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IL DIPARTIMENTO DI FISICA

Il Dipartimento di Fisica è una delle più rilevanti 
strutture di ricerca dell’Università degli Studi  
di Milano. Attualmente consta di 80 professori  
e ricercatori che svolgono la loro attività 
di ricerca in settori di punta della fisica 
fondamentale e applicata, coprendo  
un ampio ventaglio che va dalla fisica nucleare 
e subnucleare alla fisica della materia, 
all’astrofisica, alla fisica teorica, alla fisica 
ambientale e alla fisica medica, inclusi settori 
affini quali l’elettronica e l’informatica. 
A queste ricerche, molte delle quali si svolgono 
nell’ambito di prestigiose collaborazioni 
internazionali con i più importanti laboratori 
di Fisica del mondo, partecipano un elevato 
numero di giovani (circa 70 dottorandi e 30 
assegnisti di ricerca). Il Dipartimento ospita 
inoltre eccellenti strutture di ricerca quali 
l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) 
e un centro per le nanostrutture (CIMAINA) 
le cui ricerche vengono svolte col contributo 
sostanziale di molti membri del Dipartimento.

Il Direttore
Prof. Laura Perini
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Questa immagine spettacolare 
del disco di gas e polvere che cir-
conda la protostella HL Tau mo-
stra con dettagli mai ottenuti in 
precedenza la complessa struttu-
ra ad anelli associata al processo 
di formazione planetaria. 
Le divisioni presenti nell'imma-
gine (analoghe per molti versi a 
quelle degli anelli di Saturno) so-
no probabilmente dovute all'in-
terazione del gas con pianeti 
massicci appena formati, in orbi-
ta attorno alla protostella.
L'immagine e' stata acquisita dal 
telescopio ALMA dell'ESO, che 
opera a lunghezze d'onda nel 
millimetrico.

Link utili:

http://cosmo.fisica.unimi.it

http://astro.fisica.unimi.it

http://plasma.fisica.unimi.it

Tocchiamo tutti i principali aspetti metodologici 
della fisica: sperimentale, osservativo, 
computazionale, e teorico.  
In ambito astrofisico, i principali temi trattati 
sono nubi molecolari oscure, formazione  
di stelle e pianeti, dischi di accrescimento, 
ammassi globulari, galassie e ammassi  
di galassie, materia oscura, lenti gravitazionali, 
astrofisica nucleare relativistica delle stelle 
compatte, sorgenti X e gamma, cosmologia 
sperimentale, fondo cosmico a microonde;  
in ambito plasmistico, vengono studiati  
i processi fisici di base nei plasmi,  
i plasmi non neutri, e le loro applicazioni  
alla fusione controllata e ai fasci di particelle 
cariche. L’analisi di alcuni problemi relativi  
a plasmi astrofisici richiede contributi essenziali 
provenienti da entrambi i principali settori  
di ricerca. La maggior parte delle ricerche  
è svolta nell’ambito di collaborazioni 
internazionali e nazionali.
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Ci occupiamo della progettazione  
e della caratterizzazione di circuiti e sistemi 
elettronici di interesse per la fisica. 
Progettiamo circuiti integrati dedicati 
in tecnologia CMOS, da impiegare 
nell’elaborazione di segnali provenienti  
da rivelatori di particelle; inoltre sviluppiamo 
metodi e tecniche di progettazione per circuiti 
integrati digitali e memorie a semiconduttore 
resistenti alle radiazioni. Progettiamo anche 
circuiti elettronici e microelettronici a basso 
rumore per spettroscopia ad alta risoluzione 
di raggi X, gamma e luce coerente modulata; 
sistemi multicanale di conversione, acquisizione 
e filtraggio digitale del segnale; circuiti e sistemi 
elettronici operanti a temperature criogeniche; 
circuiti e strumenti elettronici per granulometria 
a scala nanometrica, geofisica applicata, 
microscopia confocale. Infine, ci occupiamo  
di progettazione, collaudo e affidabilità  
di alimentatori e Point of Load (PoL) in grado 
di operare in ambienti ostili, come ad esempio 
negli esperimenti di fisica delle alte energie.

Disegno del layout di un circuito 
integrato contenente una memo-
ria associativa per l’elaborazione 
in tempo reale del trigger di trac-
cia nell’esperimento ATLAS.
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Ci occupiamo di diverse problematiche
che riguardano la struttura del nucleo  
e le reazioni nucleari, anche di interesse 
astrofisico. Queste tematiche sono affrontate  
sia dal punto di vista sperimentale  
che da quello interpretativo e teorico. 
Le attività sono spesso svolte all’interno  
di ampie collaborazioni internazionali. 
Nelle attività sperimentali utilizziamo 
acceleratori di particelle e complessi sistemi  
di rivelazione. Come esempi si possono citare 
il sistema di rivelatori per raggi gamma AGATA 
che consente di studiare la struttura dei nuclei  
e di ottenere informazioni sulle proprietà  
della forza nucleare e l’esperimento LUNA  
che riproduce nei laboratori sotterranei  
del Gran Sasso le reazioni nucleari  
che avvengono nelle stelle, fondamentali  
per la produzione di energia e la nucleosintesi.  
Dal punto di vista teorico ci occupiamo  
della comprensione microscopica (usando 
teorie per sistemi a molti corpi) degli spettri 
nucleari, dei processi elettromagnetici e deboli, 
e dell’equazione di stato nucleare. Particolare 
attenzione è rivolta ai sistemi nucleari “esotici” 
e ai nuovi paradigmi teorici per descrivere  
la materia nucleare nei suoi molteplici stati.

I cristalli esaconici di germanio 
nell’esperimento AGATA ai labora-
tori nazionali di Legnaro dell’Istitu-
to Nazionale di Fisica Nucleare.

Link utili:

http://luna.lngs.infn.it

http://www-wnt.gsi.de/agata

http://www.lnl.infn.it
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FISICA DEI SISTEMI COMPLESSI

Cosa succede quando un numero elevato  
di entità elementari, siano esse granelli  
di sabbia, catene polimeriche, cellule, esseri 
viventi…, vengono fatte interagire tra loro?  
La scienza è in grado di fornire una descrizione 
dettagliata del comportamento di singole 
entità di questo tipo. Quando però vengono 
considerate collettivamente emergono 
comportamenti cooperativi inattesi,  
come la formazione di strutture  
auto-organizzate. Sistemi complessi di questo 
tipo presentano una fenomenologia molto ricca. 
La loro dinamica è spesso non lineare, 
accompagnata dallo sviluppo di correlazioni 
spazio-temporali complesse, che presentano 
frequentemente invarianza di scala.  
Di particolare rilevanza in questi sistemi  
è il ruolo delle fluttuazioni, soprattutto  
in presenza di transizioni di fase  
e di turbolenza. Il nostro Gruppo si occupa 
di studiare teoricamente e sperimentalmente 
sistemi  complessi quali fluidi complessi classici 
e quantistici, plasmi complessi, materia soffice, 
sistemi biologici ed ecosistemi.

Predizione teorica della struttu-
ra formata da una miscela di due 
polimeri (indicati in giallo e blu).
Credits: D. Pini

Link utili:

https://sites.google.com/site/fisicounimi/home
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FISICA PER L’AMBIENTE,  
LA SALUTE E LA SOCIETÀ

Piero della Francesca - ritratto di 
Federico da Montefeltro. 
Analisi non distruttive per lo stu-
dio dei pigmenti e del dipinto 
(spettrometria XRF, spettrosco-
pia in riflettanza nel visibile-vici-
no infrarosso, riflettografia e ter-
mografia).

Il gruppo si propone l’aggregazione delle molte 
attività di ricerca presenti in Dipartimento volte 
a favorire l’utilizzo delle conoscenze  
e delle metodologie proprie della Fisica  
per la gestione di problemi della nostra società. 
Al gruppo partecipano ricercatori  
con competenze relative alla fisica per i beni 
culturali, alla fisica dell’atmosfera, alla fisica  
del sistema climatico, alla fisica dell’ambiente, 
alla fisica degli acquiferi, alla fisica medica,  
alla fisica sanitaria, alla fisica bio-sanitaria,  
alla storia della fisica, alla didattica della fisica, 
alla divulgazione della fisica, al comparto 
energetico, alla radiochimica, nonché  
allo sviluppo di metodologie fisiche utili  
in molti dei precedenti settori. L’aspetto 
unificante consiste nell’approccio orientato  
dalle esigenze della Società che fa sì  
che i proponenti, anche se orientati su un ampio 
spettro di competenze e di attività, abbiano  
in realtà molti problemi in comune,  
così come risultano spesso simili i canali  
di finanziamento, le problematiche legate  
ai rapporti con gli enti locali e la forte esigenza  
di sviluppare, accanto alle attività di ricerca, 
quelle di comunicazione con i portatori  
di interesse.
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FISICA TEORICA

Diagrammi di Feynman per la 
produzione ed il decadimento 
di bosoni W in collisioni proto-
ne-protone.
Sullo sfondo: produzione di par-
ticelle in urti protone-protone.

La fisica teorica affronta le domande 
fondamentali della fisica: di che cosa è fatta  
la materia? Quali sono le forze e le leggi  
che le governano? Qual è l’origine 
dell’universo? Obiettivo della fisica teorica  
è di capire come formulare le domande,  
come interpretare le risposte sperimentali,  
e come usarle per costruire le teorie fisiche  
che organizzano la nostra conoscenza. 
La nostra attività di ricerca si articola  
nelle tre principali direzioni della fisica teorica 
contemporanea. La fisica delle interazioni 
fondamentali, che studia le interazioni 
fondamentali tra particelle elementari. 
La teoria dei campi e delle stringhe, che studia 
il linguaggio e gli strumenti usati  
nella formulazione delle teorie fisiche, compresa 
la gravità. La fisica statistica, che studia l’emergere 
di struttura e complessità nei sistemi fisici.
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OTTICA E FISICA QUANTISTICA 
APPLICATA

Particolari di un sistema ottico re-
alizzato nel Laboratorio di Ottica 
Quantistica per la compressione 
del rumore del campo elettrico a 
valori inferiori a quelli del vuoto 
quantistico.

In questo gruppo studiamo i fenomeni coerenti 
nei sistemi ottici e nell’interazione  
tra la radiazione e la materia. La coerenza  
è una proprietà che si manifesta principalmente 
attraverso l’interferenza e si osserva  
con la radiazione elettromagnetica, ma anche 
con la materia nelle situazioni in cui gli aspetti 
quantistici diventano rilevanti, come nei laser, 
nei sistemi superconduttivi e nei condensati 
di Bose-Einstein. Ci occupiamo di fotoni  
e di atomi, anche esotici, e del modo  
in cui l’informazione può essere trasportata, 
immagazzinata ed elaborata sfruttando le loro 
proprietà. I fotoni, in particolare, offrono  
un modo semplice per studiare direttamente 
le previsioni più sorprendenti dalla meccanica 
quantistica e per capirne appieno il significato 
pratico. Facciamo ricerca teorica e sperimentale, 
sia in dipartimento, sia nell’ambito di numerose 
collaborazioni e istituzioni internazionali. 
Applichiamo inoltre la nostra ricerca allo sviluppo 
di nuove tecnologie che spaziano dai laser  
alla biofisica e alla diagnostica per immagini  
e dalle misure di precisione alle tecniche  
di computazione e comunicazione quantistica.

Link utili:

http://users.unimi.it/aqm/
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PARTICELLE E ASTROPARTICELLE

Visualizzazione di uno degli 
eventi registrati dall’esperimen-
to ATLAS che hanno permesso 
la scoperta del bosone di Higgs 
nel 2012. 
All’esperimento ATLAS al Large 
Hadron Collider del CERN parte-
cipano Università e INFN di Mi-
lano. Credits: ATLAS Experiment  
© 2013 CERN

Link utili:

http://phd.fisica.unimi.it/research/nuclear-and-subnuclear-

physics/particle-physics-at-accelerators

http://phd.fisica.unimi.it/research/nuclear-and-subnuclear-

physics/astroparticle-physics

http://www.mi.infn.it

Il Gruppo di Particelle e Astroparticelle raccoglie 
i membri del Dipartimento di Fisica e ricercatori 
e tecnologi della Sezione di Milano dell’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare che si occupano  
dello studio delle interazioni fondamentali  
tra i costituenti elementari della materia.
La nostra attività è finalizzata alla ricerca  
di una teoria unitaria della forze e porta inoltre 
affascinanti ipotesi sulla struttura  
dello spazio-tempo e dell’universo.
Svolgiamo le nostre ricerche sperimentali  
sia utilizzando acceleratori, tipicamente di alta 
energia, sia studiando processi originati  
da particelle presenti nell’Universo. 
Gli esperimenti in cui siamo coinvolti sono:
- ATLAS e LHCb all’acceleratore LHC del CERN
- Borexino, Icarus e DarkSide ai Laboratori 

Nazionali del Gran Sasso
- Juno in Cina
- Pierre Auger Obervatory in Argentina
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STRUTTURA DELLA MATERIA

Immagine 1 - Densità locali di fa-
si commensurate di 4He assor-
bito su (a) Fluorografene e (b) 
Grafano, predette da simulazio-
ni Quantum Monte Carlo e con-
frontate con la geometria dei 
substrati.

Immagine 2 - Mappa topografi-
ca di una cellula viva in ambien-
te fisiologico acquisita mediante 
un microscopio a forza atomica.

Le innumerevoli possibilità di combinare piccole 
particelle di materiali in micro e nanostrutture 
guidano la ricerca per lo sviluppo di nuovi 
composti, di sorgenti di radiazione ad alta 
intensità (luce di sinctrotrone e “free electron laser”),  
e di metodi teorici, statistici e computazionali. 
Le applicazioni spaziano dal campo biomedico, 
alle tecnologie ICT, alla sensoristica  
e all’energetica (sorgenti rinnovabili). 
In particolare, operiamo in aree di ricerca  
che comprendono sistemi estesi (solidi, liquidi, 
“materia soffice”), nanostrutture, sistemi 
a bassa dimensionalità e materia biologica. 
Gli strumenti che sviluppiamo e utilizziamo 
comprendono apparati per spettroscopie  
di tipo ottico, elettronico, muonico e nucleare, 
microscopi con risoluzione atomica e dispositivi 
per produzione di fasci atomici e molecolari. 
Inoltre usiamo e sviluppiamo strumenti  
e metodi teorici quali tecniche “many-body” 
e Montecarlo per il calcolo delle proprietà 
e delle eccitazioni elettroniche, approcci 
quantistici per lo studio della risposta  
dei sistemi a sonde di tipo fotonico (onde 
elettromagnetiche) ed elettronico, e metodi  
per lo studio dell’attrito su scala nanometrica.

Link utili:

https://sites.google.com/site/somunimi

http://www.elettra.trieste.it/it/index.html

http://www.etsf.eu
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BIBLIOTECA

La Biblioteca mette a disposizione a scaffale 
aperto i testi per i corsi di laurea in Fisica  
e 25.000 monografie di ricerca; contribuisce  
allo sviluppo della Biblioteca Digitale di Ateneo 
con 450 riviste elettroniche di ambito fisico, 
e-books e banche dati specialistiche; conserva 
una collezione storica di periodici cartacei  
e una piccola sezione di libri antichi.
Oltre al prestito dei libri e all’accesso  
alle risorse elettroniche dalle postazioni 
pubbliche, i bibliotecari garantiscono  
la fornitura di documenti non presenti  
nella collezione e l’assistenza ai servizi,  
anche organizzando incontri periodici  
di introduzione all’uso delle risorse 
bibliografiche. Ogni anno vengono attivate 
diverse collaborazioni studentesche che offrono 
la possibilità di conoscerci meglio prestando 
attività di supporto. Le sale sono aperte  
dalle 9 alle 19, dal lunedì al venerdì,  
con 50 posti di lettura con copertura Wi-Fi  
e la possibilità di fotocopiare e stampare  
il materiale bibliografico. La Biblioteca di Fisica  
è parte del Sistema Bibliotecario di Ateneo:  
tutte le informazioni e i servizi online  
sono accessibili dal portale web.

Studenti nella biblioteca di fisica.

Link utili:

Biblioteca di Fisica: http://www.sba.unimi.it/bibliofisica

Biblioteca Digitale: http://www.sba.unimi.it/BibliotecaDigitale

Portale del Sistema Bibliotecario di Ateneo: http://www.sba.unimi.it/
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IL GIUDIZIO DEI NOSTRI STUDENTI

Domande:

Le aule sono adeguate?
Gli argomenti sono interessanti?
Sei soddisfatto del docente?

AULE
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7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0

ARGOMENTI DOCENTI

LAUREA TRIENNALE

LAUREA MAGISTRALE

STUDIARE FISICA

La fisica insegna a interrogare la natura mediante esperimenti e a interpretare, 
prevedere e 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 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 e specializzare le conoscenze acquisite, 
mediante corsi di carattere sia teorico 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 Magistrale, 
il laureato acquisisce il titolo di Dottore Magistrale in Fisica.
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IL LAUREATO IN FISICA  
NEL MONDO DEL LAVORO

Sbocchi occupazionali* 
Tasso di occupazione a 12 mesi dalla laurea magistrale (%)

9
6

85

FISICA TOTALE

68

8

24
13

3

84

INGEGNERIA

TASSO DI OCCUPAZIONE (DEFINIZIONE ISTAT)

TASSO DI DISOCCUPAZIONE (DEFINIZIONE ISTAT)

NON LAVORANO E NON CERCANO LAVORO

Attività Formative post Laurea*
In ambito Fisico

Il 52% dei laureati magistrali  
è impegnato in ulteriori attività 
di formazione (Dottorato, 
Scuola di Specializzazione…) 
12 mesi dopo la Laurea.

59
6

3

11

7

Settori di occupazione* 
Settori di occupazione a 12 mesi dalla laurea magistrale (%)

A 12 mesi dalla laurea, i laureati magistrali in Fisica trovano occupazione nei più 
svariati ambiti lavorativi. In particolare, il 39% è occupato nell’istruzione e ricerca.

AGRICOLTURA
1

INDUSTRIA
21

SERVIZI
78

2 
Edilizia, chimica ed energia

19  
Metalmeccanica, meccanica di 
precisione, altra manifatturiera

7
Commercio, credito, assicurazioni 39 

Istruzione e ricerca

* dati ALMALAUREA sull’intera rete nazionale, XVI Indagine (2014) - Profilo dei Laureati 2013

Dottorato di ricerca
Altro

Tirocinio/praticantato/corso  
di formazione professionale

Attività sostenuta  
da borsa di studio

Master universitario di 
I, II livello o d’altro tipo

9

5

Stage in azienda

Scuola di specializzazione

19 
Consulenze, comunicazione, altri servizi

2 
Pubblica amministrazione,
forze armate, sanità

11
Informatica
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Fisica 
Percorsi di studio  
e di ricerca

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI FISICA

Via Celoria, 16 - 20133 Milano
Tel. +39 02 50317401

www.fisica.unimi.it
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