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OBIETTIVI FORMATIVI:
Il corso è volto a fornire una preparazione avanzata nel campo della Meccanica Statistica
di equilibrio e di non-equilibrio, con conoscenze di argomenti specialistici della recente
ricerca nel settore. Gli obiettivi formativi prevedono la conoscenza avanzata della fisica
delle transizioni di fase e dell'equazione di Boltzmann e dei metodi matematici per il loro
studio. Capacità di risolvere problemi generali nel settore.

Italiano

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Gli studenti devono avere una approfondita comprensione delle più importanti teorie della
nel campo dei sistemi complessi. Devono inoltre avere una buona conoscenza dello stato
dell'arte nel settore. La verifica delle conoscenze e capacita' di comprensione viene fatta
tramite prove orali. E' data la facolta' di scegliere un argomento non trattato da svolgere in
autonomia.
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:
Mod. scheda Attività Formativa v.1.0
Gli studenti devono essere in grado di effettuare autonomamente calcoli oppure
simulazioni numeriche. Sviluppare la capacità di eseguire ricerche bibliografiche e di
selezionare i materiali interessanti, in particolare sul WEB. Avere raggiunto un adeguato
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LEARNING OUTCOMES:
The course is aimed at providing advanced preparation in the field of Statistical Mechanics
of equilibrium and non-equilibrium, with knowledge of specialized topics of recent research
in the field. The educational objectives include advanced knowledge of the physics of phase
transitions and the Boltzmann equation and mathematical methods for their study. Ability to
solve general problems in the field.

Inglese

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students must have an in-depth understanding of the most important theories in the field of
complex systems. They must also have a good knowledge of the state of the art in the field.
The verification of knowledge and understanding is done through oral tests. The faculty is
given to choose an untreated topic to be performed independently.
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students must be able to identify the essential elements of a complex physical problem and

Prerequisiti know how to model them, making the necessary approximations.

They must be able to adapt existing models to new experimental data.
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COMMUNICATION SKILLS:
Students must be able to work in groups. Being able to present their research or the results
of a bibliographic search to an audience of both specialists and laymen.

Programma LEARNING SKILLS:

Students must be able to tackle new fields through independent study. They must acquire
the ability to continue their studies in a research doctorate or other graduate schools.
Introduzione alle transizioni di fase. Modello di Ising. Argomento di Peierls. Teoria di campo
medio per il modello di Ising. Trasformazione di dualita'. Soluzione di Onsager .Gruppo di
rinormalizzazione. Blocchi di spin e teorema del limite centrale. Leggi di scala ed esponenti
critici. Elementi di teoria della percolazione. Altri modelli: Modello Gaussiano, Rotatore
Italiano piano. Modelli di teorie di gauge. Metodi di simulazione numerica. Tempi di rilassamento.
Efficienza di un algoritmo. Algoritmi Montecarlo: dinamica di Glauber e di Kawasaki.
Elementi di dinamica dei fluidi. Teoria cinetica. Equazione di Boltzmann. Entropia e
teorema H. . Relazione con l'idrodinamica.
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Phase transitions:introduction. Ising Model. Peierls result. Mean field theory. Rigourous
results on thE Ising model. Renormalization group and spin blocks. Boltzmann equation. H
theorem. Hydrodynamics.

Inglese

Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Testo
fisso 2 di svolgimento e metodi didattici adottati
Descrizione della
modalità
La scelta del corso è privilegiare l'ampiezza di visione concettuale e metodologica piuttosto
che il dettaglio delle tecniche, che possono poi essere sempre approfondite all'occorrenza.
Italiano Durante le lezioni in aula si vuole stimolare la curiosità e lo spirito critico, l'interesse verso
gli argomenti trattati, l'niziativa e la partecipazione attiva, l'attitudine a lavorare in gruppo.

Testo fisso 2

Inglese

It is a precise choice to favor a broad conceptual and methodological vision to favor a
broad conceptual and methodological vision rather than the detail of the techniques. during
the classroom lessons we want to stimulate the curiosity and the critical spirit, the interest in
the topics dealt with, the initiative and active participation, the ability to work in a group.

Modalità di frequenza
Frequenza obbligatoria
Frequenza facoltativa
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Descrizione della modalità di frequenza
La frequenza è facoltativa ma fortemente consigliata.

Italiano
Testo fisso 2
Lessons attendance is not mandatory but it is strongly suggested.

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

Italiano

La valutazione è formulata mediante prova orale. In particolare, si richiede allo/a studente
di dimostrare:
a) di aver compreso idee e concetti e saperli comunicare utilizzando conoscenze di fisica
di base;
b) di saper formalizzare i concetti e saperli trattare attraverso l'uso di uno o più tra i metodi
sviluppati nel corso e relative procedure;
c) autonomia, consapevolezza di quanto appreso, efficacia ed efficienza nella
comunicazione scientifica.
d) di saper svolgere un argomento non trattato in modo autonomo
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The evaluation is formulated by oral test. In particular, the student is required to
demonstrate:
a) to have understood ideas and concepts and to know how to communicate them using
basic physics knowledge;
Inglese b) to know how to formalize the concepts and know how to treat them through the use of
one or more of the methods developed in the course and related procedures;
c) autonomy, awareness of what has been learned, effectiveness and efficiency in scientific
communication
d) to know how to carry out an untreated topic independently

Testi adottati
Dispense del corso, disponibili online sul sito del docente.

Italiano

Lessons notes are available on the teacher web page.

Inglese
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