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Italiano

OBIETTIVI FORMATIVI:
Il corso è volto a fornire una preparazione avanzata di Fisica dei Solidi, con particolare
rilievo rivolto ai condensati ed agli stati mesoscopici ad essi associati. L'obiettivo formativo
del corso è far si che lo studente percepisca la differenza tra stati "microscopici" nei solidi ed
eccitazioni invece che in essi coinvolgono un gran numero di particelle. Spesso questi ultimi
generano risposte e comportamenti che sembrano "ignorare" la struttura microscopica.
Sono dati anche principi di electron tunnelling e spettroscopia elettronica.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Agli studenti è offerta la possibilità di allargare le loro conoscenze nel campo della materia
condensata ed in particolare rendersi conto delle grandi possibilità che esistono nella fisica
dei solidi come "laboratorio" per la meccanica quantistica, sia a livello macroscopico che
microscopico. Gli studenti quindi possono aumentare il loro bagaglio di conoscenze ed
analisi di problematiche di fisica quantistica.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Gli studenti devono essere in grado di realizzare quando in un problema di materia
condensata è fondamentale l'approccio microscopico e quando l'aspetto macroscopico. I
due in realtà sono quasi "complementari" anche se, come sopra accennato, a volte i sistemi
a stato solido possono comportarsi in un modo che il background microscopico possa quasi
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essere "ignorato". Devono essere in grado di riconoscere le realtà sperimentali
per le quali
le loro conoscenze sono rilevanti.
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LEARNING OUTCOMES:
This class aims at providing an advanced knowledge of solid state physics with special
emphasis devoted to identify and classify condensed macroscopic states and mesoscopic
physics. The main purpose of the teaching is to transmit the relevance of distinguishing
between microscopisc and macroscopic states in solid state physics. Macroscopic states,
concerning coherent responses of large numbers of particles sometimes seem to ignore
Inglese microscopic struttures. Principles of electron tunnelling spectroscopy are given.
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students have the possibility of increasng their background of knowledge in condensed
matter physics and to realize the possibilities existing in solid state physics as "laboratory"
for quantum mechanics, both at macroscopic and microscopic level. Thus, students can
improve their capability to tame quantum mechanics issues.

Prerequisiti APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
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Inglese have been around in solid state physics for years will be illustrated as well as original ideas
which brough to relevant discoveries. Examples in the field of superconductivity are given,
like the negative opinion of Wolfgang Pauli and Felix Bloch of theories of the
superconducting state, as well as the initial negative consideration of John Bardeen on the
Josephson effect. Over all evidence shall be given that problems should always be analyzed
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Free electron models for transport phenomena in solids: Drude and London models. The
magnetic penetration depth in London equations for the perfect conductor. Skin effect and
anomalous skin effect. Hall effect and quantum Hall effect. Electrons in periodic potentials,
the specific heat for the free electrons gas. The phonon spectrum in solids and the lattice
specific heat. Phonon-electron interaction. Cooper pairs and Bardeen-Cooper-Schrieffer
Inglese
(BCS) theory of superconductivity. The fundamental BCS state, the superconductive gap
and the BCS state density. Quasi particles. Landau-Ginsburg theory or superconductivity
and the magnetic properties of superconductors. Superconductive condensation energy,
Landau domains and the problem of the energy at the interfaces superconductor-normal in
the intermediate state. Superconductive tunneling and Josephson effect (weak
superconductivity). Macroscopic Quantum Coherence, the solid state quantum-bits (qubits)
and quantum computing.

Modalità di svolgimento

Modalità in presenza
Modalità a distanza
Testo
fisso 2 di svolgimento e metodi didattici adottati
Descrizione della
modalità
Le lezioni sono tenute in aula per due giorni alla settimana e vengono utilizzati sia visual
aids (anche da internet, se necessario) che scrittura alla lavagna. Ogni lezione dura 45
Italiano minuti e lezioni consecutive sono intervallate da una pausa di 15 minuti.
Il docente è disponibile inoltre per altre tre ore alla settimana per spiegazioni nel suo ufficio.

Testo fisso 2

Inglese

Teaching occurs twice per week and both visual aids (eventually even from web) and
blackboard writing are necessary. The duration of each lesson is 45 minutes with a break of
15 minutes to separate two successive hours of teaching.
The teacher is also available for three hours per week in his office to assist/tutoring students.

Modalità di frequenza
Frequenza obbligatoria
Frequenza facoltativa
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Descrizione della modalità di frequenza
La presenza in aula alle lezioni non è obbligatoria per sostenere l'esame, ma è molto
raccomandata.

Italiano
Testo fisso 2
Being present in class is not mandatory for passing the exam, but it is highly recommended.

Inglese

Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento
Gli studenti rispondono a quesiti riguardanti tutto il programma. Viene accertata la capacità
di aver assimilato nozioni fondamentali e la forma mentale per affrontare i problemi.
Generalmente la prova (orale) d'esame dura circa un'ora.

Italiano
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Students are required to discuss problems and issues ove the whole program developed
during the year. During the exam the student shall demonstrate knowledge of relevant
matters of the course as well as being skilled to tame new problems. The duration of the oral
test is of the order of one hour.

Inglese

Testi adottati

Italiano

Inglese

N.W.Ashcroft and N.D.Mermin: Solid State Physics, Saunders
P. G. De Gennes, Superconductivity of Metals and Alloys, Benjamin, CRC Press (2018)
J. H. Davies, The physics of low-dimensional semiconductors, Cambridge Univ. Press
(1998)
E. L. Wolf, Principles of Electron Tunneling Spectroscopy (Second Edition), Oxford Univ.
Press, 2012
Appunti dalle lezioni
N.W.Ashcroft and N.D.Mermin: Solid State Physics, Saunders
P. G. De Gennes, Superconductivity of Metals and Alloys, Benjamin, CRC Press (2018)
J. H. Davies, The physics of low-dimensional semiconductors, Cambridge Univ. Press
(1998)
E. L. Wolf. Principles of Electron Tunnelling Spectroscopy (Second Edition), Oxford Univ.
Press (2012)
Notes from classroom

Bibliografia di riferimento
J. M. Ziman, Principles of the Theory of Solids, Cambridge Univ. Press
J. Callaway, Quantum Theory of the Solid State, Part A, Academic Press, NY (1974)
Italiano F. London, Superfluids, Vol. I, Dover 1954
A. Barone and G. Paternò, Physics and Applications of the Josephson Effect, J. Wiley
(1982)
P. W. Anderson, Concepts in Solids, World Scientific (1997)
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Altre informazioni
Appunti e note per le lezioni vengono spedite via email agli studenti quando necessario

Italiano

Notes from lessons are sent to students via email when necessary.

Inglese
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