Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Scheda Insegnamento/Attività Formativa

Docente responsabile dell’insegnamento/attività formativa
Nome ANNA
Cognome SGARLATA
Denominazione insegnamento/attività formativa
Italiano MICROSCOPIA E NANOSCOPIA
Inglese MICRO- AND NANO-SCOPY
Informazioni insegnamento/attività formativa
A.A. 2019/2020
CdS SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
Codice 8066200
Canale
CFU 6
Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi

Italiano

OBIETTIVI FORMATIVI:
Questo corso ha l'obiettivo di fornire una approfondita conoscenza delle tecniche
sperimentali più adatte a studiare le proprietà di nuovi materiali su scala nanometrica con
speciale riferimento alle moderne tecniche di Microscopia.
Il corso comprende: lezioni teoriche, per lo studio dei principi teorici di base e lezioni
pratiche in laboratorio per approfondire la conoscenza dei piu' importanti strumenti di misura
per la caratterizzazione strutturale ed elettronica dei materiali.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Gli studenti devono acquisire approfondita conoscenza dei fondamenti delle proprietà della
materia sulla scala dei nanometri e delle principali tecniche di indagine sensibili a questa
scala. La verifica dei risultati di apprendimento degli studenti è effettuata tramite un esame
orale e la produzione di relazioni scritte che descrivono l'attività sperimentale svolta presso
due dei laboratori di ricerca che collaborano al corso.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Gli studenti devono acquisire un'adeguata capacità di applicare le conoscenze acquisite
dimostrando l'abilità di identificare le tecniche sperimentali più adatte a caratterizzare un
particolare materiale e ad individuare i suoi potenziali campi di applicazione. Gli studenti
devono essere capaci di applicare le loro conoscenze e capacità di comprensione in
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maniera da dimostrare un approccio professionale al lavoro di ricerca
nel campo della
microscopia applicata ai materiali
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Inglese

LEARNING OUTCOMES:
This course aims to provide an in-depth knowledge of the most suitable experimental
techniques for studying the properties of new materials on a nanometric scale with special
reference to modern microscopy techniques.
The course includes: theoretical lessons and practical lessons in different laboratories to
deepen the knowledge of the most important experimental instrumentation for the structural
and electronic characterization of materials.
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students must gain in-depth knowledge of the main matter properties on the nanometer
scale and of the main investigation techniques sensitive to this scale. The verification of the
students' learning outcomes is carried out through an oral exam and the production of
written reports describing the experimental activity carried out at the research laboratories
collaborating in the course.
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:

Prerequisiti Students must acquire an adequate ability to apply the acquired knowledge demonstrating
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technical content, also developing ability in referring to scientific journals. Finally they must
Inglese be able to use the electronic archives available on the WEB for scientific research, making
the necessary selection of the information available.
COMMUNICATION SKILLS:
The course uses textbooks / papers in English. Students must therefore have a knowledge
of
Programma English good enough to understand scientific texts, if necessary also through participation
in specific English courses provided by the Science
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Finally, it is important
that students are able to acquire a rigorous scientific language that is
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Moderne tecniche di litografia su scala nanometrica quali la Nanolitografia basata
sull’Autorganizzazione
LEARNING SKILLS: e la Nanostrutturazione Artificiale e Naturale dei materiali.
Per
ogni tecnica
sperimentale
studiata
sono individuati
i principi
teorici di
Students
must have
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understanding
of nature,
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research
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the ability to apply what they have learned to the course also to different scientific fields
since materials science is by nature an interdisciplinary science that involves besides
physics, chemistry, biology and material engineering.
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Introduction to Science and Technology at the nanoscale. Techniques for Ultra High
Vacuum and Surface Structure of Solid Surfaces . Main physical processes involved when a
charged particle or radiation interact with matter.
Scanning Probe Microscopy : in particular Scanning Tunnel Microscopy (STM) in Vacuum
and in liquid (EC_STM ) and Atomic Force Microscopy . We have identified the theoretical
Inglese
principles, the experimental apparatus and the analysis of data.
Electron Microscopy : in particular transmission (TEM ) and scanning (SEM).
Modern techniques of lithography at the nanoscale , such as nanolithography and self
assembling.
For each experimental technique the following topics are focused: theoretical principles,
experimental apparatus, data analysis and quantitative information inferred.

Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Testo
fisso 2 di svolgimento e metodi didattici adottati
Descrizione della
modalità
Il corso comprende: lezioni teoriche, per lo studio dei principi teorici di base e lezioni
pratiche nei laboratori di ricerca per approfondire la conoscenza dei piu' importanti strumenti
Italiano di laboratorio per la caratterizzazione strutturale ed elettronica su scala atomica.
Per ogni studente e' previsto uno stage in almeno due laboratori di ricerca tra quelli proposti.
In questi laboratori gli studenti lavorano, in collaborazione con il gruppo responsabile del
Testo fisso
laboratorio,
allo2studio di argomenti di ricerca attuali. Alla fine di questo stage gli studenti
devono produrre una relazione scritta in forma di articolo scientifico per illustrare il lavoro di
The
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includes: theoretical lessons, for studying basic theoretical principles, and
ricerca
svolto.
practical lessons in research laboratories to deepen the knowledge of the most important
tools for
structural
electronicdicharacterization
onda
atomic
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approfondimento
parte scale.
di ricercatori che
Inglese laboratory
For
each student
an internship
is planned
at least two
research laboratories
illustrano
alcune attuali
tematiche
di ricercainconnesse
al programma
del corso.among those
proposed.
In these internships the students work on current research topics . At the end the students
draw up a written report similar to a scientific article on the research work carried out.

Modalità di frequenza

During the course seminars are organized by researchers that illustrate some current
research topics related to the course program.

Frequenza obbligatoria
Frequenza facoltativa
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Descrizione della modalità di frequenza

Italiano

La frequenza al corso non è obbligatoria, tuttavia la frequenza agli stage presso i laboratori
di ricerca è parte essenziale del corso. Per facilitare la frequenza ai laboratori di ricerca si
offre un'ampia disponibilità di orari e di giorni in modo da rendere possibile lo stage anche a
studenti lavoratori. In caso in cui gli studenti siano impossibilitati a frequentare il laboratorio
è possibile scegliere uno stage teorico.

Testo fisso 2

The attendance to the lessons is not compulsory, although the students are strongly
encouraged to carry out internships in research laboratories that characterize this course. To
Inglese facilitate attendance at research laboratories, a wide availability of time schedules is offered
in order to make the internship available also for working students. Theoretical internship are
avalilable for students which cannot partecipate to lab activity

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

L’esame finale consiste in una prova orale dove, oltre ad illustrare quanto svolto nei
laboratori di ricerca, si valuta la preparazione dello studente relativamente agli argomenti
svolti durante il corso.
Il lavoro nei due laboratori di ricerca deve essere presentato, prima dell'esame orale, in
forma di una relazione scritta redatta in forma di articolo pubblicato su una rivista scientifica.
Tale relazione può essere scritta sia in italiano che in inglese a scelta dello studente.
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The final exam consists in an oral test to illustrate one of the experimental techinques
studied during the course.
The experimental activity must be delivered, before the oral examination, as a written report
in the form of a paper published in a scientific journal. This report can be written both in
Inglese
Italian and in English as chosen by the student.

Testi adottati

Italiano

1. Microscopia SPM Dawn Bonnell: Scanning Probe Microscopy and Spectroscopy: Theory,
Techniques and Application Cap 2 tutto, Cap 3 tutto, Cap 4 tutto 3.
2. E. Placidi “Introduzione alla microscopia a forza atomica” Ed. Lulu
3. E. Placidi “Elementi di fisica del vuoto” Ed. Lulu

1. Microscopia SPM Dawn Bonnell: Scanning Probe Microscopy and Spectroscopy: Theory,
Techniques and Application Cap 2 tutto, Cap 3 tutto, Cap 4 tutto 3.

Inglese

Bibliografia di riferimento
1. Introduction to Nanoscale Science and Technology” Ed by M. Di Ventra, S. Evoy, J.R.
Heflin Cap 1, Cap. 2, Cap. 4-6 Cap. 12
Italiano 2. Grosso and Pastori Parravicini “Solid State Physics”, Cap 2
3. Microscopia STM C. J. Chen:’Introduction to Scanning Tunneling Microscopy’: Cap. 1
tutto,
4. Microscopia SPM Hamers, Ann. Phys Chem 1989 vol 40, pag 531 “Atomic Resolution
Surface Spectroscopy with the Scanning Tunneling Microscope”
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Inglese 2.
3.
Microscopia STM C. J. Chen:’Introduction to Scanning Tunneling Microscopy’: Cap. 1
(1985).
tutto,
7.D. Briggs and M. Seah “Practical surface analysis“ Wiley, Chichester (1993)
4. Microscopia SPM Hamers, Ann. Phys Chem 1989 vol 40, pag 531 “Atomic Resolution
Surface Spectroscopy with the Scanning Tunneling Microscope”
5. Microscopia Elettronica :Weile Zhou & Zhong Lin Wang “Scanning Microscopy for
Nanotechnology Techniques and Applications” , Springer
6. G. Ertl, J. Küppers, “Low Energy Electrons and Surface Chemistry”, VCH, Weinheim
(1985).
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