
Esame di ammissione al Corso di Dottorato. Compito A

Il candidato deve svolgere un tema e tre esercizi tra quelli proposti.

Tema 1: I miglioramenti delle tecniche sperimentali sono cruciali per giungere a scoperte che
rappresentino una svolta nella fisica. Illustrare un esempio che confermi questa affermazione.

Tema 2: Fenomeni di interferenza e diffrazione in fisica: il candidato illustri uno dei due
problemi in generale e discuta un caso particolare.

Esercizio 1: Si supponga che l’energia irradiata dal sole sia tutta di origine gravitazionale, ossia
dovuta ad una contrazione del volume a massa costante. Supponendo che la potenza irradiata
sia costante nel tempo e quindi uguale all’odierna, si calcoli tra quanti anni il raggio del sole sarà
la metà dell’attuale. Dati numerici: G = 6.67 ·10−11 m3/(kg s2), massa del Sole MS = 1.98 ·1030

kg, raggio del Sole RS = 6.95 · 108 m, costante solare (potenza per unità di superficie ricevuta
sulla Terra) c = 8 J/(cm2 min), distanza Sole-Terra d = 1.49 · 1011 m.

Esercizio 2: Su un anello toroidale di materiale ferromagnetico di lunghezza d, sezione A = 1
cm2 e suscettività χm sono avvolte N = 100 spire. Quando nelle spire circola una corrente i1,
il campo magnetico vale B e l’energia magnetica U1. Se si toglie un dischetto di materiale di
spessore h = 5 mm realizzando un intraferro, è necessario aumentare la corrente al valore i2 per
mantenere lo stesso valore di campo magnetico. In questa configurazione l’energia magnetica
vale U2. Sapendo che i2−i1 = 10π A e U2−U1 = 4π ·10−2 J, calcolare il campo B, la suscettività
χm e la magnetizzazione M del materiale. Si ricordi µ0 = 4π · 10−7 H/m.

Esercizio 3: Si consideri una particella di massa m ed il potenziale unidimensionale

V (x) =
h̄2Ω

m
δ(x) per − a ≤ x ≤ a

V (x) = +∞ per |x| > a

con Ω > 0.
(a) Si mostri con considerazioni generali che al variare di Ω l’energia dello stato fondamentale
E0 soddisfa a 1

8
h̄2π2 ≤ ma2E0 ≤ 1

2
h̄2π2.

(b) Si calcoli E0 per Ωa � 1, mostrando che E0 ≈ A + B/(Ωa). Si calcolino A e B.

Esercizio 4: Un fascio di neutroni di energia cinetica Ek = 2 eV è inviato sulla superficie di un
cristallo per avere diffrazione dai piani cristallini che distano 1.1 Å. Calcolare quale è l’ordine
massimo di diffrazione alla Bragg. Cosa cambia se si usano elettroni della stessa energia invece
di neutroni?
Valori numerici: h̄ = 1.055 · 10−34 J·s = 6.58 · 10−16 eV·s, massa del neutrone mn = 1.66 · 10−27

kg, massa dell’elettrone me = 9.12 · 10−31 kg. velocità della luce c = 3.0 · 108 m/s.

Esercizio 5: Un π0 di energia 1 GeV decade in 2 fotoni. Si calcoli l’energia massima e minima
dei γ prodotti e la probabilità che un fotone abbia energia compresa tra E e E + dE. Si usi
Mπ = 135 MeV.

Esercizio 6: 20 conteggi della durata di un minuto ciascuno, effettuati con una sorgente ra-
dioattiva danno luogo ai seguenti risultati:

0, 0, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 2, 0, 3, 1, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1.
Calcolare il numero di conteggi il cui risultato sia ≥ 3, che ci si aspetta effettuando altri 100
conteggi.
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Esame di ammissione al Corso di Dottorato. Compito B

Il candidato deve svolgere un tema e tre esercizi tra quelli proposti.

Tema 1: I miglioramenti delle tecniche sperimentali sono cruciali per giungere a scoperte che
rappresentino una svolta nella fisica. Illustrare un esempio che confermi questa affermazione.

Tema 2: Fenomeni di interferenza e diffrazione in fisica: il candidato illustri uno dei due
problemi in generale e discuta un caso particolare.

Esercizio 1: Una massa omogenea sferica è in equilibrio idrostatico. Sia R il raggio e ρ la
densità. (a) Mostrare che la pressione alla distanza r dal centro è p = 2

3
πρ2G(R2 − r2). (b) Si

consideri la Terra: raggio R = 6.3 · 106 m e densità ρ = 5.5 g/cm3. Calcolare la pressione al
centro della Terra. Si utilizzi G = 6.67 · 10−11 m3/Kg·s2.

Esercizio 2: Un elettromagnete toroidale ha lunghezza d = 40.5 cm nel quale sono compresi
due traferri diametralmente opposti di spessore h = 2.5 mm e sezione A = 4π cm2. Esso è
alimentato tramite N = 100 spire da un generatore che fornisce una corrente i = 27 A. Le
proprietà magnetiche del ferro sono esprimibili tramite la relazione B = αH, α = 4π · 10−5

T·m/A. Calcolare la forza totale con cui si attraggono i poli. Per effetto della forza i poli si
congiungono e si forma un anello toroidale lungo d′ = 40 cm. Nel processo la corrente i rimane
costante. Calcolare il lavoro fatto dal generatore. Si usi µ0 = 4π · 10−7 H/m.

Esercizio 3: Si consideri un atomo idrogenoide con livelli |n, `, `z >. Sia ~p il momento di dipolo
elettrico. Sapendo che < n, 0, 0|pz |n + 1, 1, 0 >= a si calcoli il modulo dell’elemento di matrice
< n, 0, 0|px|n + 1, 1, `z > per `z = −1, 0, 1. Può essere utile sapere

Y1,0(θ, φ) =
√

3/4π cos θ, Y1,±1(θ, φ) =
√

3/8π sin θe±iφ.

Esercizio 4: Si vogliono utilizzare degli elettroni per eccitare ioni di litio doppiamente ionizzati,
Li2+. Calcolare la lunghezza d’onda di de Broglie degli elettroni capaci di portare l’elettrone
dello ione sulla terza orbita di Bohr e la lunghezza d’onda del fotone emesso quando lo ione
ritorna allo stato fondamentale.
Dati numerici: h̄ = 1.055 ·10−34 J·s = 6.58 ·10−16 eV·s, massa dell’elettrone me = 9.11 ·10−31 kg,
carica dell’elettrone e = 1.60 · 10−19 C, raggio di Bohr aB = 5.29 · 10−11 m, costante dielettrica
del vuoto ε0 = 8.85 · 10−12 C2/(Nm2), velocità della luce c = 3.0 · 108 m/s.

Esercizio 5: Un muone decade secondo µ+ → e+ν̄eνµ. Si calcoli: (a) l’energia massima
dell’elettrone nel sistema del centro di massa; (b) l’energia minima del muone in modo che tutti
gli elettroni vengano prodotti in avanti. Si utilizzi mµ = 106 MeV, me = 0.51 MeV, mν = 0.

Esercizio 6: Un metodo fisico per generare una sequenza di bit casuali è il seguente. Si utilizza
una sorgente radioattiva e si misura il numero di decadimenti avvenuti in intervalli di tempo
successivi di durata t0. In tal modo si ottiene una sequenza di numeri p0, p1, p2, p3, . . . Quindi si
genera una sequenza di bit nel seguente modo. Si considerano i numeri a coppie, p2n, p2n+1. Se
p2n e p2n+1 hanno la stessa parità (entrambi pari o entrambi dispari), vengono cancellati dalla
sequenza. Se p2n e p2n+1 hanno parità diversa viene registrato uno 0 se p2n+1 è pari, un 1 se
p2n+1 è dispari.
Esempio: Se il numero di decadimenti misurati è 0,3,5,7,1,4,2,3,. . ., si procede nel seguente modo:

0,3,5,7,1,4,2,3,. . . → (0,3),(5,7),(1,4),(2,3), . . . → (0,3),(1,4),(2,3), . . . → 1,0,1,. . .
(a) Sapendo che t0 = 20 ms e che avvengono in media 1.3 decadimenti in questo intervallo di
tempo, si calcolino le probabilità che pn sia pari e sia dispari; (b) si calcoli il tempo medio T
necessario per generare una sequenza di N = 100 bit.
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Esame di ammissione al Corso di Dottorato. Compito C

Il candidato deve svolgere un tema e tre esercizi tra quelli proposti.

Tema 1: I miglioramenti delle tecniche sperimentali sono cruciali per giungere a scoperte che
rappresentino una svolta nella fisica. Illustrare un esempio che confermi questa affermazione.

Tema 2: Fenomeni di interferenza e diffrazione in fisica: il candidato illustri uno dei due
problemi in generale e discuta un caso particolare.

Esercizio 1: Un satellite artificiale ha velocità v0 = 1.91 · 104 m/s quando è molto distante da
un corpo celeste di massa M ed una velocità 3 · 104 m/s quando passa ad una distanza r dal
centro dello stesso corpo. Se il satellite descrivesse un’orbita di raggio r intorno allo stesso corpo,
il periodo sarebbe T = 9.62 · 103 s. Calcolare M ed r. Si utilizzi G = 6.67 · 10−11 m3/Kg·s2.

Esercizio 2: Un elettromagnete è costituito da un avvolgimento di N = 500 spire percorse da
una corrente i = 10 A, disposte su un materiale ferromagnetico con µr = 60, costante in un ampio
intervallo di H. L’anello di sezione A = 100 cm2 ha lunghezza media d = 132 cm, compreso
un intraferro con h = 2 cm. Calcolare i valori di B, H ed M nel ferro, H0 nell’intraferro, la
corrente di magnetizzazione im, l’energia magnetica immagazzinata nel sistema ed il coefficiente
di autoinduzione. Si usi µ0 = 4π · 10−7 H/m.

Esercizio 3: Si consideri la Hamiltoniana

H = h̄ω

(

a+a +
1

2

)

+ A(a+a+ + aa),

con [a, a+] = 1 e h̄ω > 2|A|, A reale.
(a) Si determinino α e β reali e K costante positiva in modo che gli operatori b = αa + βa+ e
b+ = αa+ + βa soddisfino a [b,H] = Kb e [b, b+] = 1.
(b) Si mostri che lo spettro ha la forma En = pn + q, n ≥ 0 intero. Si calcoli esplicitamente p.

Esercizio 4: Una sorgente isotropa emette 40 W di radiazione ultravioletta a 248 nm. Si
calcoli: (a) il numero di fotoni emessi al secondo; (b) il numero di fotoni che arrivano per
unità di superficie su una lastra posta a L = 2 m di distanza (le dimensioni della lastra sono
piccole rispetto a L); (c) l’energia cinetica massima dei fotoelettroni emessi se la lastra è di
magnesio (funzione di lavoro φ = 3.68 eV); (d) la lunghezza d’onda massima utilizzabile per
avere emissione fotoelettrica nel magnesio.
Dati numerici: h̄ = 1.055 · 10−34 J·s = 6.58 · 10−16 eV·s, massa dell’elettrone me = 9.11 · 10−31

kg, velocità della luce c = 3.0 · 108 m/s.

Esercizio 5: Per misurare la massa di una particella A vengono prodotte particelle A monocro-
matiche di energia non nota che successivamente decadono in due fotoni. Per ogni decadimento
viene misurata l’energia dei fotoni E1 ed E2 e l’angolo φ tra essi.
(a) Per un particolare evento φ = 22◦, E1 = 854 MeV ed E2 = 146 MeV. Si calcoli la massa di
A in MeV.
(b) Quale è il valore minimo φmin osservabile per l’angolo φ?

Esercizio 6: Una sorgente di particelle emette un flusso Φ di particelle al secondo. Vengono
effettuate 15 misure su intervalli di tempo di 5 s, ottenendo i seguenti risultati:

8,4,5,3,5,2,8,7,6,7,4,7,7,3,6
(a) Determinare Φ e la sua deviazione standard; (b) calcolare la probabilità che in una ulteriore
misura si ottengano 4 conteggi in 5 s.
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