autovalori. 
Equazione di Poisson, unicità delle soluzioni con il teo-
rema del minimo-massimo, costruzione delle soluzioni 
con la separazione delle variabili. Rivisatazione degli 
sviluppi in serie di funzioni ortogonali. 
Equazione del calore, unicità, costruzione delle solu-
zioni, teoremi di convoluzione e nucleo del calore e di 
Schrödinger. 
Uso della trasformata di Fourier per la soluzione delle 
eqauzioni già viste, integrazione in parte principale e 
uso del Lemma di Jordan. Distribuzioni. 
Funzioni di prova, lo spazio K, le distribuzioni. Cenno 
alle distribuzioni temperate. Operazioni sulle distribu-
zioni, combinazione lineare, moltiplicazione per fun-
zioni C-infinito, derivata. Regolarizzazione delle fun-
zioni non localmente sommabili. Esempi e formule di 

Plemelj. La convoluzione delle distribuzioni, le solu-
zioni elementari delle equazioni lineari alle derivate 
parziali e la soluzione del problema di Cauchy. La tra-
sformata di Fourier delle distribuzioni e l’applicazione 
al problema di Cauchy. Le funzioni di Green ritardate 
e avanzate dell’equazione delle onde.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• Equazioni differenziali: H. F. Weinberger, A first 

Course in Partial Differential Equations, Dover 
• Distribuzioni: I. M. Gel’fand, G. E. Shilov Generalized 

Functions, vol I, Academic Press 
• Note del Docente stampate dalla CUSL.  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
Scritto e orale oppure, fortemente consigliato, due 
saggi scritti, uno in itinere e uno finale.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Analisi Matematica, Geometria, Metodi Matematici 
della Fisica (laurea triennale)  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata; 
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA  
È fortissimamente consigliato seguire attentamente il 
corso per sostenere la prova alla fine della prima parte 
e quella alla fine della seconda parte: chi le supera en-
trambe supera l’esame senza altre prove. È sconsigliato 
sostenere l’esame tradizionale.  

METODOLOGIE DI  ANALISI DATI  

Periodo di erogazione 1° semestre  
 
Prof. PALOMBO FERNANDO 
Mail: fernando.palombo@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/01 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Questo corso introduce gli studenti all’analisi statistica 
dei dati sperimentali e fornisce le basi per applicazioni 

col linguaggio C++ in ambiente ROOT con applicazioni 
semplici al computer.  

PROGRAMMA  
L’informazione dai dati sperimentali. Descrizione dei 
dati. Statistica descrittiva ed inferenziale. Probabilità 
e sua interpretazione. Variabili casuali. Descrizione dei 
dati, funzione densità di probabilità, funzione distribu-
zione cumulativa, matrice di covarianza e propaga-
zione degli errori. 
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Funzioni di distribuzione notevoli, legge dei grandi nu-
meri e teorema limite centrale. Simulazioni Monte 
Carlo. Stima puntuale dei parametri. Stima di media, 
varianza e covarianza.  
Metodi della Massima Verosimiglianza Estesa e dei Mi-
nimi Quadrati. Stime intervallari di parametri.Intervalli 
di Confidenza. Stimatori puntuali ed intervallari di tipo 
bayesiano. 
Verifica delle ipotesi, statistiche di test, lemma di Ney-
man-Pearson, test di bontà del fit, test del chi^2 di 
Pearson e test di Kolmogorov- Smirnov. Discriminante 
lineare di Fisher, reti neurali, boosted decision tree e 
random forest. Confronto teoria-esperimento e fun-
zioni di risoluzione.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
G. Cowan, Statistical Data Analysis, Oxford University 
Press, Oxford  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
PREREQUISITI 
Elementi di calcolo differenziale ed integrale.  
MODALITÀ D’ESAME  
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata  
Modalità di erogazione: Tradizionale  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

PAGINE WEB  
idefix.mi.infn.it/~palombo/AnalisiDati.html  

MODELLISTICA GEOFIS ICA E AMBIENTALE 

Periodo di erogazione 1° semestre  
 
Prof. GIUDICI MAURO 
Mail: mauro.giudici@unimi.it 
    
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu GEO/12 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Fornire agli studenti capacità di modellazione di pro-
cessi geofisici e ambientali, attraverso l’applicazione 
di tecniche di soluzione numerica delle equazioni dif-
ferenziali a derivate parziali. Fornire agli studenti ca-
pacità di utilizzo di metodi di elaborazione dei dati e 
di soluzione di problemi inversi per la calibrazione dei 
modelli e il confronto tra osservazioni e previsioni dei 
modelli.  

PROGRAMMA  
Richiami di teoria della probabilità, di statistica e sui 
processi stocastici; applicazioni in geofisica e fisica 
dell’ambiente (metodi di regressione; analisi multiva-
riata, analisi delle componenti principali e dei fattori; 
interpolazione geostatistica; filtro di Kalman; catene di 
Markov). 
Risoluzione numerica di equazioni differenziali di flusso 
e trasporto: equazioni prototipali (equazioni di moto 
dei fluidi geofisici, equazioni di trasporto in aria, in ac-
qua e nei suoli); modellazione alle differenze finite; 
modellazione agli elementi finiti; soluzioni analitiche 
dell’equazione del trasporto; particle tracking.  
Analisi spettrale o di Fourier: segnali e sistemi; trasfor-
mata di Fourier (rappresentazione nel dominio delle 
frequenze di segnali e sistemi a tempo discreto e del 
campionamento); trasformata di Fourier discreta (rap-
presentazione di un segnale periodico e di un segnale 
di lunghezza finita, spettro di potenza). 

Sviluppo di un modello: struttura del modello; calibra-
zione del modello (esempi, generalità sui problemi in-
versi, spazio nullo, utilizzo di informazioni a priori e 
minimi quadrati pesati, metodo della massima verosi-
miglianza).  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• Giudici, M. & Vassena, C., Appunti del corso “Fonda-

menti di Modellistica per l’ambiente”, Università de-
gli Studi di Milano (disponibili attraverso il portale 
della didattica Ariel 2.0). 

• Anderson, M.P. & Woessner, W.W., 1991, Applied 
groundwater modeling, Academic Press. 

• Kottegoda, N.T. & Rosso, R., 1997, Statistics, prob-
ability and reliability for civil and environmental en-
gineers, 

• McGraw-Hill.  
• Giudici, M., 2001, Development, calibration and val-

idation of physical models, in Geographic Infor-
mation Systems and Environmental Modeling (a cura 
di K. C. Clarke, B. O. Parks e M. C. Krane), 100-121, 
Prentice-Hall, Upper Saddle River (NJ).  

• Isaaks, E.H. & Srivastava, R.M., 1989, Applied geo-
statistics, Oxford University Press. 

• Menke, W., 1989, Geophysical data analysis: discrete 
inverse theory - revised edition, Academic Press. 

• Mood, A.M., Graybill, F.A. & Boes, D.C., 1991, Intro-
duzione alla statistica, McGraw-Hill. 

• Oppenheim, A.V. & Schafer, R.W., 1989, Discrete-
time signal processing, Prentice Hall. 

• Papoulis, A., 1991, Probability, random variables, 
and stochastic processes, 3rd edition, McGraw-Hill. 

• Parker, R.L., 1994, Geophysical inverse theory. 
Princeton: Princeton University Press. 

• Press, W.H., Flannery, B.P., Teukolsky, S.A. & Vet-
terling, W.T., 1989, Numerical Recipes - The art of 
scientific computing, Cambridge University Press. 
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• Tarantola, A., 1987, Inverse problem theory: meth-
ods for fitting and model parameter estimates. New 
York: Elsevier. 

• Zienkiewicz, O.C. & Taylor, R.L., 1967 The finite el-
ement method, McGraw-Hill.  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
PREREQUISITI 
Algebra lineare. Capacità di utilizzo di personal com-
puter Conoscenza di un linguaggio di programmazione  
MODALITÀ D’ESAME  
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata 
Modalità di erogazione: Tradizionale  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA  
Il sito web attivo su Ariel 2.0 (ariel.unimi.it) contiene 
materiali e informazioni. 
Le lezioni potranno essere tenute in inglese se richiesto 
da eventuali studenti in mobilità Erasmus. 
L’insegnamento è frequentato con maggiore profitto da 
chi dispone di conoscenze di base sui processi geofisici 
e sulla fisica dei continui, che possono essere acquisite, 
ad esempio, con gli insegnamenti di Fisica Terrestre, 
Fisica dell’Atmosfera ed Elementi di Fisica dei Continui 
che possono essere seguiti anche parallelamente a que-
sto insegnamento.  

PAGINE WEB  
mgiudicimga.ariel.ctu.unimi.it/ 

OTTICA QUANTISTICA  
Periodo di erogazione 2° semestre  
 
Prof. CASTELLI FABRIZIO 
Mail: fabrizio.castelli@unimi.it 
 
Prof. OLIVARES STEFANO 
Mail: stefano.olivares@unimi.it 
   
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/03 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Comprensione dei concetti e padronanza delle tecniche 
di calcolo per gli argomenti seguenti: 
1) Quantizzazione del campo di radiazione a partire 
dall’elettrodinamica classica; 
2) Caratterizzazione delle principali osservabili e dei 
piu’ rilevanti stati del campo di radiazione. Stati clas-
sici e nonclassici;  
3) Teoria quantistica della coerenza e della rivelazione 
della radiazione. 
4) Generazione, manipolazione e caratterizzazione di 
stati nonclassici, processi parametrici e generazione di 
squeezing ed entanglement; 
5) Dinamica del campo di radiazione come sistema 
quantistico aperto; 
6) Atomo a due livelli e sua interazione con il campo 
quantizzato; 
7) Hamiltoniana di Jaynes-Cummings ed effetti dina-
mici 
8) Sistemi ottico-quantistici in esperimenti di fonda-
mento ed in applicazioni alla quantum information.  

PROGRAMMA  
1) Quantizzazione del campo elettromagnetico clas-
sico. Operatori del campo e matrice densità. Spazio di 

Fock. Radiazione termica. Il vuoto del campo di radia-
zione quantistico e i suoi effetti fisici. Teoria quanti-
stica della rivelazione della radiazione. Teoria quanti-
stica della quantistica. 
 
2) Emissione ed assorbimento di radiazione. Intera-
zione microscopica e dinamica quantistica dell’atomo 
a due livelli: modello di Jaynes-Cummings e stati ve-
stiti.  
 
3) Gli stati coerenti e le loro proprietà. Operatore spo-
stamento e formule BCH. Funzioni generatrici dei mo-
menti e distribuzioni di probabilità. Funzioni di Wigner 
generalizzate. Gli stati Gaussiani e la loro descrizione. 
 
4) Stati non-classici della radiazione. Stati a minima in-
determinazione e stati squeezed. Operatore di 
squeezing. Distribuzioni numero e quadrature.  
 
5) Descrizione dei sistemi aperti in ottica quantistica. 
Dissipazione e modelli di Master Equation. Equazione di 
Fokker-Planck. La decoerenza. 
 
6) Meccanica quantistica dello specchio semiriflet-
tente. Hamiltoniana efficace ed evoluzione dei campi. 
Mixing di due fotoni e fluorescenza da un singolo 
atomo. Modellizzazione dell’efficienza quantica con 
uno specchio semiriflettente. Dualità squeezing/entan-
glement. 
 
7) Misure quantistiche. Rivelazione del numero di fo-
toni. Rivelatore omodina ed eterodina. Tomografia 
quantistica. 
8) Applicazioni tecnologiche. L’orologio atomico e 
l’orologio a fontana atomica. Squeezing e interferome-
tria. Teletrasporto quantistico.  
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MATERIALE DI RIFERIMENTO  
1) Dispense dei docenti e articoli fondamentali, scari-
cabili dal sito web didatticodell’Università: 
fcastellioq.ariel.ctu.unimi.it/v3/Home/ 
2) L. Mandel, E. Wolf ‘‘Optical Coherence and Quantum 
Optics’’, Cambridge University Press 
3) G.Grynberg, A.Aspect and C.Fabre ‘‘Introduction to 
Quantum Optics’’, Cambridge University Press 
4) R. Puri, ‘‘Mathematical methods of quantum op-
tics’’, Springer (Berlin) 
5) G.S.Agarwal ‘‘Quantum Optics’’, Cambridge Univer-
sity Press  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
PREREQUISITI 
Concetti fondamentali di: meccanica quantistica non 
relativistica, elettromagnetismo ed ottica.  
MODALITÀ D’ESAME  
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Fisica Moderna e Meccanica Quantistica, Elettrodina-
mica classica, Ottica. 

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata; 
Modalità di erogazione: Tradizionale  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA  
Il corso intende fornire le nozioni e i metodi analitici 
basilari per la descrizione quantistica del campo di ra-
diazione e della sua interazione con la materia. In par-
ticolare, vengono approfondite alcune tematiche fon-
damentali di meccanica quantistica applicata all’inte-
razione con singoli atomi e con la materia condensata. 
Si introducono i principali stati quantistici della radia-
zione, e si descrivono in dettaglio i processi di misura 
e di amplificazione. Il corso prevede inoltre una parte 
monografica sulle applicazioni tecnologiche dell’ottica 
quantistica e i suoi sviluppi più recenti, quali l’orologio 
a fontana atomica, lo squeezing nell’interferometria, i 
circuiti superconduttori accoppiati con risuonatori li-
neari.  

PAGINE WEB  
fcastellioq.ariel.ctu.unimi.it/v3/Home/ 
  

OTTICA 1 

Periodo di erogazione 2° semestre  
 
Prof. PETRILLO VITTORIA 
Mail: vittoria.petrillo@unimi.it  
   
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/03 (6 cfu)  

PROGRAMMA  
1) Ottica Geometrica 
Ottica geometrica parassiale. Propagazione della luce 
e formazione dell’immagine in sistemi ottici parassiali; 
formulazione matriciale. Fibre ottiche step-index. Pro-
pagazione dei raggi in mezzi non omogenei, e fibre gra-
ded-index  
 
2) Interferenza 
Interferenza: richiami e discussione. Interferometri a 
separazione del fronte d’onda (Young) e a separazione 
di ampiezza (Michelson, Fabry-Perot). Cavità ottiche e 
laser.  
 
3) Diffrazione e Ottica di Fourier 
a) Diffrazione. Teoria scalare di Kirchoff e integrale di 
diffrazione.  
b) Approssimazione lineare e diffrazione di Fraunhofer: 
aperture rettangolari e circolari. Analisi di Fourier e 
prime applicazioni alla diffrazione: teorema dell’array, 
doppia fenditura. 

c) Trasformazioni di Fresnel. Approssimazione parabo-
lica e diffrazione di Fresnel. 
d) Formazione dell’immagine in luce coerente.  
e) Applicazioni. Filtraggio spaziale, elaborazione 
dell’immagine, microscopio a contrasto di fase. Ottica 
dei fasci gaussiani. Olografia.  
 
4) Coerenza e Ottica Statistica 
Coerenza temporale. Spettroscopia di interferenza e 
tempo di coerenza. Trattazione statistica e applica-
zione a modelli di sorgenti termiche. Coerenza spa-
ziale. Esperienza di Young, teorema di Van Cittert e 
Zernike, e lunghezza di coerenza trasversale.  
 
5) Ottica Nonlineare 
a) Richiami di teoria lineare della dispersione e dell’as-
sorbimento nei dielettrici. 
b) Il modello dell’oscillatore anarmonico e la polariz-
zazione nonlineare. Equazioni di propagazione in mezzi 
dielettrici con nonlinearità quadratiche. La condizione 
di phase-matching. Generazione di seconda armonica. 
Amplificazione e oscillazione parametrica. 
c) Nonlinearità cubiche: effetto Kerr ottico, self-focu-
sing, solitoni spaziali. Four-wave-mixing e specchi a co-
niugazione di fase. 
d) Propagazione di impulsi in mezzi dispersivi lineari, e 
in mezzi dispersivi Kerr: solitoni temporali.  
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METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata 
Modalità di erogazione: Tradizionale  

 

 

PREPARAZIONE DI ESPERIENZE DIDATTICHE 1  

Insegnamento Mutuato dal Corso di Laurea in Mate-
matica 
 
Periodo di erogazione 1° semestre  
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/08 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Il corso intende fornire i primi strumenti e metodi per 
la preparazione, l’esecuzione e la comprensione ai fini 
didattici per la scuola superiore di alcune esperienze di 
laboratorio riguardanti l’elettromagnetismo e la fisica 
moderna. Gli allievi acquisiranno via via consapevo-
lezza della ricchezza e potenzialità del metodo speri-
mentale e di alcune fondamentali metodologie didatti-
che, in particolare quelle Inquiry Based. L’obiettivo 
principale del corso è quello di mettere gradualmente 
in grado gli allievi di progettare l’esecuzione di espe-
rienze in base a scopi didattici che dipendono princi-
palmente dal tipo di classe e di scuola a cui sono rivolti, 
con metodologie basate sui principali risultati della ri-
cerca in didattica della fisica.  

PROGRAMMA  
La strategia didattica adottata è frutto delle più re-
centi ricerche in didattica della fisica ed è volta a fa-
vorire un’appropriazione personale dei contenuti e dei 
metodi sperimentali illustrati nel corso secondo una di-
dattica IBSE (Inquiry Based Science Education). L’al-
lievo del corso sarà spinto a porsi domande e formulare 
problemi per la cui soluzione dovrà imparare a proget-
tare con l’aiuto del docente e, successivamente, a 
montare e a eseguire alcune esperienze di laboratorio 
con finalità didattiche, in base a criteri di efficacia e 
di opportunità sperimentale che verranno stabiliti di 
volta in volta a partire da risultati di ricerca in didat-
tica della fisica. Quando possibile, verranno utilizzati 
specifici kit sperimentali elaborati per la didattica 
della fisica nella scuola superiore.  
Inoltre, per favorire ulteriormente l’appropriazione 
personale dei temi di fisica affrontati, saranno presen-
tati e discussi con gli allievi alcuni degli aspetti episte-
mologici dei principali concetti fisici trattati a lezione.  
 
Teoria degli errori 
Introduzione al significato del laboratorio sperimentale 
in fisica; analisi degli errori, valore medio, varianza, 

deviazione standard della media, cifre significative, di-
stribuzioni, distribuzione normale, propagazione degli 
errori, compatibilità di due misure, medie pesate, fit 
lineare.  
 
Esperienze di meccanica con “metro e orologio” e con 
sensori di moto e di forza (teorema del campiona-
mento) 
1) Oscillazioni, moto armonico e moto periodico non 
armonico 
2) Oscillazioni smorzate 
3) Pendoli, molle, pendoli accoppiati  
4) Modi normali e battimenti 
5) Moto di un’altalena  
 
Ottica geometrica: 
6) Leggi di Snell 
9) Luce, colori e loro visione  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
A. Arons: guida all’insegnamento della fisica TEMI Pro-
ject booklets 
Due articoli di ricerca del gruppo di didattica della fi-
sica dell’università di Milano Taylor: Teoria degli errori  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
Orale.  
1) Durante il laboratorio gli studenti dovranno proget-
tare alcuni percorsi di apprendimento con relativi 
esperimenti di laboratorio che saranno oggetto 
d’esame  
2) Interrogazione orale (per ogni singolo allievo) sulle 
esperienze effettuate in laboratorio, sui principi fisici 
a queste connessi e sulle modalità didattiche di una 
loro presentazione in classe; nonché su alcuni impor-
tanti risultati generali delle ricerche in didattica della 
fisica  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Fisica Generale 1 e 2  

METODI DIDATTICI  
Lezioni e lavoro in laboratorio  
Frequenza: obbligatoria  

PAGINE WEB  
www2.fisica.unimi.it/giliberti/  

  



 
 

141 

PREPARAZIONE DI ESPERIENZE DIDATTICHE 2 

Periodo di erogazione 2° semestre 
  
Prof. GILIBERTI MARCO ALESSANDRO LUIGI 
Mail: marco.giliberti@unimi.it 
 
Prof. PETRILLO VITTORIA 
Mail: vittoria.petrillo@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/08 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Il corso intende approfondire gli strumenti e i metodi 
illustrati nel primo modulo per la preparazione, l’ese-
cuzione e la comprensione di alcune esperienze di la-
boratorio riguardanti l’elettromagnetismo e la fisica 
moderna anche al fine di rendere gli allievi sempre piuù 
consapevoli non solo della ricchezza e potenzialità del 
metodo sperimentale e appassionarli sempre più allo 
studio della fisica ma anche coscienti dei cambiamenti 
profondi nella visione del mondo e delle cose generati 
dalle scoperte della cosiddetta “fisica moderna”. 
L’obiettivo principale del corso è quello di mettere gra-
dualmente in grado gli allievi di essere sempre più au-
tonomi nel progettare l’esecuzione delle esperienze in 
base a scopi autonomamente prefissati generati da au-
tentiche “domande” personali in maniera da cogliere 
in maniera più approfondita il significato e l’impor-
tanza dell’attività sperimentale in fisica.  

PROGRAMMA  
La strategia didattica adottata è frutto delle più re-
centi ricerche in didattica della fisica ed è volta a fa-
vorire un’appropriazione personale dei contenuti e dei 
metodi sperimentali illustrati nel corso secondo una di-
dattica IBSE (Inquiry Based Science Education). L’al-
lievo del corso sarà spinto a porsi domande e formulare 
problemi per la cui soluzione dovrà imparare a proget-
tare con l’aiuto del docente e, successivamente, a 
montare e a eseguire alcune esperienze di laboratorio 
con finalità didattiche, in base a criteri di efficacia e 
di opportunità sperimentale che verranno stabiliti di 
volta in volta a partire da risultati di ricerca in didat-
tica della fisica. Quando possibile, verranno utilizzati 

specifici kit sperimentali elaborati per la didattica 
della fisica nella scuola superiore.  
Inoltre, per favorire ulteriormente l’appropriazione 
personale dei temi di fisica affrontati, saranno presen-
tati e discussi con gli allievi alcuni degli aspetti episte-
mologici dei principali concetti fisici trattati a lezione.  
 
Esperienze di ottica fisica 
1) Interferenza della luce 
2) Diffrazione della luce 
3) Interferometria a microonde 
4) Correnti indotte  
 
Esperienze di fisica moderna: 
6) L’elettrone e il rapporto e/m 
9) Superconduttività  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
A. Arons: guida all’insegnamento della fisica TEMI Pro-
ject booklets 
Due articoli di ricerca del gruppo di didattica della fi-
sica dell’università di Milano Taylor: Teoria degli errori 
  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
Modalità d’esame: 
1) Durante il laboratorio gli studenti dovranno proget-
tare alcuni percorsi di apprendimento con relativi 
esperimenti di laboratorio che saranno oggetto 
d’esame  
2) Interrogazione orale (per ogni singolo allievo) sulle 
esperienze effettuate in laboratorio, sui principi fisici 
a queste connessi e sulle modalità didattiche di una 
loro presentazione in classe; nonché su alcuni impor-
tanti risultati generali delle ricerche in didattica della 
fisica.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Fisica Generale 1 e 2  

METODI DIDATTICI  
Lezioni e lavoro in laboratorio 
Frequenza: obbligatoria  

PROPRIETÀ MAGNETICHE E ANALISI  F INE DELLA MATERIA A BASSA D IMEN-
SIONALITÀ 

Periodo di erogazione 1° semestre  
 
Prof. ROSSI GIORGIO 
Mail: giorgio.rossi2@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/03 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Il corso introduce 
i) il ferromagnetismo dei solidi, delle superfici e della 
materia nanostrutturata  
ii) i metodi e gli esperimenti di analisi fine della mate-
ria basati sull’utilizzo di fasci di elettroni, fotoni UV e 
X da Sincrotrone e Free Electron Laser, e di neutroni  
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iii) le proprietà statiche e dinamiche della materia a 
bassa dimensionalità particolarmente per quanto ri-
guarda magnetismo, superconduttività, proprietà topo-
logiche, ordine orbitale e di spin.  

PROGRAMMA  
1) Introduzione al corso, problema delle superfici, mi-
nimizzazione energia totale di un solido terminato da 
superfici condizioni 
2) Principi della misura di riflettività, diffrazione, as-
sorbimento, decadimento. Comprensione della geome-
tria di un esperimento con sorgenti esterne 
3) Ultra-alto vuoto, calcolo del libero cammino medio 
di molecole a bassa pressione, tecnologie di produzione 
e misura della pressione in ultra-alto vuoto. 
4) Fenomenologia delle superfici: fusione di superficie, 
superfici melting e non meltingEsperimenti di channel-
ling di protoni (van der Veen) e calcoli teorici (Tosatti) 
5) Crescita di strati atomici per epitassia da getti mo-
lecolari, modelli di crescita 2D, controllo della crescita 
con diffrazione radente di elettroni RHEED 
6) Scattering di ioni SIMS e RBS, FIM, SEM, SEXAFS 
7) Scanning Tunnelling Microscopy. Indagine della mor-
fologia delle superfici nello spazio reale. 
8) Scanning Tunnelling Spectrocopy. Spettroscopia lo-
cale. Esempi, onde chimiche di superficie. 
9) Atomic Force Microscopy, teoria ed esempi, altri 
Scanning Probes 
10) Interazione di Quantoni con la materia, sezioni 
d’urto di assorbimento e di diffusione 
11) Teorema ottico e tecniche sperimentali con sor-
genti di raggi X, elettroni, neutroni, metodi di indagine 
strutturale nello spazio reciproco, EXAFS 
12) Diffusione e diffrazione di superficie, approssima-
zione cinematica. Esempi di studi. 
13) Diffrazione di superficie, problema della fase, me-
todo di Patterson, metodi sperimentali e geometria 
dell’esperimento 
14) Coherent imaging of nanostructures 
15) X-ray absorption come spettroscopia degli stati 
elettronici non occupati, XMCD come magnetometria, 
regole di somma, XMLD, altre geometrie 
16) Fotoemissione da livelli interni, spostamenti chi-
mici, spostamenti di superficie 
17) Spettroscopia Auger AES 
18) Fotoemissione risolta in angolo e spin (ARPES, SP-
ARPES). Modello a tre tappe, modello ad elettroni indi-
pendenti, geometria esperimenti, elementi di matrice, 
simmetrie. Stati di superficie del Rame, Stati imma-
gine, Fotoemissione a 2 fotoni. EELS e HREELS. Scatte-
ring planare e speculare. Plasmoni di superficie. 
19) ARPES interpretazione manybody, transizione me-
tallo isolante alla superficie  
20) Magnetismo dei materiali 

21) Magnetismo delle superfici, ordine magnetico alle 
superfici, momento di spin e orbitale 
22) Magnoni, spin deviations, tecniche di misura, tra-
sporto di spin, Mott scattering, effetto Kerr e XMCD. 
Misura dello spin dei fotoelettroni 
23) Fenomeni dinamici alle superfici, misure risolte in 
tempo, esperimenti pompa-sonda 
24) Fononi di superficie. Scattering Raman e Brillouin. 
25) Visita a Trieste del Sincrotrone Elettra, di NFFA-APE 
(sistemi di crescita, caratterizzazione, ARPES e XMCD, 
MOKE) 
26) Visita a Trieste del FEL FERMI@Elettra, di NFFA-
SPRINT (fotoemissione pump-probe con laser impul-
sato).  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
PREREQUISITI 
1. Trasformata di Fourier 
2. Statistica di Boltzmann 
3. Teoria elementare della diffrazione 
4. Elementi di meccanica quantistica elementare: fun-
zione d’onda, equazione di Schrödinger, barriera di po-
tenziale, atomo di idrogeno, atomi a più elettroni. 
5. Basi dell’interazione radiazione-materia: transizioni 
elettroniche tra livelli atomici indotte dall’assorbi-
mento di radiazione 
6. Concetto di struttura a bande in un solido (almeno il 
caso unidimensionale) 
7. Concetto di fonone in un solido (almeno il caso uni-
dimensionale) 
8. Oscillatore armonico classico e quantistico 
9. Equazioni di Maxwell nel vuoto e nei mezzi materiali 
10. Prerequisiti addizionali per chi non frequentasse 
anche il primo modulo: 
11. concetti basilari di termodinamica delle superfici: 
tensione superficiale e densità superficiale di energia 
libera 
12. strutture periodiche in 2D – celle elementari, zona 
di Brillouin 2D 
13. notazione di Wood per le ricostruzioni di superficie 
14. teoria elementare della diffrazione nel caso 2D 
15. concetto di stato di superficie come soluzione 
dell’equazione di Schrödinger che diviene permessa a 
causa delle differenti condizioni al contorno generate 
dalla creazione di una superficie.  
MODALITÀ D’ESAME  
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Obbligatoria 
Modalità di erogazione: Tradizionale  
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RADIOASTRONOMIA 1  

Periodo di erogazione 1° semestre 
 
Prof. MENNELLA ANIELLO 
Mail: aniello.mennella@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/05 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
L’obiettivo di questo corso è di fornire le conoscenze 
di base degli strumenti e delle metodologie osservative 
utilizzate nelle osservazioni astronomiche effettuate in 
un ampio intervallo di frequenze, che spazia dalle onde 
radio fino alle microonde e alle onde millimetriche e 
sub-millimetriche. Il corso è articolato attorno a tre ar-
gomenti principali: ricevitori, antenne e telescopi, in-
terferometria  

PROGRAMMA  
Il corso si struttura attorno a tre tematiche precedute 
da un’introduzione in cui si richiamano concetti di base 
di elettromagnetismo e dell’analisi delle caratteristi-
che di segnale e rumore. 
Le tre tematiche trattate sono: 
• Ricevitori. In questa parte si approfondiscono carat-
teristiche, vantaggi e limiti di ricevitori di tipo coe-
rente e incoerente, affrontando anche tematiche di 
frontiera come, ad esempio, rivelatori a bassissimo ru-
more di tipo KID (Kinetic Inductance Detectors)  
• Antenne e telescopi. In questa parte si affrontano i 
concetti base che permettono lo studio dell’intera-
zione fra la radiazione elettromagnetica e le antenne. 
In seguito, si approfondiscono le tipologie principali di 

antenne utilizzate in campo radioastronomico presen-
tando gli esempi più moderni e rilevanti 
• Elementi di interferometria. In questa parte ci si con-
centra sul tema dell’interferometria, una tecnica che 
ha permesso, negli ultimi anni, di ottenere immagini 
radioastronomiche ad alta risoluzione. Si parte dall’in-
terferometro base a due antenne per affrontare sistemi 
più complessi a molte antenne che consentono di otte-
nere vere e proprie “mappe” delle parti di cielo osser-
vate. Vengono inoltre presentati i più importanti inter-
ferometri attualmente operativi e i principali progetti 
di sviluppo per il futuro.  
Il corso è propedeutico al corso di Radioastronomia 2 e 
Laboratorio di Strumentazione Spaziale  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
An introduction to Radio Astronomy, B. Burke and F. 
Graham-Smith, Cambridge Univ. Press  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME  
Nessun prerequisito particolare. Esame orale  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: fortemente consigliata;  
Modalità di erogazione: tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
italiano  

PAGINE WEB  
cosmo.fisica.unimi.it/didattica/corsi/radioastronomia-1/ 

RADIOASTRONOMIA 2  

Periodo di erogazione 2° semestre  
 
Prof. MAINO DAVIDE 
Mail: davide.maino@unimi.it 
 
Prof. MENNELLA ANIELLO 
Mail: aniello.mennella@unimi.it 
   
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/05 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
L’obiettivo di questo corso è di fornire una panoramica 
delle osservazioni astronomiche dal radio fino alle onde 
sub-millimetriche e delle tematiche astrofisiche prin-
cipali ad esse associate. Il corso si struttura attorno a 
tre argomenti principali: l’emissione galattica diffusa, 
emissione da sorgenti discrete, emissioni di back-
ground.  

PROGRAMMA  
Il corso si struttura attorno a tre tematiche precedute 
da un’introduzione in cui si richiamano i principali mec-
canismi di emissione e di assorbimento delle onde dal 
radio al sub-millimetrico. 
Le tre tematiche trattate sono: 
• L’emissione galattica diffusa. In questa parte si af-
frontano le principali emissioni galattiche diffuse (sin-
crotrone, free-free e da polveri interstellari) e le te-
matiche scientifiche ad esse legate. Si discutono anche 
risultati recenti quali le misure dell’emissione anomala 
di polvere, l’osservazione (indiretta) dell’idrogeno mo-
lecolare e della sua correlazione con il CO, la misura 
della struttura del campo magnetico galattico ricavata 
mediante misure dell’emissione polarizzata delle pol-
veri  
• Emissioni da sorgenti discrete. In questa parte si ap-
profondiscono le emissioni radio da parte di sorgenti 
discrete: il Sole, le pulsar, le radio-galassie. Si affronta 
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anche il tema delle emissioni nel sub-millimetrico le-
gate ai meccanismi di formazione stellare 
• Emissioni di background. In questa ultima parte ci si 
focalizza sulle emissioni di background. In particolare, 
il fondo cosmico di microonde (CMB), che traccia la 
struttura dell’universo al tempo del disaccoppiamento 
fra materia e radiazione, il fondo cosmico nell’infra-
rosso (CIB), che risulta dai processi di formazione delle 
strutture in seguito al disaccoppiamento, il fondo della 
radiazione a 21 cm, che può essere utilizzato per rico-
struire la storia della reionizzazione dell’universo. Un 
tema che verrà approfondito sarà l’utilizzo della CMB 
come backlight per l’osservazione di ammassi di galas-
sie mediante l’effetto Sunyaev-Zeldovich (SZ) e per la 
misura della distribuzione di materia oscura mediante 
il lensing della CMB.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
An introduction to Radio Astronomy, B. Burke and F. 
Graham-Smith, Cambridge Univ. Press  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
Prerequisiti: Radioastronomia 1.  
Esame: orale.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: fortemente consigliata;  
Modalità di erogazione: tradizionale.  

PAGINE WEB  
cosmo.fisica.unimi.it/didattica/corsi/radioastronomia-2/ 

RADIOATTIVITÀ 

Periodo di erogazione 2° semestre 
 
Prof. GUGLIELMETTI ALESSANDRA 
Mail: alessandra.guglielmetti@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/04 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Il decadimento radioattivo e le sue applicazioni  

PROGRAMMA  
Cenni storici sulla scoperta della radioattività. Legge 
esponenziale del decadimento radioattivo: decadi-
menti in cascata, equilibrio secolare e transitorio, pro-
duzione e decadimento, decadimenti a branching. De-
cadimenti alfa, beta e gamma: aspetti fenomenologici 
e teorici. Decadimenti rari: emissione spontanea di 
protoni, decadimento esotico. La fissione. Cenni sui 
modelli nucleari: modelli collettivi ed a particelle indi-
pendenti. La radioattività ambientale ed artificiale. 
Applicazioni della radioattività all’ambiente, medi-
cina, archeologia e geologia. Cenni di astrofisica nu-
cleare. Seminari tematici svolti da esperti del campo.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
G. Bendiscioli "Fenomeni Radioattivi dai nuclei alle 
stelle" ed. Springer  
Materiale fornito sul sito Ariel: presentazioni power 
point delle lezioni  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
1. Nozioni di base di fisica nucleare 
2. Fondamenti di meccanica quantistica 
3. Fondamenti di elettromagnetismo  
Modalità d’esame: orale 

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Istituzioni di fisica nucleare e subnucleare  

METODI DIDATTICI  
Frequenza: fortemente consigliata  
 

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
italiano  
 
 

RADIOBIOLOGIA 

Periodo di erogazione 2° semestre 
  
Prof. BETTEGA DANIELA 
Mail: daniela.bettega@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/07 (6 cfu)   

OBIETTIVI  
Il corso intende presentare allo studente lo stato delle 
conoscenze sugli effetti dell’interazione dei diversi tipi 

di radiazione ionizzante con la materia vivente, ai di-
versi livelli di organizzazione biologica, attraverso 
l’analisi dei risultati di studi sperimentali ed epidemio-
logici e dei relativi modelli interpretativi. Le cono-
scenze acquisite sono utili a chi opererà, oltre che nella 
ricerca in questo campo, in ambito aziendale di tipo 
medico e nel campo della radioprotezione.  

PROGRAMMA  
Introduzione 
Interazione radiazione-materia (richiami). Assorbi-
mento di energia a livello microscopico e a livello di 
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traccia. Grandezze fisiche di interesse radiobiologico 
(Dose, LET, grandezze microdosimetriche). Aspetti chi-
mici dell’assorbimento di energia, la radiolisi dell’ac-
qua.  
 
Introduzione alla biologia cellulare e ai meccanismi di 
proliferazione cellulare. Effetti delle radiazioni sul DNA 
e meccanismi di riparazione del danno radioindotto. 
Aberrazioni cromosomiche. Inattivazione della capa-
cità proliferativa cellulare. Teorie e modelli della so-
pravvivenza cellulare. Apoptosi. Mutazioni e trasforma-
zione neoplastica da radiazione. Instabilità genomica. 
Effetti “bystander” e adattativi.  
 
Fattori che modificano la risposta cellulare alla radia-
zione 
Effetti di ciclo. Effetto ossigeno, sostanze radioprotet-
tive e radiosensibilizzanti. Effetti della distribuzione 
temporale della dose. Effetti di LET della radiazione.  
 
Effetti dell’esposizione a radiazione di tessuti, organi e 
dell’intero organismo 
Effetti acuti: radiosensibilità di tessuti ed organi. Sin-
dromi da panirradiazione. Effetti a livello prenatale. 
Effetti a lungo termine: Effetti non stocastici in tessuti 
ed organi. Effetti stocastici: radiocancerogenesi in si-
stemi animali sperimentali e in popolazioni umane (dati 
epidemiologici per sorgenti di radiazione naturali o ar-
tificiali), effetti genetici.  
 
Radiobiologia in radioterapia 
Crescita cellulare in tessuti normali e tumorali. Modelli 
sperimentali. Curve dose-risposta in radioterapia. Ef-
fetti del frazionamento e dell’intensità di dose in ra-
dioterapia, calcolo delle relazioni isoeffetto. Ruolo 
dell’ossigeno nella risposta dei tessuti tumorali. Altri 

fattori che modulano la risposta del tumore alla radio-
terapia: dimensioni, ripopolamento, radiosensibilità 
intrinseca. Probabilità di controllo del tumore e degli 
effetti nei tessuti sani circostanti.  
Basi fisiche e radiobiologiche dell’adroterapia. 
  
Radiobiologia nella radioprotezione spaziale  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
Radiation Biophysics, E. Alpen. Biological Radiation Ef-
fects, J. Kiefer. Basic Clinical Radiobiology- Ed. G. 
Steel. UNSCEAR  
Reports e articoli della letteratura.  
 

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
PREREQUISITI 
Radiazioni ionizzanti, decadimenti, reazioni nucleari. 
Sorgenti di radiazioni 
Interazione radiazione –materia e relative grandezze fi-
siche. Dose e relative unità di misura. Conoscenze ba-
silari di chimica generale.  
MODALITÀ D’ESAME  
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Fisica Sanitaria 1  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata; 
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

RADIOPROTEZIONE DELL’UOMO E DELL’AMBIENTE 

Periodo di erogazione 2° semestre 
  
Prof. CANTONE MARIE CLAIRE 
Mail: marie.cantone@unimi.it 
   
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/07 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Il corso fornisce gli elementi scientifici di base e le va-
lutazioni utilizzate ai fini della prevenzione e prote-
zione dal rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti 
per la popolazione, il paziente, il lavoratore e l’am-
biente, in relazione alle situazioni di esposizione pro-
grammate, esistenti e di emergenza.  

PROGRAMMA  
Il sistema di protezione radiologica (-grandezze dosi-
metriche, di radioprotezione e operative; -principi 
della radioprotezione; -vincoli e livelli di riferimento; -

rischi attribuibili alle radiazioni ionizzanti; -stime de-
trimenti specifici; -basi per il calcolo dei coefficienti di 
rischio). 
  
La radioprotezione in medicina (-basi della protezione 
del paziente e dello staff medico in radiologia e in me-
dicina nucleare; -stima del rischio nella diagnostica per 
immagine; -radioprotezione per embrione, feto e bam-
bini; -incidenti che possono coinvolgere uso delle ra-
diazioni in medicina).  
 
Obiettivi della radioprotezione dell’ambiente (-prote-
zione della popolazione da sorgenti di radiazione di ori-
gine antropica e di origine naturale; -protezione di 
fauna e flora dalla esposizione a radiazioni ionizzanti; 
-aspetti della dosimetria; -livelli di considerazione de-
rivati).  
 
Analisi della evoluzione delle Raccomandazioni di In-
ternational Commission Radiological Protection, ICRP 
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(-riferimenti alle Raccomandazioni ICRP 26, ICRP 60 e 
alle ricadute a livello di Direttive Europee in materia di 
protezione dalle radiazioni ionizzanti; - Raccomanda-
zioni ICRP 103 e più recenti sviluppi).  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
Alcuni documenti consigliati  
• European Commission. Radiation Protection n. 154. 
European Guidance on Estimating Population Doses 
from Medical X-Ray Procedures, 2008. 
• National Council on Radiation Protection and Meas-
urements, NCRP report 160, 2009. 
• Radiation Protection in Nuclear Medicine, Mattson 
and Hoeschen, 2012.  
• IAEA, Radiation Protection and Safety of Radiation 
Sources: International Basic Safety Standards. Interim 
Edition, 2011. 

• Ethical considerations in protecting the environment 
from the effects of ionizing radiation, IAEA-TECDOC 
1270, 2002.  
I documenti sopra indicati e il materiale in formato 
elettronico relativo alle lezioni verrà fornito diretta-
mente dal docente. 

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
Modalità d’esame: L’esame consiste in una discussione 
orale che verte sugli argomenti trattati nel corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: fortemente consigliata;  
Modalità di erogazione: tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

RIVELATORI DI PARTICELLE   
Periodo di erogazione 2° semestre 
 
Prof. CARMINATI LEONARDO CARLO 
Mail: leonardo.carminati@unimi.it 
 
Prof. ANDREAZZA ATTILIO 
Mail: attilio.andreazza@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/04 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Il corso ha l’obbiettivo di introdurre i principali rivela-
tori utilizzati per la rivelazione di particelle cariche e 
neutre in esperimenti di fisica delle particelle e in fi-
sica medica e sanitaria. Vengono introdotte le tecniche 
per la misura dell’energia, del tempo e della posizione. 
Sono trattati i principali tipi di rivelatori a gas, a stato 
solido e a scintillazione. Particolare attenzione è posta 
al problema di come le grandezze fisiche da misurare 
(energia, tempo, posizione) sono contenute nel segnale 
fornito dal rivelatore e come un’adeguata elaborazione 
dello stesso consente la misura ottimale delle gran-
dezze di interesse.  

PROGRAMMA  
1. Proprietà generali dei rivelatori di particelle 
a. Rivelatori per la misura dell’energia, del tempo, 
della posizione 
b. Risoluzione, efficienza, tempo morto, coincidenze 
casuali  
 
2. Tipi di rivelatori 
a. Rivelatori a ionizzazione utilizzanti gas con e senza 
amplificazione 
b. Rivelatori a ionizzazione utilizzanti liquidi 
c. Rivelatori a ionizzazione a stato solido 
d. Rivelatori a scintillazione  

 
3. Formazione del segnale nei rivelatori a ionizzazione 
a. Segnale indotto e Teorema di Ramo 
b. Trasporto della ionizzazione in un mezzo. Velocità 
di deriva. 
c. Calcolo dei campi elettrici di guida e del campo di 
Ramo in alcuni semplici casi 
i. Rivelatore a piani paralleli 
ii. Rivelatore cilindrico 
iii. Rivelatore a strisce (strips) 
iv. Rivelatore a fili 
d. Elaborazione elettronica del segnale 
i. Rumore 
ii. Preamplificatori 
iii. Misure di ampiezza e di tempo  
 
4. Sistemi 
a. Sistemi di tracciamento delle traiettorie di parti-
celle cariche 
b. Calorimetri elettromagnetici 
c. Calorimetri adronici 
d. Rivelatori di neutrini 
e. Rivelatori per lo studio dei raggi cosmici di Energia 
Ultra Alta 
f. Rivelatori per lo studio di eventi rari 
g. Sistemi di trigger; esempi di implementazione in al-
cuni esperimenti moderni 
h. Rivelatori per la fisica medica  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
Diapositive del corso  
C. Grupen, B. Schwartz, Particle Detectors, 2nd ed., 
Cambridge University Press 2008  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
PREREQUISITI  
Conoscenze di base di: elettromagnetismo, calcolo in-
tegrale e differenziale, interazione della radiazione 
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con la materia, funzioni analitiche, trasformate di Fou-
rier e di Laplace  
MODALITÀ D’ESAME 
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Elettromagnetismo 
Metodi Matematici della Fisica  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata; 
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

SISTEMI DINAMICI 1 

Insegnamento Mutuato dal Corso di Laurea in Mate-
matica 
 
Periodo di erogazione 1° semestre  
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu MAT/07 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Il corso ha lo scopo di discutere alcuni metodi e risultati 
significativi della teoria dei sistemi dinamici: 1.la dina-
mica ordinata ed i metodi di forma normale; 2.la dina-
mica caotica.  

PROGRAMMA  
Presentazione del corso 
La teoria dei sistemi dinamici, sviluppata a partire 
dalle intuizioni di Poincaré, ha messo in evidenza la 
coesistenza di comportamenti ordinati e comporta-
menti caotici in quasi ogni sistema di interesse fisico o 
matematico. Due dei principali strumenti utilizzati per 
studiare la dinamica di tali sistemi sono la teoria della 
forma normale e la teoria dei sistemi iperbolici. Un ul-
teriore capitolo importante della teoria dei sistemi di-
namici è costituito dalla teoria di Poicarè delle orbite 
periodiche. Il corso si propone di illustrare alcuni me-
todi e risultati di tali teorie.  
 
Prima parte: caos  
L’obiettivo di questa parte del corso è quello di dare 
una spiegazione ed una descrizione matematicamente 
rigorosa dei fenomeni caotici legati all’esistenza di in-
tersezioni omocline. In particolare, si arriverà a dimo-
strare che un pendolo debolmente forzato presenta 
moti caotici. I dettagli sono indicati sotto. Teorema 
della varietà stabile. Esistenza e regolarità della va-
rietà stabile nell’intorno di un punto d’equilibrio iper-
bolico; prolungamento. Il problema del comporta-
mento globale della varietà stabile. Intersezioni omo-
cline (cioè intersezioni tra varietà stabile e varietà in-
stabile). La dinamica caotica come descritta da Poin-
caré. Insiemi iperbolici e comportamento caotico. De-
finizione di insieme iperbolico ed esempi elementari 
(gatto di Arnold, trasformazione del panettiere). Dina-
mica simbolica e shift di Bernoulli. Alcuni esempi di 
equivalenza tra la dinamica di un sistema determini-
stico e il lancio di una moneta. Iperbolicità dell’insieme 

delle orbite omocline (insieme delle intersezioni tra va-
rietà stabile e varietà instabile). Teorema dell’orbita 
ombra e applicazioni. Enunciato e dimostrazione del 
teorema dell’orbita ombra. Applicazione alla descri-
zione del caos in prossimità di un’intersezione omo-
clina. Applicazione alla costruzione di infinite orbite 
periodiche in prossimita di un punto d’equilibrio iper-
bolico. Densità delle orbite periodiche in un sistema di 
Anosov. Metodo di Melnikov. Metodo di Melnikov per di-
mostrare l’esistenza di un’intersezione omoclina e sua 
applicazione al pendolo forzato, caos nel pendolo. Ap-
plicazione alla dinamica di un asteroide oscillante nel 
campo di due pianeti.  
 
Seconda parte: teoria delle orbite periodiche  
Teorema di Poincaré di continuazione delle orbite pe-
riodiche. Formulazione del problema in termine di 
mappa di Poincaré. Teorema del raddrizzamento. Re-
golarità della mappa di Poincaré. Calcolo degli autova-
lori della linearizzazione della mappa di Poincaré e re-
lazione con i moltiplicatori di Floquet. Teorema di 
Poincaré. Applicazioni. Il teorema del centro di Lya-
punov (orbite periodiche prossime a quelle lineari 
nell’intorno di un punto di equilibrio). Teorema di Mac-
Kay-Aubry sull’esistenza dei breathers (impostazione 
del problema). Problema dei 3 corpi: esistenza di or-
bite periodiche in un modello di dinamica della luna 
sotto l’azione della gravità della terra e del sole.  
 
Terza parte: ordine  
In questa parte del corso, si illustreranno alcuni aspetti 
della teoria della forma normale, in particolare ci si 
concentrerà sul comportamento delle soluzioni di 
un’equazione differenziale in prossimità di un punto di 
equilibrio e sul problema dell’esistenza di una trasfor-
mazione di coordinate che permette di ridurre un si-
stema di equazioni differenziali alla sua parte lineare.  
La teoria classica Linearizzazione di un sistema dina-
mico in un punto d’equilibrio. Problema della corri-
spondenza tra la dinamica del sistema linearizzato e la 
dinamica del sistema completo. Risultati deducibili dal 
teorema di dipendenza continua dai dati iniziali (corri-
spondenza per tempi brevi). Teoremi di Lyapunov sulla 
stabilità dei punti d’equilibrio. Forme normali nell’in-
torno dei punti di equilibrio, teoria formale. Problema: 
esiste una trasformazione di coordinate che riduce 
un’equazione differenziale alla sua parte lineare? Lo 
studio di tale problema porta a introdurre il concetto 
di risonanza. Si mostrerà come in assenza di risonanze 
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sia possibile trovare una trasformazione che sposta i 
termini nonlineari a ordini arbitrariamente alti (teo-
rema di Poincaré). Forme normali nell’intorno dei punti 
d’equilibrio, teoria rigorosa. Probelma della completa 
eliminibalità della parte nonlineare tramite una tra-
sformazione di coordinate. Piccoli divisori, domini di 
Poincaré e di Siegel. Condizioni di alta nonrsionanza di 
tipo diofanteo e loro generalità. Dimostrazione del teo-
rema di Siegel di linearizzabilità di una equazione dif-
ferenziale in prossimità di un punto d’equilibrio alta-
mente nonrisonante. Il caso risonante, sistemi Hamil-
toniani e forma normale di Birkhoff Controesempi alla 
linearizzabilità nel caso risonante. Il caso Hamiltoniano 
come caso sempre risonante. Forma normale di Bir-
khoff come variante della teoria generale adattata al 
caso Hamiltoniano.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
Il programma del corso è coperto da dispense. Altri te-
sti che possono essere utilizzati per complementi e ap-
profondimenti sono  
• V.I. Arnold: Metodi geometrici della teoria delle 

equazioni differenziali ordinarie. Roma: Editori Riu-
niti, 1989.  

• Earl A. Coddington, Norman Levinson: Theory of or-
dinary differential equations. New York: McGraw-Hill 
Book Company, 1955.  

• V.I. Arnold, Andrè Avez: Problemes ergodiques de 
la mecanique classique. Paris: Gauthier-Villars, 
1967.  

• Anatole Katok, Boris Hasselblatt: Introduction to the 
modern theory of dynamical systems. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1995.  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
Modalità d’esame: Orale  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Nessuna  

METODI DIDATTICI  
Lezione frontale  

PAGINE WEB  
users.mat.unimi.it/users/bambusi/ 

  

SISTEMI HAMILTONIANI E TEORIA DELLE PERTURBAZIONI 

Insegnamento Mutuato dal Corso di Laurea in Mate-
matica 
 
Periodo di erogazione 1° semestre 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu MAT/07 (6 cfu) 

OBIETTIVI  
Imparare ad utilizzare la teoria dei sistemi Hamilto-
niani per studiare il comportamento qualitativo di 
equazioni differenziali ordinarie e a derivate parziali  

PROGRAMMA  
1. Formalismo Hamiltoniano: forma Hamiltoniana delle 
equazioni della Meccanica; costanti del moto, paren-
tesi di Poisson; trasformazioni canoniche; equazione di 
Hamilton Jacobi.  
2. I sistemi integrabili: teorema di Liouville; teorema 
di Arnold-Jost; i punti di equilibrio dei sistemi Hamilto-
niani; il problema di Keplero. 3. I sistemi quasi integra-
bili: la dinamica nell’intorno di un equilibrio ellittico; 
il teorema di Poincaré; il metodo di Lindstedt.  

4. Trasformazioni canoniche prossime all’identità: il 
metodo delle serie di Lie, teoria formale e metodi ri-
gorosi; metodi di forma normale;  
5. Il teorema di Kolmogorov sulla persistenza dei moti 
quasi periodici. 6. Il teorema di Nekhoroshev sulla sta-
bilità esponenziale.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
Il contenuto del corso è coperto da dispense disponibili 
in rete. Durante le lezioni verranno forniti riferimenti 
aggiuntivi. 

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
Modalità di esame: Orale  

METODI DIDATTICI  
Modalità di erogazione: Tradizionale 
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata  

PAGINE WEB  
www.mat.unimi.it/users/antonio/meccanica/hamsys.html/ 
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STORIA DELLA FISICA 

Periodo di erogazione 1° semestre 
 
Prof. GARIBOLDI LEONARDO 
Mail: leonardo.gariboldi@unimi.it 
   
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/08 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Il corso presenta i principali temi della storia della fi-
sica. Il corso è rivolto: 1) agli studenti di fisica inte-
ressati alle applicazioni della storia della fisica alla di-
dattica disciplinare e ai collegamenti tra storia e filo-
sofia della fisica; 2) agli studenti di scienze e tecnolo-
gie per i beni culturali interessati agli aspetti storici 
del patrimonio scientifico strumentale.  
 

PROGRAMMA  
1) Elementi di filosofia della scienza 
Scienza e pseudo-scienza. Deduzione e induzione. Il 
problema di Hume. Inferenza verso la spiegazione mi-
gliore. Probabilità e induzione. Il modello della legge 
di copertura di Hempel. I problemi della simmetria e 
dell’irrilevanza. Spiegazione e causalità. Spiegazione e 
riduzione. Realismo scientifico e anti-realismo. L’os-
servabilità. La sottodeterminazione. 
2) La fisica dell’antichità classica 
La teoria delle cause di Aristotele e la classificazione 
dei filosofi naturali presocratici. La fisica pitagorica. 
L’atomismo ellenico. La meccanica aristotelica. La fi-
sica archimedea. La cosmologia aristotelica. L’eliocen-
trismo di Aristarco. La misura della Terra. L’astronomia 
tolemaica. 
3) La fisica medievale e rinascimentale 
La fisica araba e occidentale. La teoria dell’impetus. Il 
sistema copernicano. Il sistema ticonico. La meccanica 
celeste kepleriana. 
4) La Rivoluzione Scientifica 
Storiografia critica sulla Rivoluzione Scientifica. La co-
smologia cartesiana. 
5) La fisica galileiana 
Gli strumenti galileiani. La matematica e la misura. Il 
copernicanesimo galileiano. Il Sidereus Nuncius e il Dia-
logo sopra i due massimi sistemi. Il moto di caduta. I 
Discorsi e dimostrazioni intorno a due nuove scienze. 
6) La fisica newtoniana 
La scienza newtoniana nel contesto alchemico e reli-
gioso. Il procedimento teorico newtoniano. I Principia 
mathematica philosophiae naturalis. Lo spazio, il 
tempo, il movimento. Il dualismo materia-forza. Le 
leggi del moto. La gravitazione newtoniana. Le pro-
prietà della materia. L’ottica newtoniana. L’ottica di 
Hooke. La fisica di Huygens. La misura della velocità 
della luce. 
7) La meccanica post-newtoniana 

La conservazione della quantità di moto. L’energia ci-
netica e potenziale. La conservazione dell’energia. La 
conservazione del momento angolare. L’azione. La 
meccanica hamiltoniana. La meccanica lagrangiana. 
8) La fisica dei fluidi e dei campi 
L’ottica post-newtoniana. L’etere. Il fluido elettrico. Il 
fluido magnetico. L’elettrostatica. L’elettrodinamica. 
Il campo. L’induzione elettromagnetica. L’unificazione 
elettromagnetica. L’elettromagnetismo maxwelliano. 
L’ottica elettromagnetica. 
9) La termodinamica 
Il primo principio della termodinamica. Il secondo prin-
cipio della termodinamica. La teoria cinetica dei gas. 
La meccanica statistica di Boltzmann e Gibbs. 
10) La transizione verso la fisica moderna 
La spettroscopia. La radiazione di corpo nero. Il quanto 
d’azione di Planck. Il quanto di energia di Einstein. I 
modelli atomici chimici e fisici dell’Ottocento. I raggi 
catodici. Gli elettroni. I raggi X. La radioattività. La 
struttura dell’atomo nucleare. 
11) La teoria della relatività 
La teoria della relatività ristretta. La velocità della 
luce. Lo spazio-tempo. La teoria della relatività gene-
rale. La gravitazione e l’accelerazione. 
12) La teoria atomica 
L’atomo planetario di Rutherford. L’atomismo e la 
spettroscopia. L’atomo di Bohr. 
13) La meccanica quantistica 
Il dualismo onda-particella. Il principio di indetermina-
zione. La meccanica matriciale e la meccanica ondula-
toria. L’equazione d’onda di Schrödinger. L’equazione 
d’onda relativistica di Dirac. L’elettrodinamica quanti-
stica. 
14) La fisica nucleare e delle particelle elementari 
Le proprietà del nucleo atomico. La radioattività e la 
stabilità nucleare. I modelli nucleari. La radioattività 
artificiale. La fissione nucleare. La fusione nucleare. 
Le particelle elementari: elettrone, neutrone, muone, 
pione. Il neutrino. I quark. Il modello standard. 
15) La cosmologia 
La Galassia. Le galassie in allontanamento. L’evolu-
zione stellare. L’espansione dell’universo. Il modello 
del Big Bang.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• Buchwald, Fox: “The Oxford Handbook of the History 

of Physics” (Oxford University Press). 
• Henry: “A Short History of Scientific Thought” (Pal-

grave MacMillan). 
• Motz, Weaver: “La storia della fisica” (Cappelli). 
• Okasha: “Il primo libro di filosofia della scienza” (Ei-

naudi).  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
Modalità d’esame:  
L’esame consiste in una discussione orale che verte 
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sugli argomenti trattati nel corso e su un argomento 
di approfondimento concordato con il docente.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Esami del primo biennio  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata;  

Modalità di erogazione: Tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA  
Sul sito Ariel  

 

STRUMENTAZIONE PER MEDICINA  

Periodo di erogazione 1° semestre  
 
Prof. MONGIOJ VALERIA 
Mail: valeria.mongioj@unimi.it  
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/07 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Introdurre lo studente alle applicazioni della fisica 
nell’ambito della medicina, con particolare riferi-
mento all’impiego sia diagnostico che terapeutico delle 
radiazioni ionizzanti.  

PROGRAMMA  
Radioterapia 
•Caratteristiche e funzionalità delle apparecchiature 
di Radioterapia 
•Produzione di fasci di radiazione per apparecchiature 
di teleterapia e brachiterapia. 
•Caratterizzazione dei fasci e dosimetria clinica. 
•Calcolo dosi e piani di trattamento. 
•Controlli di qualità apparecchiature. 
•Medicina nucleare 
•Sistemi di rivelazione di immagine in medicina nu-
cleare (SPECT, PET). 
•Scelta dei radionuclidi per l’immagine clinica. 
•Ricostruzione delle immagini tomografiche e tecniche 
di filtraggio 
•Controlli di qualità su sistemi planari e tomografici. 

•Calcolo della dose assorbita in medicina nucleare (ele-
menti di dosimetria interna) 
•Interazione della radiazione ottica con i tessuti biolo-
gici. 
•Proprietà ottiche macroscopiche dei tessuti biologici 
e metodi per determinarne le caratteristiche. 
•Interazione della radiazione ottica con la materia bio-
logica. 
•Modelli di propagazione della radiazione ottica. 
•Strumentazione per applicazioni diagnostiche e tera-
peutiche. 
•Protezionistica laser.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
•The Physics of radiation therapy, F.M. Khan, third edi-
tion, Lippincott Williams&Wilkins  
•La fisica in medicina nucleare, M. Marengo, eds Pa-
tron,  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata;  
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

 

STRUTTURA DELLA MATERIA 2  

Periodo di erogazione 1° semestre 
  
Prof. CASTELLI FABRIZIO 
Mail: fabrizio.castelli@unimi.it 
   
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/03 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
1. Descrivere e comprendere la formazione della strut-
tura a bande elettroniche dei solidi 

2. Risolvere l’equazione di Schrodinger per particelle 
indipendenti in un potenziale periodico, utilizzando di-
versi schemi di approssimazione 
3. Caratterizzare gli effetti e le osservazioni sperimen-
tali sulla dinamica degli elettroni nei solidi, sia in 
campi elettrici sia in campi magnetici 
4. Saper descrivere il comportamento magnetico della 
materia, con particolare riguardo ai fenomeni di ordi-
namento magnetico 
5. Conoscere i vari aspetti della fenomenologia dei ma-
teriali superconduttori 
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6. Discutere il meccanismo microscopico della super-
conduttività, la formazione delle coppie di Cooper e le 
sue principali conseguenze 
7. Descrivere il comportamento delle giunzioni Joseph-
son e dei dispositivi SQUID, con particolare riguardo all’ 
interferenza quantistica in presenza di campo magne-
tico 
8. Saper descrivere l’interazione lineare radiazione-
materia in termini di costante dielettrica complessa e 
interpretare le osservazioni sperimentali di assorbi-
mento, dispersione e diffusione di onde elettromagne-
tiche 
9. Analizzare le proprietà ottiche della materia con 
modelli classici e quantistici di elettroni legati 
10. Descrivere i principi dell’azione laser (amplifica-
zione della radiazione, feedback della cavità ottica, 
pompaggio, perdite, condizione di soglia) con modelli 
a rate equations 
11. Caratterizzare le proprietà di vari tipi di laser, con-
tinui o impulsati, e il loro spettro di emissione  

PROGRAMMA  
1) Proprietà elettroniche dei solidi: isolanti, metalli e 
semiconduttori 
Cristalli: diffrazione e reticolo reciproco. Elettroni nel 
potenziale periodico: teoria delle bande e zone di Bril-
louin. Approssimazione di legame debole. Occupazione 
degli stati nelle bande, superfici di Fermi. Dinamica de-
gli elettroni e massa efficace. Oscillazioni di Bloch. 
Bande elettroniche in campo magnetico e livelli di Lan-
dau. Effetto de Haas-Van Alphen e determinazione 
della superficie di Fermi. Semiconduttori: bande di va-
lenza e conduzione, concetto di buca, cenni ai semi-
conduttori drogati. Strutture a bassa dimensionalità.  
2) Fenomeni magnetici 
Origine del magnetismo nella materia condensata. Pa-
ramagnetismo e diamagnetismo in molecole, isolanti e 
metalli. Legge di Curie e di Curie-Weiss. Ordinamento 
magnetico e ferromagnetismo: interazione di scambio 
e modello di Heisenberg. Transizione ferromagnetica 
ed esponenti critici. Eccitazioni magnetiche: onde di 
spin e magnoni.  
3) Superconduttività 
Fenomenologia della superconduzione, effetto 
Meissner. Quantizzazione del flusso del campo magne-
tico. Coppie di Cooper, teoria BCS e le diverse lun-
ghezze caratteristiche. Giunzioni ed effetto tunnel: ef-
fetti Josephson DC e AC. Giunzione in campo magne-
tico: interferenza quantistica, dispositivi SQUID.  
4) Interazione radiazione materia 
Equazioni di Maxwell nella materia condensata. Assor-
bimento, dispersione e tensore dielettrico complesso. 
Risposta lineare e suscettività generalizzata, relazioni 
di Kramers-Kronig. Interazione di dipolo elettrico, mo-
delli microscopici classici e quantistici. Proprietà otti-
che di solidi isolanti, metalli e semiconduttori. Eccitoni 
e altre quasi-particelle. Cenni a quantum well, quan-
tum dots, strutture a confinamento di fotoni.  

5) Il laser e la generazione di radiazione coerente 
Emissione spontanea e stimolata, inversione di popola-
zione. Principi dell’azione laser: amplificazione e feed-
back in cavità ottica, bilancio tra guadagno e perdite. 
Schema di laser a 4 livelli: rate equations, soglia, satu-
razione del guadagno. Proprietà di vari tipi di laser. Il 
laser come sistema dinamico dissipativo.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
1) Dispense del docente (scaricabili dal sito web di-
dattico dell’Università: 
fcastellismca.ariel.ctu.unimi.it/v3/Home/) 
2) M.L.Cohen and S.G.Louie, “Fundamentals of Con-
densed Matter Physics”, Cambridge University Press 
3) N.W.Ashcroft and M.D.Mermin, “Solid state Phys-
ics”, Saunders College, Philadelphia.  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
PREREQUISITI  
1) trasformate di Fourier in una o più dimensioni 
2) proprietà generali dell’equazione di Schrödinger: 
operatore hamiltoniano, autovalori e funzioni d’onda; 
oscillatore armonico e buca di potenziale 
3) metodi degli sviluppi perturbativi e con onde piane 
per la soluzione dell’equazione di Schrödinger 
4) statistica classica di Boltzmann, statistiche quanti-
stiche, funzione di partizione e relazione con le fun-
zioni termodinamiche 
5) hamiltoniana della particella carica in campo elet-
tromagnetico, approssimazione di dipolo elettrico 
6) seconda quantizzazione per l’oscillatore armonico 
7) quantizzazione del momento angolare 
8) equazioni di Maxwell nel vuoto e nella materia, onde 
piane 
9) vibrazioni del reticolo cristallino e fononi, rami ottici 
e acustici 
10) caratteristiche delle righe spettroscopiche atomi-
che  
MODALITÀ D’ESAME  
L’esame consiste in una discussione orale che verte 
sugli argomenti trattati nel corso.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Struttura della Materia 1, Fisica Moderna e Meccanica 
Quantistica  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata; 
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

PAGINE WEB  
fcastellismca.ariel.ctu.unimi.it/v3/Home/  



STRUTTURA E REAZIONI NUCLEAR I 1 

Periodo di erogazione 2° semestre 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/04 (6 cfu)  

PROGRAMMA  
– Moto di particella singola 
– Massa efficace 
– Trasferimento di particella singola 
– Vibrazioni collettive 
– Moto rotazionale 
– Eccitazione Coulombiana e anelastica 
– Moto elastico di sistemi finiti (risonanze giganti) 
– Fotoassorbimento  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
D.M. Brink and R.A. Broglia, Nuclear Superfluidity: pai-
ring in finite systems, Cambridge University Press 
(2005)  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
PREREQUISITI 
Le conoscenze preliminari richieste corrispondono alle 
nozioni di base della meccanica quantistica. Infatti, il 
corso sarà autosufficiente nel senso che le nozioni di 
meccanica quantistica avanzata (come per esempio se-
conda quantizzazione e diagrammi di Feynman) ver-
ranno sviluppate in collegamento con le discussioni di 
esempi specifici tratti dalla fisica nucleare o di quella 
delle stelle di neutroni.  
MODALITÀ D’ESAME  
L’esame consiste in una discussione orale che verte 
sugli argomenti trattati nel corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata; 
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

SUPERCONDUTTIV ITÀ APPLICATA 
Periodo di erogazione 2° semestre 
  
Prof. SORBI MASSIMO 
Mail: massimo.sorbi@unimi.it 
    
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/01 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Il corso introduce ai temi della superconduttività, con 
particolar riguardo alle applicazioni dei magneti super-
conduttivi per i collider o gli acceleratori di particelle. 
La prima parte del corso riprende alcuni concetti di ter-
modinamica classica utili alla comprensione dei metodi 
per raggiungere le basse temperature e a riconoscere 
lo stato superconduttivo come uno stato della materia. 
La seconda parte del corso riprende la teoria macro-
scopica e microscopica della superconduttività, con 
cenni alla BCS. Vengono poi analizzati problemi relativi 
alla stabilità dei materiali superconduttivi (flux jum-
ping). Infine nella terza parte del corso vengono de-
scritte le applicazioni della superconduttività nel 
mondo degli acceleratori di particelle, con particolar 
riguardo al design magnetico e meccanico di dipoli e 
quadrupoli superconduttivi. Vengono anche descritti gli 
aspetti relativi alla stabilità e protezione di magneti 
superconduttivi durante la transizione di fase da super-
conduttiva a resistiva.  

PROGRAMMA  
1. Richiami di Termodinamica e Criogenia 
Primo e Secondo Principio della termodinamica, entro-
pia e sue proprietà 

Lavoro su un sistema mediante magnetizzazione e de-
magnetizzazione 
Rappresentazione di cicli termodinamici nei diagrammi 
P-V e T-S 
Espansione isoentalpica per gas ideali e gas reali 
Principio di funzionamento dei liquefattori 
Demagnetizzazione adiabatica  
 
2. Richiami di superconduttività, superconduttori di 
primo e secondo tipo 
La scoperta della superconduttività. 
L’effetto Meissner-Ochsenfeld e il modello di London 
Cenni della teoria microscopica di Bardeen Cooper e 
Schrieffer  
Cenni della teoria macroscopica di Ginzburg e Landau 
La superconduttività di tipo II e il reticolo di flussoidi 
Correnti di trasporto all’interno di un superconduttore 
e il ruolo del pinning Materiali superconduttori per uso 
applicativo: NbTi e Nb3Sn  
 
3. Modello di Bean e sua applicazione alla descrizione 
di magnetizzazione, instabilità, e fenomeni dissipativi 
nei superconduttori tipo II 
Il modello di Bean 
Stabilità adiabatica e dinamica di un superconduttore 
La magnetizzazione all’interno di un superconduttore  
Fenomeni dissipativi all’interno di un SC: 
- la transizione resistiva-superconduttiva; 
- isteresi; 
- perdite per accoppiamento all’interno di strutture 
composite superconduttore metallo normale.  
 
4. Magneti Superconduttori 
Principali applicazioni dei magneti superconduttori 
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Topologie dei magneti superconduttori: solenoidi, to-
roidi, dipoli e quadrupoli per acceleratori di parti-
celle, Forze agenti su solenoidi e metodi analitici per 
la loro valutazione 
Retta di carico per un magnete, punto di lavoro, trai-
ning di un magnete superconduttivo 
La Minimum Propagation Zone 
Quench e protezione per un magnete superconduttivo 
Valutazione delle tensioni e temperature massime du-
rante un quench  
 
5. Cavità superconduttrici 
Principio di funzionamento di una cavità risonante 
Resistenza superficiale e potenza dissipata in una ca-
vità normal-conduttiva Superconduttività RF: resi-
stenza superficiale e limitazioni di campo magnetico 
Esempi di cavità superconduttrici  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• Rose-Innes, A.C.; Rhoderick, E.H., Introduction to 

Superconductivity, 2nd Edition, Butterworth-Heine-
mann, 1977  

• M.N. Wilson, Superconducting Magnets, Clarendon 
Press Oxford, 1983  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
L’esame consiste in una discussione orale che verte 
sugli argomenti trattati nel corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata 
Modalità di erogazione: Tradizionale  

 

TECNICHE D I IMAGING PER APPLICAZIONI BIO-MEDICHE 

Periodo di erogazione 1° semestre 
 
Prof. LENARDI CRISTINA 
Mail: cristina.lenardi@unimi.it 
 
Prof. LASCIALFARI ALESSANDRO 
Mail: alessandro.lascialfari@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/01, FIS/07  

OBIETTIVI  
Acquisire le tecniche di diffusion-MRI e functional-MRI. 
Conoscere le proprietà dei nanomagneti e le loro appli-
cazioni principali in medicina. Acquisire conoscenze di 
metodi di sintesi di nanoparticelle e nanostrutture e di 
tecniche di microscopia e spettroscopia applicate alla 
scala nanometrica.  

PROGRAMMA  
I parte - A. Lascialfari 
Cenni storici al magnetismo in medicina. Richiami dei 
principi di MRI. Ricostruzione di immagini. MRI funzio-
nale. Diffusion-MRI. Nanomagnetismo e tecniche ma-
gnetiche. Agenti di contrasto MRI. Cenni di trasporto 
magnetico (in sistemi biologici). Ipertermia magnetica 
in medicina. Agenti ipertermici.  
 
II parte - C. Lenardi 
Metodi di sintesi di nanoparticelle per rilascio control-
lato di biomolecole (drug delivery). Crescita di nano-
strutture: approcci bottom-up e top-down per applica-

zioni in ambito biologico (protein e cell arrays). Micro-
scopia elettronica SEM e TEM. Microscopia a scansione 
di sonda AFM. Spettromicroscopia a raggi X. Tecniche 
di bioimaging con sonde fluorescenti: microscopia con-
focale e a due fotoni, STED, FRET, FRAP, TIRF. Sistemi 
Lab-on-chip e Cell-on-chip per applicazioni biomedicali  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
I parte 
* Haacke - Magnetic Resonance Imaging - Physical Prin-
ciples and Sequence Design. ed J.Wiley 
* Varadan et al., Nanomedicine Design And Applications 
Of Magnetic Nanomaterials Nanosensors And Nanosys-
tems. ed. Wiley  
II parte 
* A. Diaspro et al. - Nanoscopy and Multidimensional 
Optical Fluorescence Microscopy. ed. Chapman and 
Hall/CRC 
* J.J. Bozzola et L. D. Russel - Electron Microscopy. 
Jones & Bartlett Learning  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
Prerequisiti 
Struttura della Materia. Meccanica Quantistica.  
Modalità di esame:  
L’esame consiste in una discussione orale che verte 
sugli argomenti trattati nel corso  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: fortemente consigliata; 
Modalità di erogazione: tradizionale.  
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TECNICHE FIS ICHE DI  DIAGNOSTICA MEDICA 

Periodo di erogazione 2° semestre 
 
Prof. TORRESIN ALBERTO  
Mail: alberto.torresin@unimi.it 
   
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/07 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Il corso si propone di fornire i principi fisici di base 
delle bioimmagini impiegate nel settore medico utiliz-
zando radiazioni ionizzanti (raggi X, radioattività arti-
ficiale) e non ionizzanti (campi magnetici statici, va-
riabili e radiofrequenza). 
I contenuti del corso forniscono le competenze per 
comprendere la formazione delle immagini mediche or-
mai ampiamente diffuse sia nel settore diagnostico che 
in quello di pianificazione e verifica per l’esecuzione 
dei trattamenti con acceleratori lineari per la radiote-
rapia.  
Verranno descritte le grandezze fisiche in grado di de-
scrivere la qualità delle immagini prodotte e le più im-
portanti modalità di imaging al momento disponibili 
con particolare attenzione alle metodiche digitali ed 
utilizzanti rivelatori a stato solido.  

PROGRAMMA  
Generalità sui fenomeni fisici e relative grandezze fisi-
che utilizzati per diagnostica medica. 
Principi fisici generali della diagnostica per immagini, 
caratteristiche fisiche che descrivono l’imaging medico 
(MTF-funzione di trasferimento della modulazione, 
spettro di Wiener, NEQ- noise equivalent quanta-, DQE-
Detective Quantum Efficiency) 
Modelli fisici della visione umana. 
Descrizione delle tecniche utilizzate per la produzione 
delle immagini mediche - caratteristiche fisiche delle 

immagini: 
A) Radiodiagnostica a raggi X 
Le immagini con raggi X 
Angiografia digitale sottrattiva e tecniche rotazionali 
in angiografia 
Radiografia digitale: computed radiography e radiolo-
gia digitale diretta con selenio e silicio 
Principi fisici della tomografia computerizzata (CT) e 
ricostruzione di immagini tomografiche 
B) Medicina Nucleare 
Caratteristiche fisiche dei radionuclidi utilizzati, si-
stemi di misura dei fotoni emessi dal paziente 
Principi fisici della gamma camera e descrizione appa-
recchiature 
Metodiche di acquisizione tomografiche SPECT e PET 
C) Risonanza Magnetica MRI 
Acquisizione ed elaborazione dei dati  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
Diagnostic Radiology Physics. A Handbook for Teachers 
and Students. IAEA, 2014  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
Modalità d’esame: prova orale  
 

METODI DIDATTICI  
Frequenza: fortemente consigliata  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano (se necessario inglese)  

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA  
Vedere sito Ariel  
atorresintfdm.ariel.ctu.unimi.it/v3/home/Default.aspx 

 

TEORIA DEI SISTEMI A MOLTI CORPI 1 

Periodo di erogazione 1° semestre 
  
Prof. MOLINARI LUCA GUIDO 
Mail: luca.molinari@unimi.it 
   
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/02 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Il corso è fortemente consigliabile a chi voglia affron-
tare lo studio teorico della materia condensata o della 
fisica nucleare. Esso fornisce una dettagliata cono-
scenza del formalismo delle funzioni di Green, dello 
sviluppo in diagrammi di Feynman, e di tecniche di ri-

sommazione. Nel primo modulo si affronta il formali-
smo di stato fondamentale per i sistemi fermionici. Le 
applicazioni hanno lo scopo di illustrare le tecniche.  

PROGRAMMA  
Seconda quantizzazione, operatori di campo. Approssi-
mazione di Hartree-Fock. Cenni a DFT. Funzioni di 
Green. Teorema di Gell Mann e Low, teorema di Wick 
e sviluppo diagrammatico. Self energia, polarizzazione 
e equazioni di Dyson. Equazioni di Hedin, GW, Bethe-
Salpeter. Poli e quasiparticelle. Sviluppo di Lehmann e 
funzioni ritardate. Risposta lineare. Mezzi elastici e fo-
noni. Interazione elettrone - fonone. Applicazioni al 
gas elettronico interagente  
(RPA, screening, oscillazioni di plasma, energia totale).  
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MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• Fetter e Walecka, Quantum theory of Many Particle 

Systems reprint Dover Ed.  
• W. Nolting: Fundamentals of many body physics, 

Springer 2009.  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
PREREQUISITI 
Conoscenze di struttura della materia. Meccanica 
Quantistica (evoluzione di Heisenberg, interazione, 
propagatore, sviluppo di Dyson e T prodotto). Integra-
zione nel piano complesso, trasformata di Fourier.  
MODALITÀ D’ESAME  
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Meccanica Quantistica. Struttura della Materia.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata; 
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA  
Prima dell’esame orale è richiesto lo svolgimento di al-
cuni esercizi. Nel colloquio lo studente presenta un ar-
gomento del programma a sua scelta, a cui seguono do-
mande di accertamento delle conoscenze generali.  

 
 

TEORIA DEI SISTEMI A MOLTI CORPI 2 

Periodo di erogazione 1° semestre 
 
Prof. MOLINARI LUCA GUIDO 
Mail: luca.molinari@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/02 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Il corso è raccomandabile a chi voglia affrontare lo stu-
dio teorico della materia condensata o della fisica nu-
cleare. Esso fornisce una dettagliata conoscenza del 
formalismo delle funzioni di Green, dello sviluppo in 
diagrammi di Feynman, e di tecniche di risommazione.  
Il secondo modulo affronta il formalismo a temperatura 
finitaper sistemi bosonici e fermionici, illustrato con 
semplici applicazioni.In dettaglio vengono presentati 
aspetti di teoria della superconduttività e, a livello in-
troduttivo, la supefluidità.  

PROGRAMMA  
Formalismo gran canonico. Gas ideali, condensazione 
di Bose Einstein. Funzioni di Green a temperatura fi-
nita, proprietà KMS e frequenzedi Matsubara. Teorema 
di Wick e regole di Feynman a T finita. Self energia, 
polarizzazione e equazioni di Dyson. Sviluppi di Leh-
mann e funzioni ritardate. Risposta lineare. Applica-
zioni: RPA, screening, oscillazioni di plasma, eq. di 
stato di Debye Huckel. Superconduttività: fenomenolo-
gia, termodinamica, eqz di London, teoria di Ginzburg 
Landau, energia di superficie e superconduttori di I e II 
tipo, effetto Josephson, teoria di Bogoliubov De Gen-
nes, teoria BCS, equazioni di Nambu Gorkov. Superflui-
dità: fenomenologia, vortici, modi fononici.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• Fetter e Walecka, Quantum theory of Many Particle 

Systems, ristampa Dover.  
• W. Nolting: Fundamentals of many body physics, 

Springer 2009.  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
PREREQUISITI 
Struttura della materia, conoscenze di base di mec-
canca statistica di equilibrio, analisi complessa, tra-
sformata di Fourier.  
MODALITÀ D’ESAME  
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Teoria dei sistemi a molti corpi I  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata;  
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA  
Prima dell’esame orale è richiesto lo svolgimento di al-
cuni esercizi. 
Nel colloquio lo studente presenta un argomento del 
programma a sua scelta, a cui seguono domande di ac-
certamento delle conoscenze generali.  
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TEORIA DEI SISTEMI QUANTISTICI APERTI  

Periodo di erogazione 1° semestre 
  
Prof. VACCHINI BASSANO MARIA 
Mail: bassano.vacchini@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/02 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Introduzione alla formulazione moderna della mecca-
nica quantistica e alla teoria dei sistemi quantistici 
aperti.  

PROGRAMMA  
Formulazione moderna della meccanica quantistica: 
operatori statistici e misure a valore di operatore posi-
tivo. Equazione di Liouville- von Neumann, entropia, 

stati di Gibbs. Mappe e completa positività. Teoria 
della misurazione. Microsistema in interazione con un 
ambiente esterno. Dinamiche dissipative e decoerenza. 
Semigruppi dinamici quantistici e master equation. 
Cenni su dinamiche non Markoviane.  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza Fortemente consigliata; 
Modalità di erogazione Tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

 

TEORIA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI 1 

Periodo di erogazione 1° semestre  
 
Prof. VICINI ALESSANDRO 
Mail: alessandro.vicini@unimi.it 
  
Prof. FERRERA GIANCARLO 
Mail: giancarlo.ferrera@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/02 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Il corso di Teoria delle Interazioni Fondamentali 1 
tratta dal punto di vista teorico la fenomenologia delle 
interazioni elettrodebole e forte. Al termine del corso 
lo studente conoscerà:  
- gli elementi di base delle teorie di gauge non abe-
liane; 
- il concetto di libertà asintotica; 
- il problema delle divergenze infrarosse e collineari in 
teorie di gauge; 
- gli effetti della violazione della parità nell’intera-
zione debole 
- il concetto di rottura spontanea di una simmetria; 
- il meccanismo di Higgs e la formulazione di termini di 
massa in una teoria di gauge; 
-il problema del sapore nel Modello Standard. 
Alla fine del corso lo studente: 
- sarà in grado di effettuare calcoli ad albero rilevanti 
per la fenomenologia ai colliders adronici; 
- conoscerà l’impostazione di base del calcolo delle 
correzioni radiative rilevanti per la fenomenologia ai 
colliders adronici. 

PROGRAMMA  
- La violazione della parità. 
La teoria di Fermi dei decadimenti $\beta$ come teoria 
efficace. Il decadimento del muone. 
- Correnti neutre e correnti cariche: l’unificazione 
elettrodebole 
- Le interazioni elettrodeboli e il gruppo di gauge 
SU(2)xU(1): i bosoni W e Z ed il problema delle masse 
- Rottura spontanea di simmetria: i bosoni di Goldstone 
e il meccanismo di Higgs 
- Masse e mixing tra i bosoni vettori 
- La particella di Higgs: produzione e decadimento 
- Masse dei quarks. Mescolamento dei quarks e viola-
zione di CP  
- Elementi di base della QCD. 
- Running coupling e libertà asintotica. 
- Produzione di adroni in annichilazioni elettrone-posi-
trone. 
- Divergenze infrarosse e infrared safety. 
- Diffusione profondamente anelastica leptone-adrone. 
- Il modello a partoni. 
- Teorema di fattorizzazione e calcoli perturbativi. 
- Densità partoniche ed equazioni di evoluzione. 
- Collisioni adroniche e l’LHC. 
- Parton branching, shower Monte Carlo e jets. 
- Risommazione di Sudakov a tutti gli ordini.  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
MODALITÀ D’ESAME  
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Fisica Teorica 1  
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METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata; 
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA  
I problemi assegnati negli anni precedenti sono dispo-
nibili sul sito del corso.  
 
 

 

TEORIA QUANTIST ICA DELLA COMPUTAZIONE 

Periodo di erogazione 2° semestre 
 
Prof. OLIVARES STEFANO 
Mail: stefano.olivares@unimi.it 
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/03 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Applicazione della meccanica quantistica a problemi 
computazionali. Conoscenza delle principali porte logi-
che a singolo qubit e a due qubit. Analisi degli algoritmi 
quantistici più importanti. Conoscenza dei sistemi fisici 
utilizzati per realizzare la computazione quantistica e 
i problemi sperimentali ad essi associati. Capacità di 
leggere e comprendere un articolo di ricerca sulla com-
putazione quantistica.  

PROGRAMMA  
• Richiami di logica classica 
• Richiami di meccanica quantistica 
• Meccanica quantistica come computazione 
• Computer universali e complessità computazionale 
• Algoritmi quantistici di base e rappresentazione cir-
cuitale 
• Trasformata di Fourier quantistica 
• Algoritmo quantistico per la fattorizzazione (Shor) 
• Algoritmo quantistico per la ricerca (Grover) 
• Operazioni quantistiche e mappe quantistiche 
• Correzione quantistica degli errori 
• Realizzazioni fisiche: sistemi a due livelli, elettrodi-
namica quantistica in cavità, ioni intrappolati, qubit 
superconduttori 
• Computazione tramite evoluzione adiabatica 
• Recenti sviluppi riguardanti la computazione quanti-
stica  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
Oltre alle dispense presenti sul sito del corso, sono con-
sigliati i seguenti testi (dove possibile è segnalata la 
collocazione presso la Biblioteca di Fisica):  
• M. A. Nielsen and I. L. Chuang, “Quantum Computa-
tion and Quantum Information” (Cambridge University 
Press) Collocazione: FIS. 03.65b. 78, FIS. 03.65b. 78BS  
• N. D. Mermin, “Quantum Computer Science” (Cam-
bridge University Press) 
• S. Stenholm and K.-A. Suominen, “Quantum Approach 
to Informatics” (Wiley-Interscience)  
• S. Haroche and J.-M. Raimond, “Exploring the Quan-
tum: Atoms, Cavities, and Photons” (Oxford Graduate 
Texts) Collocazione: FIS. 03.67u. 1  
• J. A. Jones and D. Jaksch, “Quantum Information, 
Computation and Communication” (Cambridge Univer-
sity Press). 
• J. Stolze and D. Suter, “Quantum Computing: A Short 
Course from Theory to Experiment” (Wiley-VCH).  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
Si consiglia la conoscenza di base della meccanica (nel 
corso verranno comunque riproposti gli elementi della 
teoria quantistica necessari per poter seguire le le-
zioni). L’esame consiste in una prova orale in cui lo stu-
dente dimostra di avere acquisito dimestichezza con gli 
argomenti trattati nel corso  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: fortemente consigliata;  
Modalità di erogazione: tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano (Inglese in caso di presenza di studenti stra-
nieri)  

PAGINE WEB  
qinf.fisica.unimi.it/~olivares/ 
solivarestqc.ariel.ctu.unimi.it 
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TEORIA QUANTIST ICA DELL’INFORMAZIONE 

Periodo di erogazione 1° semestre 
 
Prof. PARIS MATTEO 
Mail: matteo.paris@unimi.it 
   
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/03 (6 cfu) 

OBIETTIVI  
Il corso vuole mettere in luce la natura fisica dell’in-
formazione e fornire nozioni di meccanica quantistica 
moderna con particolare attenzione alle realizzazioni 
sperimentali in sistemi ottico-quantistici. Si propone 
inoltre illustrare i principi della teoria quantistica 
dell’informazione e le possibili realizzazioni di sistemi 
quantistici di rivelazione, comunicazione e crittogra-
fia. Alla fine del corso lo studente avrà acquisito la no-
zione di informazione come risorsa fisica, saprà enun-
ciare i teoremi di Shannon e le loro generalizzazioni 
quantistiche, e conoscerà numerosi esempi in cui la na-
tura quantistica dei sistemi fisici permette di miglio-
rare la codifica e la decodifica dell’informazione. Sa-
prà inoltre caratterizzare l’entanglement di sistemi bi-
partiti e avrà acquisito il concetto di nonlocalità. Avrà 
acquisito le nozioni fondamentali della teoria quanti-
stica della stima, che saprà applicare in casi semplici 
di interesse fisico. Avrà inoltre acquisito i concetti di 
teletrasporto, codifica densa, crittografia quantistica e 
misura assistita da entanglement. Saprà infine enun-
ciare e dimostrare i teoremi di Naimark e Kraus.  

PROGRAMMA  
1. Complementi di Meccanica Quantistica: matrice 
densità, misure a valore di operatore, mappe quanti-
stiche. Teoremi di Naimark e Kraus-Sudarshan. Qubit e 
sfera di Bloch.  
2. Teorema del no-cloning. Informazione e disturbo in 
meccanica quantistica.  
3. Località e realismo: diseguaglianze di Bell e CHSH. 
Modelli a variabili nascoste. Test di nonlocalità.  
4. Entanglement: decomposizione di Schmidt, entro-
pia. Operazioni LOCC e condizione PPT. Decoerenza e 
separabilità. Misure di entanglement.  

5. Applicazioni dell’entanglement: teletrasporto, codi-
fica densa, misure ad alta precisione, comunicazione 
binaria, crittografia.  
6. Distillazione e concentrazione di entanglement  
7. Teoria delle decisioni in Meccanica Quantistica: cri-
teri di Bayes e Neyman-Pearson. POVM ottimali ed ap-
plicazioni.  
8. Teoria della stima in Meccanica Quantistica: stima 
globale e stima locale. Informazione di Fisher e stima 
ottima di parametri.  
9. Canali di comunicazione classici: informazione mu-
tua e teoremi di Shannon. Canali di comunicazione 
quantistici: limite di Holevo e teorema di Schumacher.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• M. Nielsen, E. Chuang, Quantum Computation and 

Quantum Information (Cambridge University Press, 
2000)  

• Bengtsson, K. Zyczkowski, Geometry of Quantum 
States (Cambridge University Press, 2006)  

• Peres, Quantum Theory: concepts and methods 
(Kluwer Academic, Dordrecht, 1993)  

• R. Puri, Mathematical Methods of quantum optics 
(Springer, Berlin, 2005)  

• J. Preskill, Course Information for Physics 219 
www.theory.caltech.edu/people/preskill/ph229/ 

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
PREREQUISITI 
- Meccanica quantistica non relativistica  
- Algebra lineare 
- Elementi di teoria dei gruppi.  
MODALITÀ DI ESAME: Orale 

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Meccanica Quantistica  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: fortemente consigliata;  
Modalità di erogazione: tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Inglese in presenza di studenti che lo richiedano, Ita-
liano altrimenti  

 

TEORIA STATISTICA DEI CAMPI 1 

Periodo di erogazione 2° semestre 
 
Prof. MASTROPIETRO VIERI 
Mail: vieri.mastropietro@unimi.it 
  
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/02 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Obiettivi del corso: Introduzione alle teoria dei feno-
meni critici e delle transizioni di fase, utilizzando le 
tecniche della teoria di campi e del gruppo di rinorma-
lizzazione.  
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PROGRAMMA  
- Modelli di spin. La soluzione esatta del modello di 
Ising in une dimensione; il metodo della matrice di tra-
sferimento e l’espansione in multipoligoni. Assenza di 
transizioni di fase. 
- Il modello di Ising a range infinito; soluzione esatta 
ed esponenti di campo medio. Algebra di Grassmann 
algebra e integrali di Grassman.  
- Il modello di Dimeri in due dimensioni e la soluzione 
di Kasteleyn. Funzione altezza e correlazioni tra di-
meri.  
- La soluzione esatta del modello di Ising a primi vicini 
in due dimensioni: espansione in multipoligoni, mappa 
in dimeri e rappresentazione come integrale di Grass-
mann. Derivazione dell’energia libera nel limite termo-
dinamico ed esistenza di transizioni di fase. Il modello 
di Ising e fermioni di Dirac.  
- Il concetto di universalità. Il modello di Ising a secondi 
vicini e la sua rappresentazione i termini di integrale di 
Grassmann non gaussiano.  
-Rappresentazoni in termini di grafici di Feynman e di-
vergence infrarosse.  
- Introduzione al gruppo di rinormalizzazione; espan-
sione multiscala, Theorema di Weinberg, operatore di 

localizzazione, overlapping divergences e clusters. Su-
perrinormalizzabilità e universalità nel modello di Ising 
a secondi vicini. 

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
• R. Baxter Exactly solvable models in statistical phys-

ics E.Fradkin, Field theories of condensed matter 
systems 

• C. Itzykson, J. Drouffe. Statistical Field Theory. 
• V. Mastropietro. Non perturbative Renormalization  
• D. Mattis, E. Lieb Mathematical Physics in one di-

mension  
• A.Tsvelik Quantum Field Theory in condensed matter 

physics  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
L’esame consiste in una discussione orale che verte su-
gli argomenti trattati nel corso.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata  
Modalità di erogazione: Tradizionale  

TEORIA STATISTICA DEI CAMPI 2 

Periodo di erogazione 1° semestre  
 
Prof. MASTROPIETRO VIERI 
Mail: vieri.mastropietro@unimi.it 
   
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu FIS/02 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Introduzione alla teoria dei fenomeni critici e delle 
transizioni di fase usando soluzioni esatte, tecniche di 
teoria dei campi e i metodi del Gruppo di Rinormaliz-
zazione. 

PROGRAMMA 
- Antiferrromagneti quantistici; modelli diHeisenberg 
XX, XY, XXZ and XYZ (catene di spin). La rappresenta-
zione di Jordan-Wigner e la soluzione esatta delle ca-
tene XX and XY.  
- La catena XXZ ed il suo limite di scala. Bosonizza-
zione, commutatori anomali e la soluzione esatta del 
modello di Luttinger. I liquidi di Luttinger-Haldane. 
Esponenti anomali.  
- Il modello di Thirring e la soluzione esatta di Johnson.  
- Il modello di Ashkin-Teller e 8-Vertici e mappa in mo-
delli di Ising interagenti e di fermioni interagenti.  

- Analisi con il Gruppo di Rinormalizzazione per modelli 
rinormalizzabili, come il modelloXXZ, AT o 8V. Le con-
stanti correnti e la funzione beta. Linee di punti fissi. 
Simmetria chirale emergente e la funzione beta. L’ano-
malia chirale.  
- Fermioni di Dirac, grafene e isolanti topologici (mo-
dello di Haldane); analisi dell’effetto dell’interazione 
con il gruppo di rinormalizzazione. Limiti continui e di-
vergenze ultraviolette.  
- Modelli phi4: dal punto fisso gaussion agli esponenti 
critici non banali in dimensione minore di 4. Esponenti 
critici ed epsilon expansion.  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
1) C. itzykson, J. Drouffe Statistical Field Theory, Cam-
bridge Un. Press 1991  
2) E. Fradkin Field Theories of condensed matter phys-
ics Cambridge Un. Press 1991  
3) V. Mastropietro Non perturbative Renormalization, 
World Scientific 2008  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: fortemente consigliata; 
Modalità di erogazione: tradizionale.  
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TOPOLOGIA ALGEBRICA 

Insegnamento Mutuato dal Corso di Laurea in Mate-
matica 
Periodo di erogazione 1° semestre  
 
L’Insegnamento sviluppa crediti sui seguenti settori 
scientifico disciplinari 6 cfu MAT/03 (6 cfu)  

OBIETTIVI  
Apprendimento degli strumenti principali dell’omolo-
gia singolare e delle sue applicazioni.  

PROGRAMMA  
Omologia singolare, cosmologia singolare, teoremi dei 
coefficienti universali, varietà topologiche, dualità di 
Poincaré, varietà differenziabili e teoremi di de Rham  

MATERIALE DI RIFERIMENTO  
A. Hatcher, Algebraic Topology, note online  

PREREQUISITI E MODALITÀ D’ESAME   
Modalità d’esame: L’esame consiste in una discussione 
orale che verte sugli argomenti trattati nel corso.  

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE  
Geometria V.  

METODI DIDATTICI  
Modalità di frequenza: Fortemente consigliata; 
Modalità di erogazione: Tradizionale.  

LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  

PAGINE WEB  
www.ccdmat.unimi.it/it/corsiDiStudio/ 
 

 
 


