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Barbara Ryden, «Introduction to cosmology»



Immagine della radiazione fossile Immagine del cielo notturno





Barbara Ryden, «Introduction to cosmology»







4 sassi + 5 sassi = 9 sassi

4 uccelli + 5 uccelli = 9 uccelli











Idea originale di Gerolamo Cardano (1545 circa), poi raffinata nei secoli successivi da 
Gauss, Cauchy, Riemann, Hamilton, etc.





Frezza, «A primer on electromagnetic fields»



Manousakis, «Practical quantum mechanics»





Il miracolo dell’appropriatezza del 

linguaggio della matematica per la 

formulazione delle leggi della fisica è 

un dono meraviglioso che noi non 

comprendiamo né meritiamo.

(Eugene Wigner)

La cosa più 

incomprensibile 

dell'Universo è che 

esso sia 

comprensibile. 

(Albert Einstein)





• Circa 80 docenti e 40 dipendenti tecnici e amministrativi
• Circa 40 ricercatori e tecnologi INFN ai laboratori LASA (Segrate)
• Collaborazioni in tutto il mondo (6 continenti!)



• Fisico italiano (Milano 1896 – Mare di Barents, 1928)
• Vincitore (insieme a Enrico Fermi) del primo concorso 

italiano per la fisica teorica
• Fondatore del Dipartimento di Fisica (1924) della nostra 

Università
• Morto nella spedizione del Dirigibile Italia (1928) insieme 

a diversi altri membri dell’equipaggio (tra cui Finn 
Malmgren, meteorologo svedese, a destra)





• Non c’è numero chiuso
• Laurea triennale: 180 crediti

• Test di auto-valutazione (TOLC) obbligatorio, non impedisce l’iscrizione
• Laurea magistrale: 120 crediti

• Accesso libero ai laureati triennali in fisica, altrimenti verifica dei requisiti
• Il ~95% dei laureati triennali prosegue con la magistrale

• Frequenza obbligatoria ai laboratori





1. Astrofisica e fisica dei plasmi
2. Elettronica
3. Fisica applicata
4. Fisica dei sistemi complessi
5. Fisica del nucleo
6. Fisica della materia condensata
7. Fisica delle particelle e delle astroparticelle
8. Fisica teorica
9. Meccanica quantistica pura e applicata



• Astrofisica osservativa
• Astrofisica teorica
• Comologia osservativa
• Cosmologia teorica
• Numerose collaborazioni internazionali

Disco di gas e polvere che circonda la protostella HL Tau: mostra la struttura ad anelli associata 
al processo di formazione planetaria.





• Progettazione, collaudo e valutazione di circuiti e sistemi 
elettronici

• Sistemi per la rivelazione, acquisizione ed elaborazione di 
dati provenienti da rivelatori scientifici

• Circuiti e sistemi elettronici idonei per ambienti ostili
• Elettronica di potenza

Disegno del layout di un circuito integrato contenente una memoria associativa per 
l'elaborazione in tempo reale del trigger di traccia nell’esperimento ATLAS



• Fisica per l’ambiente
• Fondamenti di energetica
• Magnetismo, superconduttività e microscopia a forza 

atomica
• Fisica medica e sanitaria
• Fisica per i beni culturali
• Storia della fisica
• Didattica per la fisica



• Sistemi complessi: plasmi, fluidi, descritti da 
modelli classici/quantistici

• Fluttuazioni e formazioni di strutture in liquidi
• Fisica dei plasmi complessi
• Meccanica statistica teorica e sistemi complessi
• Fisica statistica
• Ottica e diffusione della luce
• Biofisica computazionale

Predizione teorica della struttura formata da una miscela di due polimetri (in giallo e in blu)



• Struttura del nucleo atomico
• Meccanismi di reazioni nucleari
• Fisica nucleare teorica
• Applicazioni (spettroscopia gamma, astrofisica 

nucleare)

Cristalli esaconici di Germanio per l’esperimento AGATA, presso i laboratori nazionali INFN di 
Legnaro (PD)



• Magnetismo, superconduttività e sistemi nanometrici
• Gas, fluidi e solidi quantistici
• Nanoattrito
• Struttura elettronica e spettroscopia da principi primi
• Getti molecolari e materiali nanostrutturati
• Matrici random, teoria a molti corpi e geometria di 

Riemann
• Materia soffice
• Ottica e diffusione della luce
• Proprietà magnetiche delle superfici
• Biofisica computazionale
• Modellizzazione statistica dei materiali

Mappa topografica di una cellula viva in un ambiente fisiologico acquisita mediante un 
microscopio a forza atomica.



• Esperimento ATLAS
• Esperimento AUGER
• Esperimento LHCb
• Fisica del neutrino
• Fisica della materia oscura

Visualizzazione di uno degli eventi registrati dall’esperimento ATLAS che hanno permesso la 
scoperta del bosone di Higgs



• Astrofisica nucleare
• Fisica statistica dei materiali e biofisica
• Fisica ai collider
• Gravità e superstringhe
• Interazioni fondamentali e struttura del protone
• Meccanica statistica
• Fisica teorica interdisciplinare e biologia 

quantitativa

Diagrammi di Feynman per la produzione e il decadimento di bosoni W in collisioni p-p



• Tecnologie quantistiche
• Simulazione di sistemi quantistici
• Atomi esotici
• Sistemi aperti quantistici
• Atomi freddi
• Ottica quantistica sperimentali
• Ottica coerente







• Biologia, Informatica, Chimica, Fisica
• 3 piani, 2900 m^2 totali
• 300 posti
• 10 postazioni PC







• A un anno dalla laurea: ~80%
• A tre anni dalla laurea: ~95%





www.unimi.it/it/corsi/facolta-e-scuole/scienze-e-tecnologie/scienze-e-tecnologie-fisiche



http://www.fisica.unimi.it/ecm/home


