
DIDATTICA XXX CICLO 

Durante il I anno di corso i dottorandi devono acquisire 20 CFU, seguendo i corsi offerti dal 
Dottorato, in collaborazione con il Dottorato di Scienze dei Materiali di Sapienza, o scuole , 
come ad esempio le scuole di Spettroscopia neutronica o Luce di Sincrotrone organizzate dalle 
rispettive societa’o presso le facilities. 

Il numero di crediti riconosciuti per la partecipazione alle scuole e’ dell’ ordine di 2 – 3 CFU, a 
seconda della durata e del programma. 

 

 



1) Interazione della radiazione e delle particelle con la materia condensata  

- Modulo di base obbligatorio (Prof. G. Stefani, Prof. C. Mariani)     6CFU 

- Metodologie di scattering e assorbimento con luce di sincrotrone (prof. S. Mobilio)  2CFU 

- Spettroscopie neutroniche (Prof. M. A. Ricci)        2CFU 

- Spettroscopia Raman in sistemi ad alta correlazione elettronica (Prof. P. Postorino) 2 CFU 

- Spettroscopia di Fotoluminescenza (Prof. F. Somma)      2 CFU 

 

I dottorandi devono seguire il modulo di base e almeno 2 moduli specialistici. Per ciascun modulo 
l’esame si svolgera’sotto forma di seminario. 

 

 



Met odi speriment ali per la det erminazione di st rut t ura e propriet à 

elet t roniche di sist emi aggregat i di bassa dimensionalit à 

Anno 2015  

I l dot t orando deve comporre un corso da 12 credit i ut ilizzando il modulo comune e 3 moduli 

specialist ici.   Le prove d’esame saranno 3,  due per  il modulo comune ed una per  i moduli 

specialist ici scelt i.    La prova d’esame consist erà di un breve seminario (20’ circa)  su di un 

argoment o scelt o dal candidat o seguit o da una discussione con i docent i.  
 

INTERAZIONE DI  RADIAZIONE E PARTICELLE CON LA MATERIA 
e 

Spettroscopie di fotoemissione e fotoemissione risonante 

Data Argomento Docente 

24-1 Introduzione alle spettroscopie di collisione: collisione di 
elettroni 

Stefani 

27-1 Introduzione alle spettroscopie di fotoemissione: atomi e 
molecole 

Stefani 

29-1 Introduzione spettroscopie di fotoemissione: esperimenti 
risolti in angolo  

Stefani 

5-2 Introduzione spettroscopie di fotoemissione: esperimenti 
risolti in tempo 

Stefani 

7-2 Strumentazione: particelle cariche Stefani 

12-2 Spettroscopia Auger e fotoemissione risonante Stefani 

20-2 
 

Basi della teoria dell'assorbimento Benfatto 

25-2 
 

Teoria della diffusione multipla: un metodo per il calcolo di 

stati elettronici e osservabili spettroscopiche 
Benfatto 

27-2 
 

Teoria della diffusione multipla: un metodo per il calcolo di 
stati elettronici e osservabili spettroscopiche 

Benfatto 

4 – 3  Superfici e sistemi a bassa dimensione, proprietà 
elettroniche 

Mariani 

11 – 3  La fotoemissione dai livelli atomici profondi ("surface core-
level shift") 

Mariani 

13 – 3  Fotoemissione risolta in angolo, struttura a bande Mariani 

 
18 - 3 

Struttura a bande di sistemi 1D, 2D esemplari Mariani 

 
20 - 3 

Introduzione alle sorgenti di radiazione di sincrotrone Mariani 

25 – 3  Introduzione alle nuove sorgenti FEL (laser ad elettroni 
liberi) 

Mariani 

28-3 HAXPES spet t roscopie di f ot oemissione ad alt a energia 

(* )  

Offi 

4- 4 Fot oemissione e magnet ismo a bassa dimensionalit à (* ) Offi 
31-3 Dif f razione di raggi X da superf ici (* ) Ruocco 

(*) Seminari monografici  
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Moduli specialistici  MODULI  SPECIALISTICi  

Metodologie di scattering e di assorbimento con luce di sincrotrone 

2CFU 

6 aprile 
Spettroscopia di assorbimento di raggi X, EXAFS e 
XANES: fondamenti 

Mobilio 

7 aprile 
Spettroscopia di assorbimento di raggi X, EXAFS e 
XANES: applicazioni 

Mobilio 

8 aprile Scattering elastico ed anelastico di raggi X Mobilio 

20 aprile Scattering risonante e scattering magnetico Mobilio 

21 aprile Dicroismo magnetico circolare Mobilio 

22 aprile Imaging e microscopia con luce di sincrotrone Mobilio 

SPETTROSCOPIE NEUTRONICHE 
2 CFU 

 

6 maggio 
Introduzione alla Spettroscopia neutronica, principi di 

funzionamento delle sorgenti di 

neutroni e loro caratteristiche  

Ricci 

13 
maggio 

Il fattore di struttura dinamico e le funzioni di correlazione di 

Van Hove I 

Ricci 

20 
maggio 

Il fattore di struttura dinamico e le funzioni di correlazione di 

Van Hove II 

Ricci 

27 
maggio 

Il fattore di struttura statico e la funzione di distribuzione 

radiale         

Ricci 

3 giugno Small angle scattering         Ricci 

10 giugno Ottica neutronica               Ricci 

 

SPETTROSCOPIA RAMAN IN SISTEMI AD ALTA CORRELAZIONE 
ELETTRONICA 

 L'effetto Raman, sezione d'urto "Classica", confronto e 
complementarietà con la spettroscopia di assorbimento 
Infrarossa. 
Cenni di calcolo quantistico della sezione d'urto: approccio 
diagrammatici 
Regole di selezione Raman: analisi in polarizzazione ed 
assegnazione dei modi fononici 

Postorino 

 Violazione delle regole di selezione: Brillouin zone folding, 
finite size effects, e misura della densità degli stati fononici in 
sistemi ad alto disordine chimico/configurazionale. 
Applicazioni della spettroscopia Raman a sistemi a bassa 
dimensionalità: film sottili, nanofili di semiconduttori 

Postorino 

 Studio comparato (Raman e Infrarosso) degli effetti di rotture 
spontanee di simmetria: effetto Jahn-Teller, distorsione di 
Peierls. 
Studio di sistemi a alta correlazione elettronica in condizioni 

Postorino 
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estreme. 
 Spettroscopia SERS Postorino 
 Spettroscopie ottiche ad altissime pressioni in cella ad incudini 

di diamante: modulazione indotta dalla pressione delle 
interazioni elettrone-elettrone ed elettrone-fonone 

Postorino 

 La transizione isolante metallo indotta dalla pressione in 
sistemi semplici (molecolari ed elementali) e complessi (ossidi 
di metalli di transizione). 
Osservazione e studio della insorgenza di regimi caratterizzati 
da separazione di fase (strutturale, elettronica, magnetica) in 
ossidi funzionali 

Postorino 

 



2) Micro- e Nano- fabricazione (Dr. V. Foglietti)       2 CFU 
Tecniche di litografia per la fabbricazione di circuiti integrati 
• Definizione dei passi di processo litografico 
• Risoluzione della litografia 
• Difetti 
• Chimica dei resist litografici 
• Tecniche di fabbricazione delle maschere per fotolitografia 
• Ottica applicata agli allineatori di maschere 
• Litografie avanzate, EUV ed EBL 
•   
Tecnologie di “etching” usate nella microelettronica 
• Caratteristiche del Processo di etching 
• Isotropia ed anisotropia 
• Etching all’ interfaccia solido-liquido 
• Etching all’ itrerfaccia solido-gas 
• Etching fotoelettrochimico, silicio poroso 
• Applicazioni nel campo delle strutture nano e micro meccaniche 
 
 
3) Introduzione alle variavili aleatorie e ai sistemi complessi (Dr. A. Petri)   2CFU 
 
- Probabilita’, variabili aleatorie e loro distribuzioni 
- Distribuzioni di probabilita’ dipendenti dal tempo: autobus e popolazioni 
- Mappe, caos e frattali. Criticira’auto-organizzata 
- Cammini aleatori, eventi ricorrenti e reazioni a catena. 
- Serie temporali: correlazioni e spettri di potenza 
- Processi stocastici: catene di Markov, equazioni di langevin e di Fokker – Plank 

 
4) Modellazione e simulazione ,ultiscala dei materiali (Prof. A. Di Carlo, Prof. G. Ciccotti) 3CFU 
 
- A unified formalism for classical mechanics, continuum and discrete  
- Materials as molecular systems; classical and quantum Molecular Dynamics 
- Materials as continuous media; multi-scale modeling based on mutually interacting MD cells 

 
 
 
 



5) Quantum Photonics (Dr. M. Barbieri)       3 CFU 

 

 

 

6) Biology with numbers  (Prof. F. Bruni)       3 CFU 

 

 

 

 

 

7) Possibilita’di seguire corsi di Inglese presso il CLA. Prossimo test di selezione a Febbraio  

 

 

 

 

 

 

 



Courses P.h.D School in Physics a.y.2014-2015 
 
INTRODUCTION TO SPINTRONICS  Prof. R. Raimondi          3CFU 
 
Spin and charge coupled density diffusion equations. 
Giant Magnetoresistance Effect (GMR) 
Spin-orbit coupling in metals and semiconductors (Rashba, 
Dresselhaus, etc.) 
Extrinsic Spin Hall Effect. 
Intrinsic Spin  Hall Effect. 
Graphene and Topological Insulators. 



Courses P.h.D School in Physics a.y.2014-2015 
 
METASTABLE LIQUIDS   Prof. M. Rovere Prof. P. Gallo      (3CFU+  3CFU) 
 
The course is divided in two parts 
1. Thermodynamics and structure of metastable liquids (M. Rovere) 
• Equilibrium and stability conditions for fluids 
• Thermodynamics and kinetics of metastable states 
• The case of the supercooled water 
2. Dynamics of supercooled liquids and glasses (P. Gallo) 
• Dynamical correlation functions 
• Phenomenological aspects of the dynamics of supercooled liquids and 
glass 
transition 
• Mode coupling theory of the dynamical crossover 



Courses P.h.D School in Physics a.y.2014-2015 
 
COMMUNICATING SCIENCE  Dot.  L. Giacomini        2CFU 
 
You can’t not communicate (1st law of communication).  But at the same time, 
communicating efficiently is an ability that needs to be learned and constantly 
improved.  This is always a must, but most of all in the field of science, where 
convincing the public (and investors) of the importance of your research is becoming 
everyday more important. 
This didactic module is an introduction to communication for future researchers, 
engineers, technicians and any other profession related to science.  We do not intend 
to train professional communicators but to provide to a PhD student some 
communicating skills he will need sooner or later in his future work, like talking to an 
audience, presenting the results of his work to an investor, collaborating with press 
offices, managing interviews by journalists, writing articles for different media, making 
a website to spread his results, organizing fund raising activities. 
The module is based on hands-on activities and laboratories , starting from the 
analysis of science communication Case Studies that will be presented and discussed 
in italian and/or in english (depending on the content) . 
  


