Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Facsimile
————— Scheda Insegnamento

Mod. Scheda Insegnamento v.

1.1

Docente responsabile dell’insegnamento/attività formativa
Nome ANNALISA
Cognome D'ANGELO
Denominazione insegnamento/attività formativa
Italiano ELEMENTI DI FISICA NUCLEARE E SUBUCLEARE
Inglese SUBNUCLEAR AND PHYSICAL NUCLEAR ELEMENTS
Informazioni insegnamento/attività formativa
A.A. 2022/2023

L

LM

LM CU

CdS FISICA
Codice 8066202
Canale UNICO
CFU 6
Lingua ITA
Docente del modulo didattico (compilare solo per attività formative articolate in moduli)
Nome Rachele Anna
Cognome Di Salvo
Denominazione modulo didattico (compilare solo per attività formative articolate in moduli)
Italiano ELEMENTI DI FISICA NUCLEARE E SUBUCLEARE
Inglese SUBNUCLEAR AND PHYSICAL NUCLEAR ELEMENTS

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Testo Scheda Insegnamento
Facsimile

Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI:
Il corso di studio è volto a fornire un primo approccio alla fisica nucleare e subnucleare, che
verrà poi ulteriormente sviluppato in sede di Corso Magistrale per gli studenti di indirizzo,
ma che sarà ad ogni modo sufficiente per una panoramica generale anche a tutti gli altri
studenti che approfondiranno altri argomenti di fisica.
Il corso fornisce infatti una buona conoscenza degli elementi di base della fisica dei nuclei e
Italiano delle particelle elementari.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Attraverso il corso gli studenti acquisiranno conoscenza dei fondamenti della fisica delle
particelle elementari, dalle dimensioni nucleari a quelle subnucleari e particellari. In base
alle conoscenze acquisite, gli studenti saranno in grado di comprendere le motivazioni alla
base di molti fenomeni fisici del mondo microscopico, dai decadimenti nucleari e
particellari, alle interazioni di scattering, alla creazione e scoperta di nuove particelle.
Conosceranno le leggi di conservazione che sono alla base di tutti i processi fisici del
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mondo microscopico
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Through
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a professional approach in the field of particle physics, both in the
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At the end in
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the course the students will have learned how the scientific method helped in
disponibili
understanding the microscopic world in its historical development, and consequently they
will have learned to be rigorous in the formulation of new hypotheses and critical in the
analysis of experimental data.
COMMUNICATION SKILLS:
Students will be used, during the course, to interact with the teacher and between them.
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Prerequisiti
Conoscenze fondamentali della fisica classica.
Conoscenze di base di meccanica quantistica.

Italiano

Deep knowledge of classical physics.
Basic knowledge of quantum mechanics.

Inglese

Programma

Italiano

Inglese

Cenni storici. La radioattività naturale. Esperimenti di diffusione. Sezioni d’ urto. Coefficiente
di assorbimento, lunghezza di attenuazione e cammino libero medio. Sezione d’ urto totale,
elastica, inclusiva ed esclusiva. Luminosità e sezione d’ urto per esperimenti con fasci
incrociati. Sezioni d’ urto differenziali. I modelli atomici e l’ esperimento di Rutherford. La
sezione d’ urto di Rutherford. Il protone e le trasmutazioni nucleari. La scoperta del
neutrone. Proprietà generali dei nuclei. Nuclei isotopi, isotoni, isobari. Dimensioni di atomi,
nuclei e particelle. Fattori di forma. La dimensione e la forma dei nuclei. Raggio nucleare.
Masse dei nuclei. Lo spettrometro di massa; spettrometro tipo Bainbridge. Parità dei nuclei.
Momenti Magnetici dei Nucleoni. Il formalismo dello spin isotopico. Energia di legame per
nucleone. Formula di Weizsacker. Abbondanza dei Nuclidi. Stabilità. Decadimenti
radioattivi. Legge del decadimento radioattivo. Rapporto di diramazione. Il decadimento α;
Background.
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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

Inglese

La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:
Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezza nella conoscenza e comprensione degli
argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni.
18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili
imperfezioni; capacità di analisi, sintesi e autonomia di giudizio sufficienti.
21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e sintesi
corrette con argomentazione logica coerente.
24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e
sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso.
27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi,
sintesi. Buona autonomia di giudizio.
The
examination
will be
evaluated according
to the following
criteria: Notevoli capacità di
30-30L:
Ottimo livello
di conoscenza
e comprensione
degli argomenti.
Ineligible:
imajor
deficencies
and/or
inaccuracy
in
knowledge
and understanding
of topics;
analisi e di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse
in modo originale.
limited analytical and synthesis skills, frequent generalizations.
18-20: knowledge and understanding of topics only sufficient with possible imperfections;
analytical skills, synthesis and judgment autonomy just sufficient.
21-23: knowledge and understanding of topics at a basic level; Correct analysis and
synthesis skills with consistent logical reasoning.
24-26: Fair knowledge and understanding of the topics; good analytical and synthesis skills
with rigorous arguments.
27-29: Ccomplete knowledge and understanding of the topics; remarkable ability of
analysis, synthesis. Good autonomy of judgment.
30-30L: Excellent level of knowledge and understanding of topics. Remarkable ability of
analysis and synthesis and autonomy of judgment. Arguments expressed in an original way
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Testi adottati
B. Pohv, K. Rith, C. Scholz e F. Zetsche, Particelle e Nuclei, (Bollati Boringhieri, 1998) K.S.
Krane, Introductory Nuclear Physics (John Wiley, 1988)
Italiano B.R. Martin, Nuclear and Particle Physics (John Wiley, 2006)
E. Segrè, Nuclei e particelle (Zanichelli, 1982)
D. H. Perkins, Introduction to high energy physics (Cambridge Univ. Press, 2000)
R.W. Leo, Techniques for nuclear and particle physics experiments (Springer-Verlag, 1987)
B. Pohv, K. Rith, C. Scholz e F. Zetsche, Particelle e Nuclei, (Bollati Boringhieri, 1998) K.S.
Krane, Introductory Nuclear Physics (John Wiley, 1988)
Inglese B.R. Martin, Nuclear and Particle Physics (John Wiley, 2006)
E. Segrè, Nuclei e particelle (Zanichelli, 1982)
D. H. Perkins, Introduction to high energy physics (Cambridge Univ. Press, 2000)
R.W. Leo, Techniques for nuclear and particle physics experiments (Springer-Verlag, 1987)

Bibliografia di riferimento

Italiano

Inglese
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati
L’insegnamento si articola su lezioni frontali.
La lezione viene spiegata attraverso slides proiettate in classe, con l'ausilio della lavagna
Italiano ove interessa sviluppare alcuni calcoli particolari.
In classe vengono anche distribuite stampe di articoli per l'approfondimento di alcuni
argomenti.
Tutto il materiale è disponibile sul sito web del corso, dove le slides vengono caricate
appena prima della lezione per consentire agli studenti di seguire meglio.
The teaching consists of lectures.
The lesson is explained through slides projected in the classroom, with the help of the
Inglese blackboard where it is interesting to develop some particular calculations.
In the classroom, printouts of articles are also distributed for further study of some topics.
All the material is available on the course website, where the slides are uploaded just
before the lesson to allow students to better follow.

Modalità di frequenza
Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria
Descrizione della modalità di frequenza
Le lezioni sono di due ore consecutive, due volte a settimana.

Italiano

Lessons are two consecutive hours, twice a week.

Inglese

