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Università degli Studi di Parma
Classe 25: Corso di Laurea in Fisica
Corsi di insegnamento: 19 giugno 2011

Architettura degli Elaboratori
Anno accademico: 2010/2011
Codice: 13598
CdL: Fisica
D ocente: Dott. Federico B ergen ti ( Titolare del corso)
Recapito: [federico.bergenti@unipr.it]
Tipologia: Affine o integrativo
Anno: 3° anno
Crediti/Valenza: 6
SSD : INF/01 - informatica
Modalità di erogazione: Tradizionale
Lingua di insegnamento: Italiano
Modalità di frequenza: Obbligatoria
Modalità di valutazione: Orale
Avvalenza: http://informatica.unipr.it/cgi-bin/campusnet/corsi.pl/Show?
_id=d3b2;sort=D EFAULT;search=%20{aa}%20%3d%3d%20%2220102011%22%20and%20{ccl}%20eq%20%22L31%20Informatica%22;hits=18
http://fis ica.unipr.it/cgi-bin/campus net/cors i.pl/Show?_id=2140

Basi di Dati
Anno accademico: 2010/2011
Codice: 09718
CdL: Fisica
D ocente: Prof. En ea Zaffan ella ( Titolare del corso)
Recapito: 0521 906963 [zaffanella@cs.unipr.it]
Tipologia: A scelta dello studente
Anno: 3° anno
Crediti/Valenza: 9
SSD : D a definire
Modalità di erogazione: Tradizionale
Lingua di insegnamento: Italiano
Modalità di frequenza: Obbligatoria
Modalità di valutazione: Scritto ed orale
Avvalenza: http://informatica.unipr.it/cgi-bin/campusnet/corsi.pl/Show?
_id=9a2a;sort=D EFAULT;search=%20{aa}%20%3d%3d%20%222010-2011%22%20;hits=32
http://fis ica.unipr.it/cgi-bin/campus net/cors i.pl/Show?_id=59ce

Chimica Fisica 1
Anno accademico: 2010/2011
Codice: 1000994
CdL: Fisica
D ocente: Prof. R oberto Cammi ( Titolare del corso)
Recapito: 0521-905442 [roberto.cammi@unipr.it]
Tipologia: Affine o integrativo
Anno: 3° anno
Crediti/Valenza: 6
Modalità di erogazione: Tradizionale
Lingua di insegnamento: Italiano
Modalità di frequenza: Obbligatoria
Modalità di valutazione: Orale
Avvalenza: http://scienzechimiche.unipr.it/cgi-bin/campusnet/corsi.pl/Show?
_id=2f6f;sort=D EFAULT;search={docente}%20%3d~%20%2f^cammi%20.v.%2f%20and%20{qq}%20ne%20%27514e%27;hits=4
ORARIO LEZIONI
Giorni

Ore

Aula

http://fis ica.unipr.it/cgi-bin/campus net/cors i.pl/Show?_id=0ddd
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Elementi di Biofisica
Anno accademico: 2010/2011
Codice: 1000046
CdL: Fisica
D ocente: Prof. Cristian o Viappian i ( Titolare del corso)
Recapito: +39 0521 905208 [cristiano.viappiani@fis.unipr.it]
Tipologia: A scelta dello studente
Anno: 3° anno
Crediti/Valenza: 4
Modalità di erogazione: Tradizionale
Lingua di insegnamento: Italiano
Modalità di frequenza: Obbligatoria
Modalità di valutazione: Orale
Avvalenza: http://farmacia.unipr.it/cgi-bin/campusnet/corsi.pl/Show?_id=bf71;sort=D EFAULT;search=;hits=154
OBIETTIVI
Il cors o intende fornire, attravers o l'analis i di alcuni problemi es emplificativi, una introduzione ai metodi fis ici
con cui s i s tudiano proces s i rilevanti per i s is temi biologici. Nel cors o s i des criveranno in modo elementare
alcune delle metodologie fis iche che al giorno d'oggi s ono utilizzate.
PR OGR AMMA
La vis ione moderna della biofis ica molecolare
I componenti cellulari
I proces s i cellulari
Calore ed energia
Il concetto di energia libera
Sis temi viventi e generazione di ordine
Un es empio di tras duzione di energia libera
Diffus ione e dis s ipazione
Dis tribuzioni di probabilità
Legge dei gas ideali
Temperatura e dis tribuzioni di velocità
Dis tribuzione di Boltzmann
Le barriere di attivazione controllano le velocità di reazione
Random Walk, attrito e diffus ione
Moto browniano
Comportamenti diffus ivi
Relazione tra attrito e diffus ione
Relazione di Eins tein
Digres s ione. Emis s ione di fluores cenza
FRAP
Diffus ione di s pecie molecolari all&apos ;interno delle cellule
La s truttura delle proteine
Funzione ed architettura delle proteine
Amminoacidi e loro proprietà
Legame peptidicoStruttura s econdaria
Folding e s truttura terziaria
La determinazione della s truttura delle proteine
Diffrazione X
NMR
Folding delle proteine
Folding in vivo
Chaperons
Folding in vitro
Energy lands cape
Metodi s pettros copici per lo s tudio del folding
Formazione degli elementi di s truttura s econdaria
a-elica, foglietti b, b-hairpin
Cinetica di formazione di un&apos ;a-elica Cinetica di formaiozne di un b-hairpin
Random walk e conformazione dei polimeri.
Self avoiding random walk.
Cinetica di contatto tra amminoacidi
Dimens ioni e compattezza. Raggio di girazione e SAXS
Funzioni delle proteine: proces s i di legame proteina-ligando
Struttura globine
Porfirine e gruppo pros tetico eme
Legame di os s igeno al Fe
Reazione di legame di os s igeno molecolare a s is temi porfirinici modello
Reazione di legame di os s igeno molecolare ad emoproteine
Metodi di indagine delle cinetiche di reazione
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Allos teriaRelazioni tra proprietà funzionali e dinamiche
Cavità idrofobiche (pdb)
Dinamica della s truttura (pdb)
Proces s i di migrazione dei ligandi nella matrice
Diffrazione X
As s orbimento trans iente
Schemi di reazione
Dis tribuzioni di velocità
Energy lands cape e s ottos tati conformazionali
Single Molecole Methods
Ins iemi s tatis tici e s ingole molecole
Metodi bas ati s ulla rivelazione di emis s ione di fluores cenza
Scanning
confocal
fluores cence
micros copyWide
field
micros copyFluores cence
s pectros copyOptical
tweezers Two-photon excitationFluores cence Lifetime Imaging
Enzimi e Macchine molecolari
Panorama s ulle macchine molecolari che s i trovano all&apos ;interno delle cellule
Velocità di s aturazione
Motori ciclici
Macchine puramente meccaniche ed energy lands cape
Coordinate di reazione
Enzimi e s tati di trans izione
Motori lineari
Motori rotatori

Correlation

TESTI
Biological Phys ics Energy, Information, Life Philip Nels on Updated firs t edition Freeman ed.
ORARIO LEZIONI
Giorni
Ore

Aula

Lunedì

10:30 - 12:30

Aula "Galilei" Ples s o di Fis ica

Giovedì

8:30 - 10:30

Aula "Galilei" Ples s o di Fis ica

Lezioni: dal 01/03/2011 al 01/06/2011
http://fis ica.unipr.it/cgi-bin/campus net/cors i.pl/Show?_id=fd8e

Elementi di Biologia
Anno accademico: 2010/2011
Codice: 14756
CdL: Fisica
D ocente: Prof. R iccardo Percu dan i ( Titolare del corso)
Recapito: 0521-905140 [riccardo.percudani@unipr.it]
Tipologia: A scelta dello studente
Anno: 3° anno
Crediti/Valenza: 6
SSD : BIO/05 - zoologia
Modalità di erogazione: Tradizionale
Lingua di insegnamento: Italiano
Modalità di frequenza: Obbligatoria
Modalità di valutazione: Orale
PR OGR AMMA
I componenti della materia vivente
Le macromolecole: as petti chimici e biologici.
Zuccheri
Lipidi
Acidi nucleici e proteine come depos itari della divers ità biologica.
La cellula
Le membrane cellulari e le proteine di membrana.
Cellule procariotiche e cellule eucariotiche. Organizzazione s trutturale e funzionale della
cellula eucariotica: gli organelli.
Il nucleo: cons ervazione e tras mis s ione delle informazioni genetiche.
Ribos omi, reticolo endoplas mico, apparato di Golgi: bios intes i e s mis tamento delle proteine.
Mitocondri e cloroplas ti: tras formazioni energetiche.
Cromos omi, ciclo cellulare, divis ione cellulare.
Mitos i e meios i
Acidi nucleici, informazione ed ereditarietà
Gli es perimenti di Mendel e le leggi della tras mis s ione dei caratteri
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Gli es perimenti di Morgan e la mappatura genetica.
Struttura e nomenclatura delle bas i azotate e dei nucleotidi. Lo s cheletro covalente degli acidi
nucleici.
La doppia elica del DNA.
Denaturazione, rinaturazione e ibridazione del DNA. Analis i degli acidi nucleici mediante
elettrofores i.
La replicazione del DNA: caratteris tiche fondamentali e bas i chimiche. Le DNA polimeras i e le
altre proteine replicative. Meccanis mi di replicazione.
Il s equenziamento del DNA. La reazione polimeras ica a catena (PCR). Ricombinazione e
riparazione del DNA (cenni).
L'RNA: s truttura e funzioni. La s intes i DNA-dipendente di RNA (tras crizione). RNA polimeras i e
promotori. I fattori di tras crizione. Modificazioni dell'RNA dopo la tras crizione.
Il codice genetico. La s intes i proteica.
I livelli di regolazione dell'es pres s ione genica.
Sintes i RNA-dipendente di DNA (tras crittas i invers a).
Geni e genomi. Organizzazione del DNA nei virus , nei batteri e negli eucarioti.
Evoluzione molecolare.
Le proteine
I venti amminoacidi pres enti nelle proteine. Il legame peptidico.
I livelli di s truttura delle proteine: s truttura primaria, s econdaria, terziaria e quaternaria.
Denaturazione e ripiegamento (folding) delle catene polipeptidiche. Modificazioni covalenti
delle proteine: fos forilazione, glicos ilazione, proteolis i.
Relazioni fra la s truttura delle proteine e la loro funzione.
Proteine di membrana, proteine fibros e, proteine globulari
Enzimi, catalis i enzimatica e metabolis mo
Principi termodinamici delle reazioni enzimatiche
Caratteris tiche generali e nomenclatura degli enzimi
Caratteris tiche della catalis i enzimatica
Inibitori degli enzimi
Glicolis i
Metabolis mo energetico aerobico e anaerobico
Significato energetico dell'ATP e del NADH
Ciclo dell'acido citrico
Catena res piratoria
TESTI
Purves , Sadawa, Orians , Heller. Elementi di Biologia e Genetica, terza edizione. Zanichelli, Bologna, 2005.
ORARIO LEZIONI
Giorni

Ore

Aula

Mercoledì

16:30 - 18:30

Aula "Bohr" Ples s o di Fis ica

Venerdì

10:30 - 12:30

Aula "Bohr" Ples s o di Fis ica

Lezioni: dal 01/03/2011 al 10/06/2011
http://fis ica.unipr.it/cgi-bin/campus net/cors i.pl/Show?_id=2782

Elettromagnetismo
Anno accademico: 2009/2010
Codice: 13489
CdL: Fisica
D ocente: Prof. Giu seppe Amoretti ( Titolare del corso)
Recapito: 0521-905210 [giuseppe.amoretti@unipr.it]
Tipologia: Caratterizzante
Anno: 2° anno
Crediti/Valenza: 8
SSD : D a definire
Modalità di erogazione: Tradizionale
Lingua di insegnamento: Italiano
Modalità di frequenza: Obbligatoria
Modalità di valutazione: Orale
PR OGR AMMA
ELETTROMAGNETISMO - Elettros tatica nel vuoto e nella materia: Fenomeni elementari di elettros tatica Legge di Coulomb - Definizione operativa del campo elettrico e s ua rappres entazione - Campo di una
dis tribuzione dis creta e di una dis tribuzione continua di carica - Campo del filo, dell&apos ;anello e del piano Teorema di Gaus s e applicazioni - La prima equazione di Maxwell - Il potenziale elettrico - Potenziale di una
dis tribuzione di carica - La terza equazione di Maxwell nel cas o s tatico - Potenziale di dipolo - Energia e
momento s u un dipolo piccolo - Conduttore all&apos ;equilibrio elettros tatico - Teorema di Coulomb -
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Schermo
elettros tatico - Cenno ai s is temi di conduttori e al problema generale dell&apos ;elettros tatica - Equazione di
Pois s on e di Laplace - Capacità di un conduttore - Condens atori - Energia del campo elettrico - Cos tante
dielettrica - Polarizzazione dei dielettrici - Vettore polarizzazione elettrica - Sus cettività elettrica- Correzione
di campo locale - Le equazioni dell&apos ;elettros tatica in pres enza di dielettrici - Il campo D - Condizioni di
raccordo dei campi - Legge di rifrazione delle linee di forza. - Corrente elettrica s tazionaria: Intens ità di
corrente - Dens ità di corrente e s ua relazione con la velocità di deriva dei portatori - Equazione di continuità
- Legge di Ohm - Res is tività - Legge di Joule - Campo elettromotore e forza elettromotrice (definizione
operativa) - Legge di Ohm generalizzata – Leggi di Kirchhoff. - Magnetos tatica nel vuoto e nella materia:
Fenomeni magnetici s tazionari nel vuoto - Effetti magnetici delle correnti - Definizione operativa del campo
magnetico Bo - Seconda formula di Laplace - Forza di Lorentz e applicazioni – Azioni meccaniche s ui circuiti Spira piccola - Prima formula di Laplace e legge fondamentale della magnetos tatica - Campo generato da
particolari circuiti (filo rettilineo indefinito, s pira e s olenoide) - La s econda equazione di Maxwell - Il teorema
della circuitazione di Ampère e applicazioni - La quarta equazione di Maxwell nel cas o s tatico - I potenziali
magnetici - Il potenziale vettore e la s ua es pres s ione generale – Il campo Ho – Equivalenza tra s pira e dipolo
- Forza di attrazione fra due fili e definizione di Ampère - Permeabilità magnetica nei vari tipi di materiali Diamagnetis mo e preces s ione di Larmor - Paramagnetis mo - Ferromagnetis mo – Il vettore intens ità di
magnetizzazione - Sus cettività magnetica - Correnti amperiane - Correzione di campo locale - Forza
magnetica s ui vari tipi di materiali - Le equazioni della magnetos tatica in pres enza di materia - Condizioni di
raccordo dei campi - Sos tanze ferromagnetiche e meccanis mi di magnetizzazione - I circuiti magnetici e la
legge di Hopkins on. - Campi elettrici e magnetici variabili nel tempo: Induzione elettromagnetica e legge di
Faraday-Neumann - Legge di Lenz - Flus s o tagliato - La terza equazione di Maxwell nel cas o non s tazionario La corrente di s pos tamento - La quarta equazione di Maxwell nel cas o non s tazionario - Cas o quas i
s tazionario - Autoinduzione e induttanza - Circuito RL - Induzione mutua - Energia del campo magnetico Dis s ipazione di energia in un ferromagnete - I potenziali elettrodinamici – Il gauge di Lorentz – Es pres s ione
dei potenziali ritardati.
TESTI
Tes ti cons igliati: C. Mencuccini e V. Silves trini: Fis ica II (Elettromagnetis mo-Ottica). Liguori Ed. - R. Caciuffo e
S. Melone, "Fis ica Generale", Vol. 2, Mas s on, Milano - R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands : The Feynman
Lectures on Phys ics , vol 2 - Halliday, Res nick, Krane, Fis ica 2, Cas a Editrice Ambros iana, Milano.
NOTA
CORSO NON ATTIVATO A/A 2010/2011
http://fis ica.unipr.it/cgi-bin/campus net/cors i.pl/Show?_id=4a15

Introduzione alla Fisica della Materia
Anno accademico: 2010/2011
Codice: 18585
CdL: Fisica
D ocente: Prof. Massimo Carbu cicch io ( Titolare del corso)
Recapito: +39 0521 905264 (905255) [carbucicchio@fis.unipr.it]
Tipologia: Caratterizzante
Anno: 3° anno
Crediti/Valenza: 6
SSD : FIS/03 - fisica della materia
Modalità di erogazione: Tradizionale
Lingua di insegnamento: Italiano
Modalità di frequenza: Obbligatoria
Modalità di valutazione: Orale
PR OGR AMMA
Obiettivi:
Il Cors o s i propone la trattazione dei concetti alla bas e delle proprietà fis iche e chimiche della materia, in un
percors o fenomenologico affiancato da interpretazioni teoriche.
Contenuti:
Richiami. Radiazione termica e pos tulato di Planck. Teoria quantis tica di Eins tein. Effetto fotoelettrico. Effetto
Compton. Modelli atomici. Regole di quantizzazione.
Atomi a un elettrone. Probabilità di occupazione. Momento angolare orbitale e momento di dipolo magnetico
orbitale. Lo s pin elettronico. Interazione s pin-orbita. Trans izioni e regole di s elezione.
Atomi a più elettroni. Particelle identiche. L'atomo di elio. La teoria di Hartree. La tavola periodica. Lo s pettro
di raggi X. L'accoppiamento Rus s el-Saunders . Atomi in campi elettrici e magnetici. Popolazione degli s tati
elettronici. Las er.
Molecole. Legame ionico e covalente. Principio adiabatico. Orbitali molecolari. Spettri rotazionali, vibrazionali
e elettronici. Diagramma di Franck- Condon. Fluores cenza e fos fores cenza.
Stati aggregati. Diagrammi di fas e. Trans izioni di fas e. Liquidi, s olidi e s tati metas tabili. Bande elettroniche e
vibrazionali. Metalli, is olanti, s emiconduttori, materiali magnetici e s uperconduttori.
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TESTI
1. B.H. Brans den, C.J. Joachain, "Phys ics of Atoms and Molecules ", Longman, Harlow (1992) 2. R. Eis berg, R.
Res nick, "Quantum Phys ics " John Wiley & Sons , New York (1985) 3. N.W. As hcroft, N.D. Mermin, "Solid State
Phys ics ", Saunders College, Philadelphia (1976) 4. R. Fies chi, R. DeRenzi, "Struttura della materia", Nuova
Italia Scientifica (1995) 5. C. Kittel, "Introduzione alla Fis ica dello s tato s olido", Boringhieri, Torino (1971)
NOTA
Prerequis iti: Conos cenza di elementi di Elettromagnetis mo, Statis tica Clas s ica, Relatività e Quanti, Onde ed
Ottica.
ORARIO LEZIONI
Giorni

Ore

Aula

Lunedì

10:30 - 12:30

Aula "Galilei" Ples s o di Fis ica

Mercoledì

11:30 - 12:30

Aula "Galilei" Ples s o di Fis ica

Giovedì

10:30 - 12:30

Aula "Galilei" Ples s o di Fis ica

Lezioni: dal 11/10/2010 al 31/01/2011
Nota: Le lezioni del mercoledì avranno inizio, a dis crezione del docente, dal 17 novembre.
http://fis ica.unipr.it/cgi-bin/campus net/cors i.pl/Show?_id=1193

Introduzione alla Fisica dello Stato Solido
Anno accademico: 2010/2011
Codice: 14714
CdL: Fisica
D ocente: Prof. Lu cian o Tarricon e ( Titolare del corso)
Recapito: +39-0521-905269 [luciano.tarricone@unipr.it]
Tipologia: Caratterizzante
Anno: 3° anno
Crediti/Valenza: 4
SSD : FIS/03 - fisica della materia
Modalità di erogazione: Tradizionale
Lingua di insegnamento: Italiano
Modalità di frequenza: Obbligatoria
Modalità di valutazione: Orale
OBIETTIVI
Lo s copo principale del cors o è quello di introdurre i concetti di bas e neces s ari per la des crizione delle
proprietà fis iche dei s olidi cris tallini
PR OGR AMMA

INTROD UZIONE ALLA FISICA D ELLO STATO SOLID O : D ocente : Luciano Tarricone 0.INTROD UZIONE (2 Lezioni): Lo
stato solido. origini e classificazione dei solidi 1.STRUTTURE PERIOD ICHE (4 Lezioni) . Struttura cristallina. Reticolo
spaziale e unità base. Reticolo reciproco e sue proprietà. . 2. ANALISI D ELLE STRUTTURE CRISTALLINE (9 Lezioni)
: Onde e particelle.
I raggi-X. cenni storici e fisica dei raggi-X. Teoria della diffusione elastica dei raggi-X: condizioni geometriche (legge di
Bragg, sfera di Ewald). D eterminazione dell'unità di base e dell'intensità diffratta. Fattore di forma e di scattering atomico.
Esempi di soluzione di strutture. Rassegna delle metodologie fondamentali ed applicazioni della diffrattometria-X.
3.VIBRAZIONI RETICOLARI (7 Lezioni). Onde elastiche nei mezzi continui. Approssimazione armonica. Vibrazioni della
catena lineare a base semplice e composta. Vibrazioni di un reticolo tridimensionale (cenni). Il concetto di fonone. D iffusione
anelastica dei neutroni, della luce e dei raggi X. Calore specifico vibrazionale. 4.STATI ELETTRONICI (6 Lezioni) .
Approssimazione ad un solo elettrone e potenziale periodico.
Onde di Bloch e loro proprietà. Struttura a bande e
rappresentazione delle leggi di dispersione. Condizioni al contorno, densità degli stati elettronici e funzione di
occupazione. Il caso limite dell'elettrone libero. Principale effetto del potenziale periodico : diffrazione alla Bragg ed
apertura di gap proibite. Classificazione dei solidi : metalli e non metalli (isolanti e semiconduttori). Il problema della
determinazione della struttura a bande di un solido da un punto di vista empirico (cenni). Esempi di strutture a bande. 5.
D INAMICA D I ELETTRONI E LACUNE (6 Lezioni) . Risposta dinamica di un elettrone ad una " forza esterna" . Approccio
semiclassico : Velocità di gruppo ed evoluzione temporale dello pseudo-momento cinetico. Il concetto di massa efficace. Il
concetto di lacuna. L'oscillatore di Bloch ed il ruolo delle collisioni. Alcune proprietà generali di un gas di portatori di carica.
Conducibilità e mobilità dei portatori di carica. Effetto Hall. Semiconduttori , cenni introduttivi a proprietà e dispositivi.
&n bsp; Calendario previsto per le lezioni dell'A.A. 2010/11:
L.1/2-15 /10: Introduzione: lo s tato cris tallino, origine e clas s ificazione.
L.3/4-22/10: La s truttura cris tallina. reticolo mpaziale e unità di bas e.
L.5/6 -29/10: La s truttura cris tallina, reticolo reciproco , es empi.
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L.7/8 -05/11: Lo s pettro e.m., interazione con la materia.Onda-particella, diffrazione da un n reticolo
cris tallino. I raggi-X, fis ica e diffrazione dei raggi-X, la legge di Bragg
L.9/10-12/11: Teoria della diffrazione
L.11/12 -19/11: Geometria della diffrazione e determinazione del reticolo s paziale.
L.13-25/11: Intens ità dei raggi diffratti, determinazione dell'unità di bas eL.14/15-26/11: Es empi applics tivi a reticoli BCC e FCC L.16-02/12: Introduzione alle proprietà vibrazionali e termiche .
L.17/18-03/12:Tecniche s perimentali di diffrazione-X
L.19-09/12: Il cris tallo armonico clas s ico
L.20/21- 10/12: Vibrazioni di una catena limeare
L.22-16/12: Modi normali e leggi di dis pers ione in 3D
L.23/24-17/12: Fononi e modi normali di vibrazioneCenni s ulla determinazione s perimentale delle leggi
di dis pers ione dei fononi. Calore s pecifico vibrazionaledei s olidi .

L.25/26-18/01: Stati elettroniciStruttura a bande nei s olidi cris tallini
L.27/28-20/01: Is olanti, metalli, s emiconduttori
L.29/30-21/01: Impurezze droganti, cenni di s tatis tica dei portatori in equilibrio termodinamico.
L.31/32--25/01:Dinamica degli eletrponi e delle lacune.
L.33/34-27/01: Gas di elettroni in campo elettrico e magnetico
L.35/36-28/01: Semiconduttori: cenni introduttivi a proprietà e dis pos itivi.
TESTI
Materiale didattico: Appunti delle Lezioni foroiti in rete dal docente
C.Kittel "Introduzione alla Fis ica dello s tato s olido" Ed.Ambros iana, Milano 2008
NOTA
Propedeuticità: Meccanica Quantis tica (i punti 4 e 5 del programma pres uppongono un minimo di familiarità
col formalis mo dell'equazione di Schrodinger). Il cors o può es s ere s eguito contemporaneamente a quello di
Introduzione alla Fis ica della Materia
ORARIO LEZIONI
Giorni
Ore

Aula

Giovedì

9:30 - 10:30

Aula "Galilei" Ples s o di Fis ica

Venerdì

8:30 - 10:30

Aula "Galilei" Ples s o di Fis ica

Lezioni: dal 11/10/2010 al 31/01/2011
Nota: Le lezioni del giovedì inizieranno dal 18/11/2010
http://fis ica.unipr.it/cgi-bin/campus net/cors i.pl/Show?_id=da88

Introduzione alla Fisica Matematica
Anno accademico: 2010/2011
Codice: 14758
CdL: Fisica
D ocente: Prof. Gian Lu ca Caraffin i ( Titolare del corso)
Recapito: 0521-906905 [gianluca.caraffini@unipr.it]
Tipologia: Affine o integrativo
Anno: 3° anno
Crediti/Valenza: 4
SSD : MAT/07 - fisica matematica
Modalità di erogazione: Tradizionale
Lingua di insegnamento: Italiano
Modalità di frequenza: Obbligatoria
Modalità di valutazione: Orale
OBIETTIVI
Il cors o s i propone, da un lato, di fornire alcuni complementi al cors o di Meccanica Analitica, e dall'altro di
illus trare problemi collegati alle clas s iche equazioni comunemente indicate come "Equazioni differenziali
della Fis ica Matematica" (equazione del potenziale, equazione del calore, equazione delle onde, ecc.)
PR OGR AMMA
Elementi di calcolo delle variazioni.
Principi variazionali della meccanica clas s ica.
Tras formazioni canoniche.
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Teoria di Hamilton-Jacobi.
Serie di Fourier.
Problemi di Sturm-Liouville, autovalori e autofunzioni.
Problemi al contorno non omogenei e funzione di Green.
Equazioni di Laplace e di Pois s on. Problemi di Dirichlet e di Neumann.
L'equazione del calore.
L'equazione delle onde.
Problemi di Cauchy. Problemi al contorno.
TESTI
Bibliografia di riferimento: E.PERSICO, Introduzione alla Fis ica Matematica, Zanichelli, Bologna. G.SPIGA,
Problemi matematici della Fis ica e dell'Ingegneria, Pitagora, Bologna. A.N.TICHONOV - A.A.SAMARSKIJ,
Equazioni della Fis ica Matematica, MIR, Mos ca. F.G.TRICOMI, Equazioni differenziali, Boringhieri, Torino.
ORARIO LEZIONI
Giorni
Ore

Aula

Giovedì

8:30 - 9:30

Aula "Galilei" Ples s o di Fis ica

Venerdì

10:30 - 12:30

Aula "Galilei" Ples s o di Fis ica

Lezioni: dal 11/10/2010 al 11/01/2011
http://fis ica.unipr.it/cgi-bin/campus net/cors i.pl/Show?_id=6df5

Introduzione alla Meccanica quantistica
Anno accademico: 2010/2011
Codice: 18583
CdL: Fisica
D ocente: Prof. Carlo Alabiso ( Titolare del corso)
Recapito: 0521905249 [alabiso@fis.unipr.it]
Tipologia: Caratterizzante
Anno: 3° anno
Crediti/Valenza: 6
SSD : FIS/02 - fisica teorica, modelli e metodi matematici
Modalità di erogazione: Tradizionale
Lingua di insegnamento: Italiano
Modalità di frequenza: Obbligatoria
Modalità di valutazione: Orale
ORARIO LEZIONI
Giorni
Ore

Aula

Lunedì

14:30 - 16:30

Aula "Galilei" Ples s o di Fis ica

Martedì

14:30 - 16:30

Aula "Galilei" Ples s o di Fis ica

Lezioni: dal 04/10/2010 al 31/01/2011
Nota: Le lezioni del lunedì inizieranno dal 15/11/2010.
http://fis ica.unipr.it/cgi-bin/campus net/cors i.pl/Show?_id=f617

Laboratorio di Fisica Moderna - I modulo
Anno accademico: 2010/2011
Codice: 14753
CdL: Fisica
D ocente: Prof. Lu igi Cristofolin i ( Titolare del corso)
Recapito: 0521 905262 [cristofolini@fis.unipr.it]
Tipologia: Caratterizzante
Anno: 3° anno
Crediti/Valenza: 4
SSD : FIS/01 - fisica sperimentale
Modalità di erogazione: Tradizionale
Lingua di insegnamento: Italiano
Modalità di frequenza: Obbligatoria
Modalità di valutazione: Orale
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Modalità di valutazione: Orale
Avvalenza: http://
OBIETTIVI
Comprendere i concetti bas ilari della fis ica moderna. Acquis ire la cons apevolezza dei divers i gradi di
difficoltà che comporta ideare e progettare un nuovo es perimento, e quindi affrontare e ris olvere tutte le
problematiche che s i pres entano. Sviluppare una s ens ibilità adeguata a valutare gli ordini di grandezza delle
variabili in gioco. Sviluppare il gius to s ens o critico per dis tinguere gli as petti bas ilari da quelli marginali, per
valutare le caus e e gli effetti, l'adeguatezza delle as s unzioni e delle appros s imazioni adottate, la validita delle
ipotes i e dei modelli teorici as s unti come chiave interpretativa dei ris ultati. Stimolare la fantas ia di fronte ad
una problematica s perimentale onde individuare nuove s oluzioni e s trategie migliorative. Es ercitare le
capacità di analis i al fine di s coprire incongruenze e pos s ibili fonti di errore.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO
Ci s i attende che lo s tudente: acquis ti familiarità con un certo numero di apparecchiature; impari a
riconos cere e correggere eventuali dis funzioni degli s trumenti us ati; impari a s timare con quale precis s ione
s i può es eguire una data mis ura cos icchè i ris ultati s iano es pres s i con l'appropriato numero di cifre
s ignificative; imparare come organizzare, elaborare ed analizzare i dati raccolti impiegando forme
rappres entative efficaci, quali tabelle e grafici, al fine di evidenziare importanti relazioni funzionali fra i
parametri; imparare a tenere un accurato ed es auriente libro di laboratorio
PR OGR AMMA
Il Cors o inizia con alcune lezioni teoriche comuni a tuti gli s tudenti, in cui s i tratteggiano le bas i concettuali
degli es perimenti dis ponibili, evidenziando anche l'as petto s torico degli es perimenti chiave che marcano il
pas s aggio dalla vis ione clas s ica a quella della fis ica "moderna" e facendo riferimento ai cors i di Meccanica
Quantis tica e di Introduzione alla Fis ica Moderna per ulteriori approfondimenti.
Seguono quindi 2x12 s es s ioni di laboratorio, in cui gli s tudenti –riuniti in gruppi di 2-3 pers one-dovranno
s volgere 3 o 4 es perimenti. Dato il grande numero di s tudenti is critti, anche per ques t'anno il cors o s i tiene
in 2 pomeriggi, fermo res tando l'impegno di cias cuno s tudente a s eguire 48 ore di laboratorio.
Per alcune es perienze s i renderà neces s ario s aper us are un minimo di s trumentazione elettronica per
l'acquis izione di s egnali, ad es empio un computer dotato di s cheda acquis izione dati (ADC).
Gli es perimenti dis ponibili s ono i s eguenti:
Millikan: clas s ico es perimento, pres entato in vers ione didas calica, permette di calcolare con una certa
appros s imazione il valore della carica elettrica elementare.
Effetto fotoelettrico: es perimento clas s ico in vers ione didas calica, permette di os s ervare la natura
corpus colare della radiazione elettromagnetica e di mis uare la cos tante di Planck, note le righe s pettrali
della s orgente a mercurio ed il valore della carica elementare.
Thoms on: es perimento clas s ico, in vers ione didas calica, permette- pur con molta imprecis ione- di
valutare il rapporto e/m o "carica s pecifica" dell'elettrone.
Franck-Hertz: il clas s ico es perimento in vers ione didas calica, ulteriormente automatizzato dallo Staff dei
Laboratori Didattici, permette di evidenziare la quantizzazione dei livelli energetici dell'atomo. Ques to
es perimento fornis ce inoltre un es empio di s pettros copia non convenzionale.
Corpo nero vis ibile: s i dovrà mis urare la planckiana caratteris tica di un corpo nero a temperatura tra 800K
e 3300K, mis urandone l'emis s ione s pettrale nel range di lunghezze d'onda dal vis ibile a 1100nm.
Corpo Nero IR: In ques ta vers ione "IR" dell'es perimento, s i mis ura la dis tribuzione s pettrale (planckiana)
della dens ità di energia nell'infraros s o nella regione 400-8000 cm-1 , con una s orgente a temperatura
variabile tra RT e 1600K ed uno s pettrofotometro, la cui efficienza s pettrale dovrà es s ere mis urata.
Moto Browniano: mis ura dell'agitazione termica di particelle colloidali di dimens ione micrometrica
s os pes e in acqua tramite micros copio ottico, telecamera digitale e PC us ato in ambiente Matlab. Mis urato lo
s pos tamento quadratico medio delle particelle in funzione del tempo tras cors o, tramite l'analis i di Eins tein, è
pos s ibile ricavare una s tima del numero di Avogadro.
Spettros copia d'as s orbimento UV-vis : gli s tudenti s i familiarizzano con lo s pettrofotometro ed i s uoi limiti
verificando la legge di Lambert-Beer. In s eguito s i pos s ono es eguire divers i es perimenti di cinetica s u
s is temi fis ici in evoluzione (diffus ione di ioni in s oluzione, fotois omerizzazione molecolare, ecc).
Spettros copia di fluores cenza: s i s tudia la fluores cenza di un fluoroforo in funzione della s ua
oncentrazione, evidenziando i divers i regimi. E' fortemente cons igliabile avere già s volto l'es perienza della
s pettros copia d'as s orbimento UV-vis ible.
Cris talli liquidi (s eminario tenuto dal prof Fontana): gli s tudenti, una volta familiarizzati con il micros copio
ottico polarizzatore, os s ervano il comportamento della birifrangenza di alcuni s is temi liquido cris tallini e/o
polimerici, in funzione della temperatura e del campo elettrico applicato in una cella che s ara' s tata da loro
all'uopo cos truita.
Mis ura della vis cos ità in una trans izione di gelificazione. Tramite un pendolo a tors ione, a lettura ottica che
gli s tudenti dovranno s viluppare ed ottimizzare, s i mis urerà la vis cos ità di alcune s oluzioni che trans is cono
allo s tato di gel.
Gli s tudenti s ono invitati a tenere un "libro di bordo" accurato ed aggiornato, dove annotare tutte le
os s ervazioni che pos s ano s ervire a des crivere o a ripetere l'es perimento. Inoltre, data la cadenza
s ettimanale del cors o, è utile che cias cun gruppo s i ri-incontri nel cors o della s ettimana per fare il punto
della s ituazione e/o chiedere chiarimenti al docente, in modo da s fruttare al mas s imo l'unico pomeriggio di
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attività di laboratorio dis ponibile.
Per l'analis i dei dati s perimentali è vivamente cons igliato che gli s tudenti imparino a us are Matlab, ed i tools
di minimizzazione dis ponibili, inclus o MINUIT per Matlab (interfacciato da G. Allodi).
L'es ame cons is terà nella dis cus s ione delle relazioni redatte dagli s tudenti s ugli es perimenti da loro
effettuati. Dette relazioni, per es s ere utili, dovranno es s ere cons egnate al termine di cias cun es perimento,
non tutte ins ieme alla fine del cors o.
Prerequis iti: i laboratori del primo biennio, i cors i di Fis ica I e II. E' in atto una s tretta collaborazione con
Laboratorio Fis ica Moderna II per offrire una panoramica il più pos s ibile ampia e s ens ata.
TESTI
Agli s tudenti vengono propos te fotocopie di alcune parti di libri divers i (Richard A.L. Jones , "Soft Condens ed
Matter", Eis berg Res nick "Quantum phys ics " e Caforio Ferilli – "Phys ica") oltre che alcuni articoli originali di
Millikan, di Eins tein, di Perrin, nonché fotocopie dei manuali dei divers i s trumenti.
ORARIO LEZIONI
Giorni

Ore

Aula

Mercoledì

14:30 - 18:30

Aula "Galilei" Ples s o di Fis ica

Venerdì

14:30 - 18:30

Aula "Galilei" Ples s o di Fis ica

Lezioni: dal 11/10/2010 al 31/01/2011
Nota: L'impegno per cias cuno s tudente è di 48 ore di laboratorio. Gli s tudenti s aranno riuniti in gruppi di 2 o
3. Dato il grande numero di is critti, i gruppi s aranno dis tribuiti in 2 pomeriggi alla s ettimana.
Le prime lezioni s i s volgeranno nell'aula Galilei, le altre nei laboratori didattici.
Le lezioni iniziali s i terranno nell'aula Galilei; le s ucces s ive nei laboratori didattici.
http://fis ica.unipr.it/cgi-bin/campus net/cors i.pl/Show?_id=98a6

Laboratorio di Fisica Moderna - II modulo
Anno accademico: 2010/2011
Codice: 14759
CdL: Fisica
D ocente: Prof. Lu igi Cristofolin i ( Titolare del corso)
Recapito: 0521 905262 [cristofolini@fis.unipr.it]
Tipologia: Caratterizzante
Anno: 3° anno
Crediti/Valenza: 4
SSD : FIS/01 - fisica sperimentale
Modalità di erogazione: Tradizionale
Lingua di insegnamento: Italiano
Modalità di frequenza: Obbligatoria
Modalità di valutazione: Orale
PR OGR AMMA
Il cors o s i articola in una breve introduzione alle tecniche ed alle tematiche dei s ucces s ivi es perimenti. In
s eguito gli s tudenti, in gruppi al piu' di tre, s celgono alcuni fra gli es perimenti propos ti. Durante la
s perimentazione, con la guida del docente, ogni gruppo redige il proprio "libro di bordo". Sul libro di bordo
vanno riportate le procedure s eguite, i ris ultati ottenuti, la dis cus s ione s ulla loro affidabilita' e s ulla loro
interpretazione, le conclus ioni raggiunte e gli eventuali s uggerimenti maturati. Il grado di dettaglio deve
es s ere quello che neces s iterebbe allo s tudente s tes s o s e, dopo un anno, doves s e ripetere l'es perimento
autonomamente. Al libro di bordo va aggiunta una s uccinta introduzione alla problematica fis ica affrontata;
alla valutazione finale concorre anche una dis cus s ione individuale conclus iva s ul lavoro fatto. Le tematiche
fis iche e gli es perimenti propos ti riguardano: -Generazione propagazione e rivelazione di microonde. Modi di
funzionamento del klys tron a rifles s ione. Mis ure di potenza emes s a, di frequenza e di velocita' di fas e. Mis ure
di polarizzazione, rifles s ione, rifrazione. Diffrazione ed interferenza da fenditure. Diffrazione da s trutture
periodiche tridimens ionali; propagazione lungo una guida rettangolare, in modo tras vers ale elettrico o
magnetico; cavita' ris onanti; accoppiatori direzionali. - Ris onanza magnetica nucleare ad impuls i: dualita'
della ris pos ta lineare nel dominio del tempo e della frequenza; ris pos ta ad impuls i e s us cettivita'.
Corris pondenza fra des crizione clas s ica e quantis tica. Equazioni di Bloch e s is temi di riferimento rotanti.
Tras mis s ione di onde; adattamento dell'impedenza. Mis ure di campi magnetici s tatici o variabili. Mis ure di
dis omogeneita' del campo. Rivelazione eterodina s emplice e con quadratura. Acquis izione digitalizzata.
Filtraggio digitale. Individuazione di s pecie ris onanti. Analis i s pettrale della tras mis s ione degli impuls i e non
linearita' della ris pos ta degli s pin: le eco di s pin. Termodinamica degli s pin e rilas s amento vers o l'equilibrio:
tempi di rilas s amento tras vers ali e longitudinali. - Ris onanza magnetica elettronica in onda continua:
generazione di microonde con klys tron a rifles s ione; guide d'onda, modi di eccitazione, cavita' ris onanti. "T"
magico e rivelazione dell'as s orbimento di potenza. Modulazione del campo magnetico e rivelazione della
derivata dell'as s orbimento. Sviluppo di un programma di acquis izione controllato dal calcolatore. Mis ure del
fattore giromagnetico in monocris talli e polveri. Res tringimento di s cambio delle interazioni. Interazione
iperfina con i nuclei. -Fenomenologia elettrica e magnetica dei s uperconduttori di s econda s pecie.
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Criogenia, termos tatazione e mis ure di bas s e temperature. Caratterizzazione elettrica; mis ure di
conducibilita' in condizione continua ed alternata. Caratterizzazione magnetica: es puls ione del flus s o
magnetico, levitazione. Sviluppo di un programma di acquis izione controllato dal calcolatore. -Interazione di
raggi gamma con la materia. Sorgenti radioattive gamma. Contatore a s cintillazione e fototubo per la
rivelazione. Acquis izione multicanale. Statis tica dei conteggi. Spettro di ampiezza degli impuls i dovuti
all'interazione gamma: effetto fotoelettrico, effetto Compton e produzione eventuale di coppie elettrone
antielettrone. Mis ura dell'as s orbimento gamma di vari materiali; mis ura della riduzione di frequenza
Compton.
TESTI
La fis ica di Berkeley: Laboratorio di Fis ica III (Zanichelli) Charles Kittel - "Introduzione alla fis ica dello s tato
s olido" (Bollati Boringhieri). Il Cap.16 tratta in modo elementare le ris onanze magnetiche. D. Pres ton E. Dietz The art of experimental phys ics (J. Wiley)
ORARIO LEZIONI
Giorni

Ore

Aula

Lunedì

14:30 - 18:30

Aula "Galilei" Ples s o di Fis ica

Mercoledì

8:30 - 10:30

Aula "Galilei" Ples s o di Fis ica

Lezioni: dal 01/03/2011 al 10/06/2011
http://fis ica.unipr.it/cgi-bin/campus net/cors i.pl/Show?_id=8a75

Metodi Matematici della Fisica
Anno accademico: 2010/2011
Codice: 00709
CdL: Fisica
D ocente: Dott. Maria Tau ( Titolare del corso)
Recapito: 0521905211 [tau@fis.unipr.it]
Tipologia: Caratterizzante
Anno: 3° anno
Crediti/Valenza: 6
SSD : FIS/02 - fisica teorica, modelli e metodi matematici
Modalità di erogazione: Tradizionale
Lingua di insegnamento: Italiano
Modalità di frequenza: Obbligatoria
Modalità di valutazione: Orale
PR OGR AMMA
1. Equazioni differenziali nel campo analitico
- Punti analitici e s ingolari degli integrali. Uniformita'
- Teorema di Fuchs
- Equazioni con tre punti s ingolari. Simbolo di Riemann
- Equazione di Gaus s . Funzione e s erie ipergeometrica.
- Equazione ipergeometrica confluente ed equazioni ad es s a riconducibili
- Equazione di Legendre. Polinomi di Legendre, Armoniche Sferiche
- Equazioni e polinomi di Hermite e Laguerre
- Equazione e funzioni di Bes s el
- Applicazioni all'equazione di Schroedinger
2. Appros s imazioni mediante funzioni
- Criteri di appros s imazione
- Ortogonalizzazione
- Polinomi ortogonali. Polinomi clas s ici.
- Serie trigonometriche ed es ponenziali
- Cenni s ull'integrale di Lebes gue
- Spazi L1 e L2, proprieta' generali
3. Rappres entazioni integrali
- Integrale di Fourier e s ue proprieta'
- Teorema di Plancherel
- Tras formata di Laplace e s ue proprieta'
- Invers ione della Tras formata di Laplace
- Applicazioni alle equazioni a derivate parziali
TESTI
- V. Smirnov: Cors o di Matematica Superiore, vol. III,2 - M. R. Spiegel: Tras formata di Laplace Etas , collana
Schaum - A. Kolmogorov e S Fomin : Analis i Funzionale Mir - C. Bernardini, O. Ragnis co, P.M. Santini: Metodi
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Matematici della Fis ica, NIS
ORARIO LEZIONI
Giorni
Ore

Aula

Martedì

10:30 - 12:30

Aula "Galilei" Ples s o di Fis ica

Giovedì

14:30 - 16:30

Aula "Galilei" Ples s o di Fis ica

Lezioni: dal 11/10/2010 al 31/01/2011
http://fis ica.unipr.it/cgi-bin/campus net/cors i.pl/Show?_id=0792

Metodi probabilistici della Fisica
Anno accademico: 2010/2011
Codice: 13610
CdL: Fisica
D ocente: Prof. Giovan n i Cicu ta ( Titolare del corso)
Recapito: 0521 / 905229 [cicuta@fis.unipr.it]
Tipologia: A scelta dello studente
Anno: 3° anno
Crediti/Valenza: 4
SSD : FIS/02 - fisica teorica, modelli e metodi matematici
Modalità di erogazione: Tradizionale
Lingua di insegnamento: Italiano
Modalità di frequenza: Obbligatoria
Modalità di valutazione: Orale
OBIETTIVI
Introduzione ai concetti e alle tecniche di calcolo della toeria della probabilità utili nelle applicazioni di Fis ica.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO
Lo s tudente apprenderà a valutare s time probabilis tiche per s is temi s emplici, imparerà ad analizzare
proces s i aleatori (catene di Markov), ed applicherà ques ti elementi alla s oluzione di qualche problema fis ico.
PR OGR AMMA
Spazio di probabilità, eventi elementari, probabilita' condizionata, indipendenza, formula di Bayes . Analis i
combinatoria, dis tribuzione binomiale, proces s o di Bernoulli. Variabili aleatorie dis crete, as pettazione e
varianza. Dens ita' e funzione di ripartizione. Funzione di variabile aleatoria. Variabili aleatorie nel continuo. La
dis uguaglianza di Chebys chev. Dens ita' es ponenziale, uniforme, normale. Varie variabili aleatorie, dens ita'
congiunta. Indipendenza, covarianza. Variabile aleatoria funzione di variabili aleatorie. Algoritmi per la
generazioni di s ucces s ione dis tribuite s econdo varie leggi s tatis tiche. Catene di Markov, clas s ificazione
degli s tati, catene ergodiche. Legge dei grandi numeri, teorema limite centrale. Indagine a campione,
intervallo di fiducia.
ORARIO LEZIONI
Giorni

Ore

Aula

Mercoledì

10:30 - 12:30

Aula "Boltzmann" Ples s o di Fis ica

Martedì

10:30 - 12:30

Aula "Fermi" Ples s o di Fis ica

Lezioni: dal 01/03/2011 al 10/06/2011
http://fis ica.unipr.it/cgi-bin/campus net/cors i.pl/Show?_id=1201

Nuclei e Particelle
Anno accademico: 2010/2011
Codice: 14710
CdL: Fisica
D ocente: Prof. Lu ca Tren tadu e ( Titolare del corso)
Recapito: 0521-905224 [luca.trentadue@unipr.it]
Tipologia: Caratterizzante
Anno: 3° anno
Crediti/Valenza: 4
SSD : FIS/04 - fisica nucleare e subnucleare
Modalità di erogazione: Tradizionale
Lingua di insegnamento: Italiano
Modalità di frequenza: Obbligatoria
Modalità di valutazione: Orale
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PR OGR AMMA
Programma del Cors o di Nuclei e Particelle Introduzione Dopo una breve introduzione alla fis ica dei nuclei il
cors o s i occupa di fornire una trattazione delle interazioni fondamentali che permettono di des crivere la
dinamica delle reazioni nucleari e che s ono alla bas e della interpretazione attuale della fis ica delle particelle
elementari altrimenti detto Modello Standard delle Interazioni Fondamentali. Ques to richiede l'introduzione,
ove neces s aria, di concetti e metodi tipici della meccanica quantis tica e una breve introduzione alle teorie di
gauge. La parte piu'fenomenologica comprende argomenti legati alla rivelazione ed alla produzione di
particelle elementari negli acceleratori. Nel cors o viene anche data una des crizione dei meccanis mi
fondamentali alla bas e delle teorie s ulla formazione ed evoluzione dell'univers o con particolare riferimento
al ruolo che hanno avuto e che hanno le interazioni fondamentali tra particelle per la s ua des crizione ed
interpretazione. Argomenti Introduzione alla fis ica atomica e nucleare. L'elettrone. I modelli di Thomps on e di
Rutherford dell'atomo. Il protone ed il neutrone. Mas s e atomiche e nucleari. Energie di legame. Lo
s pettrometro di mas s a. Cinematica relativis tica e reazioni nucleari. La formula di Weizs \"acher per le mas s e
nucleari. Lo s pin is otopico. Stabilità nucleare. Trans izioni nucleari. Cos tanti di decadimento. Vita media di
uno s tato. Decadimenti alfa e beta. Cattura elettronica. Proces s i d'urto: generalità. Urto elas tico ed
inelas tico. Sezioni d'urto. La regola d'oro di Fermi. I diagrammi di Feynman: generalità. L'urto elettronenucleo. La s ezione d'urto di Rutherford. fattori di forma nucleari. La s ezione d'urto di Mott. L'urto
profondmente inelas tico. Funzioni di s truttura. La proprietà di s caling di Bjorken. Il modello a partoni. I fattori
di forma dei nucleoni. Il raggio nucleare. La formula di Ros enbluth per i fattori di forma. Il modello a quark.
Quark e gluoni e le interazioni forti. Il numero quantico di colore. Mes oni e barioni. Il proces s o e+e- -> adroni.
Stati ris onanti. Larghezza e vita media di una ris onanza. Le interazioni deboli. Fenomenologia. I decadimenti
deboli dei leptoni e degli adroni. Interazioni di neutrini. Correnti cariche e correnti neutre. La violazione della
parità nelle interazioni deboli. Il decadimento del muone e la parità. Il decadimento del pione e la
cons ervazione dell'elicità. L'ipotes i dei bos oni intermedi per le interazioni deboli. Teoria di Weinberg-Salam
delle interazioni elettrodeboli. Produzione dei bos oni vettoriali negli urti tra adroni. Decadimenti dei bos oni
W+- e Z0. Larghezze totali e parziali. Determinazione del numero di famiglie. Il Modello Standard delle
interazioni fondamentali. I s is temi compos ti. Atomo d'idrogeno e pos itronio. Stati legati di quark pes anti: il
charmonio. Mes oni fatti di quark leggeri. Mas s e dei mes oni ps eudos calari e vettoriali. I decadimenti dei
mes oni K0 e anti K0 e la violazione dell'invarianza CP. Introduzione alle forze nucleari. La natura della forza
nuc leare. La s truttura dei nuclei. Modelli nucleari. Il modello a gas di Fermi. L'urto nucleone-nucleone e la
determinazione del potenziale nucleare. Lo s viluppo in onde parziali. Il deuterio. La forza nucleare come
s cambio di mes oni. L'ipotes i di Yukawa. Il modello a s hell. I numeri magici. L'emis s ione alfa. Fis ica delle
particelle e termodinamica dell'univers o primordiale. L'ipotes i del Big Bang. I primi tre minuti. La radiazione
cos mica di fondo. La s intes i primordiale degli elementi. Evoluzione s tellare e s intes i degli elementi. Le
reazioni di fus ione nucleare. Il fattore di Gamow. Il ciclo dell'idrogeno e dell'elio. Gli elementi pes anti e la
s intes i dei nuclei pes anti. Acceleratori e Rivelatori di particelle. Generalità.
TESTI
Tes ti Cons igliati: Particelle e Nuclei B. Povh , K. Rith , C. Scholz , F. Zets che. Un'introduzione ai concetti fis ici
Anno 2002 Collana «Programma Matematica,Fis ica,Elettronica» Bollati Boringhieri 401 pp
ORARIO LEZIONI
Giorni
Ore

Aula

Lunedì

8:30 - 10:30

Aula "Galilei" Ples s o di Fis ica

Martedì

8:30 - 10:30

Aula "Galilei" Ples s o di Fis ica

Lezioni: dal 01/03/2011 al 01/06/2011
http://fis ica.unipr.it/cgi-bin/campus net/cors i.pl/Show?_id=b589

Programmazione 2
Anno accademico: 2009/2010
Codice: 13606
CdL: Fisica
D ocente: Dott. Fran cesco Di R en zo
Recapito: 0521 905491 [francesco.direnzo@unipr.it]
Tipologia: D i base
Anno: 2° anno
Crediti/Valenza: 4
SSD : INF/01 - informatica
Modalità di erogazione: Tradizionale
Lingua di insegnamento: Italiano
Modalità di frequenza: Obbligatoria
Modalità di valutazione: Orale
OBIETTIVI
Il cors o s i propone di fornire gli s trumenti di bas e per la ges tione di progetti di programmazione avanzata. Il
corpo principale s arà cos tituito dall'introduzione alla programmazione "object-oriented" in ambiente C++.
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L'attenzione s arà pos ta s u concreti es empi di ris oluzione di problemi, in particolare in riferimento alle
tecniche numeriche di bas e utili come s trumenti di lavoro al fis ico. Si forniranno poi agili indicazioni per
muovers i in ambienti di s viluppo ad elevata integrazione di funzionalità (Matlab) e rudimenti di
programmazione s imbolica (Mathematica). Ancora una volta, l'accento s arà pos to s ulla s oluzione di
problemi concreti, di interes s e comune per il fis ico.
PR OGR AMMA
Rapida introduzione a s trumenti di ges tione del proces s o di cos truzione e benchmarking di programmi (le
utilities make, ar, gprof).
Introduzione alla programmazione object-oriented. Gli s trumenti forniti dal linguaggio C++. Es empi di
ges tione di clas s i, oggetti e metodi nell'utilizzo di tecniche di bas e di analis i numerica applicata alla Fis ica.
Gli ambienti di s viluppo ad elevata integrazione di funzionalità: il cas o di Matlab. Un cas o di utilizzo: analis i di
dati.
Rudimenti di calcolo s imbolico: utilizzo dell'ambiente di Mathematica.
TESTI
Si farà largo us o di appunti forniti dal docente. Pos s ono es s ere utili un tes to generale come il clas s ico B.
Strous trup, "Il linguaggio C++" (Addis on-Wes ley: cons igliata l'edizione originale in ingles e!) e i manuali di
riferimento di Matlab (MathWorks ) e Mathematica (Wolfram Media).
NOTA
CORSO NON ATTIVATO A/A 2010/2011
ORARIO LEZIONI
Giorni
Ore

Aula

Lunedì

8:30 - 10:30

Aula Informatica Ples s o Polifunzionale

Giovedì

10:30 - 12:30

Aula Informatica Ples s o Polifunzionale

Lezioni: dal 05/10/2009 al 22/01/2010
http://fis ica.unipr.it/cgi-bin/campus net/cors i.pl/Show?_id=6ae2

Storia della Fisica
Anno accademico: 2010/2011
CdL: Fisica
D ocente: Prof. En rico On ofri ( Titolare del corso)
Recapito: 0521905225 [Enrico.Onofri@fis.unipr.it]
Tipologia: A scelta dello studente
Anno: 3° anno
Crediti/Valenza:
Modalità di erogazione: Tradizionale
Lingua di insegnamento: Italiano
Modalità di frequenza: Obbligatoria
Modalità di valutazione: Orale
ORARIO LEZIONI
Giorni
Ore

Aula

Martedì

14:30 - 17:30

Aula "Bohr" Ples s o di Fis ica

Venerdì

14:30 - 17:30

Aula "Bohr" Ples s o di Fis ica

Lezioni: dal 01/03/2011 al 10/06/2011
Nota: LE LEZIONI DEL MARTEDI' SI TERRANNO SOLO NELLE SEGUENTI DATE:
mar 22 marzo
mar 29 marzo
mar 5 aprile
mar 12 aprile
mar 3 maggio
mar 10 maggio
mar 17 maggio
mar 24 maggio
mar 31 maggio
LE LEZIONI DEL VENERDI' SI TERRANNO SOLO NELLE SEGUENTI DATE:
ven 29 aprile
ven 6 maggio
ven 13 maggio
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ven 10 giugno
http://fis ica.unipr.it/cgi-bin/campus net/cors i.pl/Show?_id=96d3

Tecnologia del Vuoto e delle Basse Temperature
Anno accademico: 2010/2011
CdL: Fisica
D ocente: Dott. Alessio B osio ( Titolare del corso)
Recapito: ++39 0521 905257 [alessio.bosio@fis.unipr.it]
Tipologia: A scelta dello studente
Anno: 3° anno
Crediti/Valenza: 6
SSD : ING-IND /22 - scienza e tecnologia dei materiali
Modalità di erogazione: Tradizionale
Lingua di insegnamento: Italiano
Modalità di frequenza: Obbligatoria
Modalità di valutazione: Orale
PR OGR AMMA
Tecnologie del Vuoto e delle Bas s e Temperature Programma 1.0 Brevi cenni di tecnica del vuoto 2.0
Principali materiali us ati nella tecnica del vuoto 3.0 Metalli 4.0 Vetri, quarzo 5.0 Ceramiche 6.0 Elas tometri 7.0
Cementi, ades ivi, gras s i da vuoto 8.0 Sos tanze es s iccanti 9.0 Mis cele refrigeranti 10.0 Pulizia e trattamento
dei materiali da vuoto 11.0 Metodi di unione 11.1 Saldatura TIG 11.2 Saldatura a fas cio elettronico e las er
11.3 La s aldo-bras atura e la bras atura 11.4 Saldatura a freddo 11.5 Saldatura per es plos ione 12.0 Collaudi
13.0 Tecniche di depos izione 13.1 Evaporazione termica 13.2 Bombardamento elettronico 13.3
Polverizzazione catodica 13.4 Cres cite epitas s iali 13.5 Cres cite con fas ci elettronici as s is titi da plas ma
ORARIO LEZIONI
Giorni
Ore

Aula

Martedì

16:30 - 18:30

Aula "Rutherford" Ples s o di Fis ica

Venerdì

8:30 - 11:30

Aula "Rutherford" Ples s o di Fis ica

Lezioni: dal 03/05/2011 al 14/06/2011
http://fis ica.unipr.it/cgi-bin/campus net/cors i.pl/Show?_id=adb0

Tecnologie Fisiche per Energia e Ambiente
Anno accademico: 2010/2011
CdL: Fisica
D ocente: Prof. Lu cian o Tarricon e ( Titolare del corso)
Recapito: +39-0521-905269 [luciano.tarricone@unipr.it]
Tipologia: A scelta dello studente
Anno: 3° anno
Crediti/Valenza: 4
SSD : FIS/03 - fisica della materia
Modalità di erogazione: Tradizionale
Lingua di insegnamento: Italiano
Modalità di frequenza: Obbligatoria
Modalità di valutazione: Orale
OBIETTIVI
Il cors o ha l'obiettivo di illus trare il ruolo "centrale" della Fis ica nelle problematiche legate all'utilizzo delle
varie fonti di energia nella pros pettiva di uno s viluppo s os tenibile. La peculiarità del fis ico quale " ris olutore
di problemi" ha infittii uno s confinato terreno di applicazioni nella ricerca di s oluzioni alternative e innovative
e nel confronto critico di tutti i pos s ibili effetti "collaterali". Attravers o un approccio non ideologicamente
s chierato o predeterminato da pregiudizi, gli s tudenti s aranno guidati in una rifles s ione critica s ulla bas e di
cons iderazioni puramente s cientifiche s enza dis conos cere tuttavia l'impatto s ociale, economico e anche
etico che le s celte energetiche del terzo millennio implicheranno. In ques to breve percors o s arà anche
mes s o in evidenza come il cres cente interes s e per le attività economiche e indus triali connes s e s i prevede
pos s ano promuovere una nuova economia " The green economy" che potrebbe, e dovrebbe, aprire anche
nel nos tro paes e, delle interes s anti pros pettive occupazionali per le quali i giovani potrebbero valutare s e
valga la pena di inves tir il proprio futuro.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO
L'acquis izione di un quadro "non ideologico" di riferimento nel quale s aper inquadrare le varie s oluzioni
energetiche con la cons apevolezza della comples s ità dei problemi e della ricchezza di opportunità che s ia
da un punto di vis ta economico pos s ano offrire in termini di pros pettive future.
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ATTIVITÀ DI SUPPORTO
I contenuti di una s erie di s eminari tenuti anche da es perti provenienti da enti pubblici di ricerca e da aziende
pubbliche e private avranno il ruolo di innes care dis cus s ioni e rifles s ioni s ulle divers e tecnologie fis iche
applicate in campo energetico-ambientale.
PR OGR AMMA
Il Cors o è dedicato principalmente all'utilizzazione dell' energia s olare con particolare attenzione alla
produzione di energia elettrica attravers o l'utilizzo delle varie TECNOLOGIE FOTOVOLTAICHE. Ques to ciclo di
s eminari s arà a cura del Dr. Mas s imo Mazzer dell'IMEM-CNR di Parma dove s i terranno tutti ques ti s eminari.
TIl s eminario del 5 Maggio , tenuto dal Dr. F. Matteucci (R&D Manager pres s o Tozzi Renewable Energy,
Ravenna, Italia) pres s o il Dipartimento di Fis ica (Aula Newton), amplia il dis cors o comparativamente alle
altre tecnologie rinnovabili ( idroelettrico, eolico,) con particolare enfas i alla microgenerazione dis tribuita a
bas s o impatto ambientale.
Calendario (aggiornato al 18 Maggio):
1) Giovedì 31 Marzo- ore 11.00-13.00 "Termodinamica della convers ione dell'energia s olare" Dr. Mas s imo
Mazzer, IMEM/CNR-Parma." Aula A IMEM-CNR-Parma, CAMPUS Univers itario . Località Fontanini
2) Giovedì 7 Aprile - ore 11.00-13.00 Dr. " Principi fis icidi di funzionamento di una cella s olare. I parte" Dr.
Mas s imo Mazzer, IMEM/CNR-Parma, Aula A IMEM-CNR-Parma, CAMPUS Univers itario . Località Fontanini
3) Giovedì 14 Aprile ore 11.00-13.00 "Principi fis ici di funzionamento di una cella s olare. II parte"Dr.
Mas s imo Mazzer, IMEM/CNR.Parma, Aula A IMEM-CNR-Parma, CAMPUS Univers itario . Località Fontanini.
4) Martedì 19 Aprile- ore 14.30-16.30i"Tipologie di celle e moduli fotovoltaici commerciali e relative proces s i
di produzione" Dr. Mas s imo Mazzer, IMEM/CNR-Parma Aula A MEM-CNR di Parma, CAMPUS Univers itario .
Località Fontanini.
5) Mercoledì 27 Aprile- pìore 14.30-16.30 "Celle e moduli fotovoltaici innovativi" Dr. Mas s imo
Mazzer, IMEM/CNR-Parma Aula A IMEM-CNR-Parma, CAMPUS Univers itario . Località Fontanini
6) Mercoledì 4 Maggio- ore 14.30-16.30 "Sis temi fotovoltaici e loro utilizzazione" Dr. Mas s imo Mazzer.
CNR/IMEM IMEM/CNR.Parma Aula A IMEM-CNR.Parma, CAMPUS Univers itario . Località Fontanini
7) Giovedì
5 Maggio- ore 11.00-13.00 " Sis temi per la generazione dis tribuita di energia ; from Lab to Fab"
Dr, Frances co Matteucci, TRE-TOZZI R.E. Ravenna, Aula Newton, Dipartimento di Fis ica.
8) Giovedì
12 Maggio - ore 11.00-13.00 "Indus tria e mercato fotovoltaico" Dr. Mas s imo Mazzer, IMEM/CNR,
Parma Aula A IMEM-CNR-Parma, CAMPUS Univers itario . Località Fontanini.
9) Giovedì
19 Maggio- ore 11.00-13.00 "Termovalorizzazione dei rifiuti: una ris ors a o un problema
per l'ambiente?" Img. Luigi Dallabella, Aula Galilei-Dipartimento di Fis ica
10) Giovedì
26 Maggio- ore 11.00-13.00 "Ricerca di frontiera nel campo fotovoltaico"Dr. Mas s imo
Mazzer, IMEM/CNR, Parma Aula A IMEM-CNR-Parma, CAMPUS Univers itario. Località Fontanini"
11) Mercoledì 15 Giugno - ore 11.00-13.00 " Lo s mantellamento di una centrale nucleare: requis iti s pecifici,
criticità e modalità operative nell'es perienza del decommis s ioning della cemtrale di Caors o" . Ing- Sabrina
Romani, SOGIN s .p.a- Area Project Management Caoprs o (PC). Aula Newton. Dipartimento di Fis ica, Parma
12) Venerdì 2 4 Giugno ore 11.00-13.00 "Nanos cienze e nanotecnologie.... " Dr. Salvatore Iannotta, IMEM-CNR,
Parma. Aula Newton- Dipartimento di Fis ica, Parma.
NOTA
Vis to l'impatto di ques ti temi di s icuro interes s e generale i s eminari s aranno aperti anche a chiunque abbia
interes s e ad as s is tervi , tuttavia per problemi organizzativi s arà neces s ario prenotare per tempo la propria
partecipazione telefonando alla s egreteria generale del Dipartimento di Fis ica Signora Maria Fulco 0521905259 o tramite e.mail maria.fulco@fis .unipr.it

ORARIO LEZIONI
Giorni

Ore

Aula

http://fis ica.unipr.it/cgi-bin/campus net/cors i.pl/Show?_id=8058
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