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OBIETTIVI FORMATIVI:
Lo scopo del corso e' di permettere agli studenti di accedere alla letteratura piu' recente
riguardante gli argomenti di supersimmetria con particolare attenzione ai risultati che
vengono dall'accelleratore LHC del CERN di Ginevra.

Italiano

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Gli studenti devono avere una approfondita comprensione delle più importanti teorie della
fisica moderna . Devono inoltre avere una buona conoscenza dello stato dell'arte in fisica
delle interazioni fondamentali con particolare riferimento al cosidetto modello standard. La
verifica delle conoscenze e capacita' di comprensione viene fatta tramite prove scritte ed
orali.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Gli studenti devono essere in grado di identificare gli elementi essenziali di un problema
fisico anche complesso e saperlo modellizzare, effettuando le approssimazioni necessarie.
Devono essere in grado di adattare modelli esistenti a dati sperimentali nuovi.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
Gli studenti devono essere in grado di effettuare autonomamente calcoli oppure simulazioni
numeriche. Sviluppare la capacità di eseguire ricerche bibliografiche e di selezionare i
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materiali interessanti, in particolare sul WEB. Devono essere in grado
di assumersi le
responsabilità della programmazione di progetti . Avere raggiunto un adeguato livello di
consapevolezza etico nella ricerca e nell'ambito delle attività professionali. Tali capacita'
sono acquisite durante lo studio per la preparazione degli esami , approfondendo alcuni
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LEARNING OUTCOMES:
The aim of the class is to let the students read the modern literature on the subject of the
theories of the fundamental interactions with a special focus on the results coming out of the
LHC collider in CERN.
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:

Inglese Students should have a deep knoledge of the most important theories describing the
fundamental interactions. Furthermore they should have a good knowledge oft he state of
the art in this fiels with special reference to the so called standard model. The level of
knowledge is checked with written and oral exams.
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Student should be able to identify the key elements of a complex physical problem and
should be able to model it using the necessary approximations. They should also be able to
Prerequisiti use existing models to interpret new experimental data.
MAKING
JUDGEMENTS:
Aver seguito
un corso di teoria dei campi e di matematica avanzata e' fortemente
Gli
studenti
consigliato. devono essere in grado di effettuare autonomamente calcoli oppure simulazioni
numeriche. Sviluppare la capacità di eseguire ricerche bibliografiche e di selezionare i
Italiano materiali interessanti, in particolare sul WEB. Devono essere in grado di assumersi le
responsabilità della programmazione di progetti . Avere raggiunto un adeguato livello di
consapevolezza
Testo fisso 2 etico nella ricerca e nell'ambito delle attività professionali. Tali capacita'
sono acquisite durante lo studio per la preparazione degli esami , approfondendo alcuni
argomenti
specifici
anche
consultazione
articoli
su riviste.
It
is strongly
suggested
to con
havelaattended
a fieldditheory
class
and a class of advance
mathematics.
Inglese Students should be able to carry out computations or numerical simulations on their own.
They should be able to perform researches in the existing literature expecially on the web.
They should be able to carry our a project having reached a good level of ethical awareness
in reseach and in the realm of professional activities. Such capabilities are developed along
the class deepening specific subject and reading the existing literature.

Programma

COMMUNICATION SKILLS:
Supersimmetria N=1 globale. Multipletti e lagrangiane. Rottura spontanea della super
simmetria.
globali estese e generalizzazioni a D>4. Rinormalizzazione e
LEARNINGSupersimmetrie
SKILLS:
termini soffici. Il problema della gerarchia delle scale. Modello standard minimale
supersimmetrico.

Italiano
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Global N=1 supersymmetry. Multiplets and Lagrangians. Spontaneous supersymmetry
breaking.Extended global supersymmetres and generalizations to D>4. Soft terms
renormalization. The hierarchy problem. Minimal Supersymmetric Standard Model (MSSM).

Inglese

Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Testo
fisso 2 di svolgimento e metodi didattici adottati
Descrizione della
modalità
Le lezioni si svolgono con didattica frontale alla lavagna. Si approfondiscono le osservazioni
sperimentali e gli argomenti di consistenza matematica che portano alla formulazione del
Italiano modello standard e alla sua estensione supersimmetrica.

Testo fisso 2

Inglese

Lessons are carried out with blackboard explanations. We dwelve into the experimental data
and the mathematical consistency of the theory to formulate the standard model and its
supersymmetric extension.

Modalità di frequenza
Frequenza obbligatoria
Frequenza facoltativa
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Descrizione della modalità di frequenza
Gli studenti sono fortemente invitati, ma non obbligati, a seguire le lezioni e a consultare il
docente per eventuali chiarimenti.

Italiano
Testo fisso 2
Sturents are strongly invited to attend the lessons and ask the teacher for further
explanations

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 sostengono l'esame orale che rappresenta la prova finale di verifica del profitto

Italiano
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A final oral exam should certificate the student's level of knowledge

Inglese

Testi adottati
J.Wess and J.Bagger, "Supersymmetry and Supergravity", Princeton Series in Physics

Italiano

J.Wess and J.Bagger, "Supersymmetry and Supergravity", Princeton Series in Physics

Inglese

Bibliografia di riferimento
S.P.Martin, ``A Supersymmetry primer,'' Adv.Ser.Direct.High Energy Phys., 21, 1 (2010)

Italiano J.P.Derendinger, ``Lecture notes on globally supersymmetric theories in four-dimensions
and two-dimensions,'' ETH-TH-90-21.

S.P.Martin, ``A Supersymmetry primer,'' Adv.Ser.Direct.High Energy Phys., 21, 1 (2010)

Inglese J.P.Derendinger, ``Lecture notes on globally supersymmetric theories in four-dimensions
and two-dimensions,'' ETH-TH-90-21.
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Altre informazioni
La supersimmetria e' lo sforzo teorico piu' accreditato per rispondere alla manchevolezze del
modello standard ed attualmente e' sotto investigazione al collisore LHC del CERN.

Italiano

As of now supersymmetry is the most credited scenario to investigate physics beyond the
standard model and it is under close scrutiny at the LHC collider of CERN.

Inglese
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