
DOTTORATO di RICERCA XX CICLO
Prova di ammissione A

Il Candidato svolga  il tema e risolva i tre esercizi proposti in un tempo di quattro ore

TEMA

Si discuta in modo sintetico un tema di ricerca rilevante per la fisica contemporanea,
mettendone in luce gli aspetti essenziali (si consiglia di contenere lo svolgimento nelle quattro
facciate del foglio protocollo).

ESERCIZIO 1

Un satellite artificiale viene posto in un'orbita circolare alla distanza di 450 Km dalla
superficie terrestre. Se la massa del satellite è di 850 Kg, si calcoli, trascurando la resistenza
dell'aria:

a) la velocità del satellite in orbita,
b) il tempo necessario a percorrere un'orbita,
c) l'energia necessaria a mettere in orbita il satellite.

Ricordiamo che la costante di gravitazione è G = 6.67 x 10-11 N m2 / Kg2, il raggio terrestre è
RTerra = 6370 Km, e la massa terrestre è Mterra = 5.98 x 1024 Kg.

ESERCIZIO 2

Un elettrone si muove nel vuoto in una regione di spazio in cui è presente un campo
magnetico uniforme diretto lungo l’asse x e di valore noto B=10-3 T. Nel punto A, posto
sull’asse x, la velocità v dell’elettrone forma con l’asse x un angolo θ = π/4 ed ha modulo pari
a 107 m/s. Determinare la distanza minima di A  da un punto P  in cui la traiettoria
dell’elettrone incontra di nuovo l’asse x.
Ricordiamo che la massa e la carica dell’elettrone valgono, rispettivamente me =9.11x10-31 Kg
ed e = 1.60 x 10-19 C.

ESERCIZIO 3

Considerare un oscillatore armonico di massa m con energia potenziale

V (x) =1/2 m ω2 x2

che si trova ad un certo istante in uno stato determinato dalle seguenti condizioni:
a) ogni misura di energia dà con certezza valori che soddisfano la relazione : hν <  E < 3 hν
b) il valore medio dell'energia è  : < E >= 11/6 hν
c) Il valore medio della posizione x è : <x> = - [(2 h ) / (9 m π2 ν) ]1/2

Identificare tale stato.

Ricordiamo che l’operatore posizione può essere espresso in termini d’operatore creazione e
distruzione
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DOTTORATO di RICERCA XX CICLO
Prova di ammissione B

Il Candidato svolga  il tema e risolva i tre esercizi proposti in un tempo di quattro ore.

TEMA

Si discuta in modo sintetico un tema di ricerca rilevante per la fisica contemporanea,
mettendone in luce gli aspetti essenziali (si consiglia di contenere lo svolgimento nelle quattro
facciate del foglio protocollo).

ESERCIZIO 1

Due corpi, rispettivamente di massa m e 2m, procedono entrambi di moto rettilineo uniforme,
con velocità  identiche in modulo e direzione ed opposte in verso. Dopo un urto elastico tra i
due corpi, quello con massa minore si muove in direzione perpendicolare a quella  della sua
velocità iniziale. Si calcoli :

a) per entrambi i corpi il rapporto tra il modulo della velocità finale e il modulo di quella
iniziale;

b) l'angolo tra la direzione della velocità finale e quella iniziale del secondo corpo.

ESERCIZIO 2

In un certo istante, uno ione positivo si trova con velocità
trascurabile in A (come riportato in figura), in prossimità
dell’armatura positiva di un condensatore piano. Le
armature sono poste nel vuoto ad una differenza di
potenziale Vo. Lo ione esce dal condensatore nel punto B
passando per un piccolo foro praticato nell’armatura
negativa. Al di là del condensatore la carica si muove in
una regione dello spazio in cui esistono un campo
elettrico E e un campo magnetico B, ambedue omogenei,
costanti e perpendicolari tra loro e alla direzione della traiettoria. Il modulo e il verso del
campo magnetico sono scelti in modo che il moto dello ione non sia deviato fino ad arrivare
in un  punto C, dove il campo elettrico diventa nullo e il campo magnetico rimane invariato.
In C lo ione viene deviato dalla presenza del solo campo magnetico, e colpisce il punto D ad
una distanza d da C. Quale deve essere il rapporto tra il potenziale Vo tra le armature del
condensatore e il campo elettrico E in modo tale che la distanza d sia pari ad 1cm?

ESERCIZIO 3

Un sistema quantistico è costituito da una particella di massa m, soggetta ad un potenziale
armonico di costante elastica k. Esso si trova nello stato fondamentale, con funzione d’onda

ψ(x) = ( 4 π m ν / h) 1/4  exp( -2 π2 mν x2/h)

Si calcoli la probabilità di trovare la particella al di fuori della zona permessa classicamente.

Ricordiamo il valore dell’integrale
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DOTTORATO di RICERCA XX CICLO
Prova di ammissione C

Il Candidato svolga  il tema e risolva i tre esercizi proposti in un tempo di quattro ore

TEMA

Si discuta in modo sintetico un tema di ricerca rilevante per la fisica contemporanea,
mettendone in luce gli aspetti essenziali (si consiglia di contenere lo svolgimento nelle quattro
facciate del foglio protocollo).

ESERCIZIO 1

Siamo sulla superficie di un pianeta privo di atmosfera e di forma assimilabile ad una sfera
liscia omogenea. Trovare le seguenti quantità :

a) il rapporto tra la velocità di un satellite artificiale che orbita in  prossimità della
superficie del pianeta e la velocità di fuga (la velocità di fuga è la velocità minima da
imprimere ad un satellite artificiale per sfuggire al campo gravitazionale del pianeta);

b) il rapporto tra le corrispondenti energie cinetiche.

ESERCIZIO 2

Un fascio molecolare ionizzato positivamente, inizialmente a riposo, viene immesso tra due
piastre metalliche parallele tra cui vi è una differenza di potenziale 50 Volt.  Nella piastra
negativa vi è un foro, attraverso il quale il fascio molecolare passa in una zona dello spazio in
cui è presente un campo magnetico uniforme e costante di 8x10-2 T, parallelo alla piastra.
Sapendo che il fascio molecolare colpisce la piastra nel punto P a distanza 0.1 m dal foro,
c a l c o l a r e  i l  v a l o r e  d e l  r a p p o r t o  m a s s a / c a r i c a  d e g l i  i o n i .
Se il fascio è costituito da molecole di massa m1 e m2, (con m2=2m1) e identica ionizzazione,
qual è il campo magnetico necessario a rivelare sulla piastra i due fasci distanti tra loro
d = 0.01 m ? Si trascurino gli effetti relativistici.

ESERCIZIO 3

Lo stato di un oscillatore armonico di pulsazione ν  è la sovrapposizione dei tre autostati di
energia più bassa:

| ψ > = a | 0 > + b | 1 > + c | 2 >

Sappiamo  inoltre che il valore di aspettazione della posizione x all'istante considerato è zero,
< ψ |x| ψ > = 0, e che il valore di aspettazione dell'energia è (3/4) h ν.
Quali condizioni si possono ricavare sui coefficienti  a, b e c nell'ipotesi che essi siano reali?
Si dica infine se tali condizioni identificano univocamente lo stato.

Ricordiamo che l’operatore posizione può essere espresso in termini d’operatore creazione e
distruzione
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