
Concorso per l’ammissione al
Dottorato in Fisica

AA 2009-2010 - XXV ciclo (D.R. 552) Prova A

Si svolga a scelta uno dei tre temi (in non più di 3 facciate)
e si risolvano due dei cinque esercizi proposti

in un tempo massimo di quattro ore

• Tema 1: Individuare e discutere un esperimento che ritenete di im-
portanza strategica per gli sviluppi futuri della fisica delle particelle
elementari o dell’astrofisica;

• Tema 2: Si descriva un esperimento in cui sia applicata una tecnica di
spettroscopia, ponendo in evidenza sia i principi generali del metodo
che le informazioni sul sistema in studio che esso permette di ottenere;

• Tema 3: Si descriva la misura e si discuta l’interpretazione di un fenomeno
quantistico che non possieda una spiegazione nell’ambito della fisica
classica.

1 Meccanica Quantistica

Un atomo di idrogeno è soggetto a una perturbazione H′

H = H0 +H′

H0 =
~p2

2m
− e2

|~r|
, H′ = λ ~S · ~r ,

dove ~S è lo spin dell’elettrone.

1. In presenza di H′, quali degli operatori ~S2, ~L2, ~J2 = (~L + ~S)2, Jz e la
parità Π, sono conservati ?

2. Se consideriamo gli stati con n = 2, |2, l, lz, sz = ±1/2〉 (|1, 0, 0,±1/2〉
sono i due stati fondamentali degeneri), con l = 1, dimostrare che vale
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la relazione

〈2, 1, 1,−1/2|H′|1, 0, 0, +1/2〉+
√

2 〈2, 1, 0, +1/2|H′|1, 0, 0, +1/2〉 = 0 .

2 Meccanica Statistica

Sia dato un sistema di tre particelle di spin 1 su un triangolo equilatero la
cui hamiltoniana è data da

H = λ
(
~S1 · ~S2 + ~S2 · ~S3 + ~S3 · ~S1

)
.

Calcolare la funzione di partizione alla temperatura inversa β = 1/kT .

3 Decadimento a due corpi

Il decadimento principale del π0 (massa mπ = 135 MeV, vita media τπ =
8.4× 10−17 s) è in due fotoni.

1. Quali sono le energie dei due fotoni nel sistema a riposo del π0?

2. Si calcoli la massima energia di un fotone che può essere osservato nel
decadimento di un π0 di energia E = 0.5 GeV. Quale è l’energia del
secondo fotone nel decadimento?

4 Elettromagnetismo

Si considerino due piani conduttori indefiniti paralleli, distanti d. Un piano
è posto a potenziale nullo (il catodo), mentre l’altro è a potenziale V0 > 0.
Il catodo emette elettroni a velocità iniziale nulla che vanno poi a colpire
l’anodo: la densità di corrente J tra catodo e anodo dipenderà dalla dis-
tribuzione della densità di carica ρ tra i due piani. Si calcoli la relazione tra
J e la d.d.p. V0 (si consideri il campo elettrico nullo sul catodo).

5 Stella di neutroni

1. Se una stella con una massa uguale a quella del Sole M� collassa in una
stella di neutroni, quale dovrebbe essere il raggio di una tale stella?
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2. Stimarne l’energia potenziale gravitazionale e confrontare con l’energia
a riposo, M�c2;

3. Assumendo che questa energia sia rilasciata principalmente in neutrini
da 10 MeV, trovarne il numero (1 electronvolt = 1.6 10−12 erg).

Dati: M� = 2 × 1033 g, mn = 1.7 × 10−24 g, rn ' 1 fm, dove rn è il raggio
del neutrone, e GN = 7 · 10−8 cm3/g s2.
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Concorso per l’ammissione al
Dottorato in Fisica

AA 2009-2010 - XXV ciclo (D.R. 552) Prova B

Si svolga a scelta uno dei tre temi (in non più di 3 facciate)
e si risolvano due dei cinque esercizi proposti

in un tempo massimo di quattro ore

• Tema 1: Individuare e discutere un esperimento che ritenete di im-
portanza strategica per gli sviluppi futuri della fisica delle particelle
elementari o dell’astrofisica;

• Tema 2: Si descriva un esperimento in cui sia applicata una tecnica di
spettroscopia, ponendo in evidenza sia i principi generali del metodo
che le informazioni sul sistema in studio che esso permette di ottenere;

• Tema 3: Si descriva la misura e si discuta l’interpretazione di un fenomeno
quantistico che non possieda una spiegazione nell’ambito della fisica
classica.

1 Meccanica Quantistica

Un atomo di idrogeno è soggetto a una perturbazione H′

H = H0 +H′

H0 =
~p2

2m
− e2

|~r|
, H′ = λ ~S · ~r ,

dove ~S è lo spin dell’elettrone.

1. In presenza di H′, quali degli operatori ~S2, ~L2, ~J2 = (~L + ~S)2, Jz e la
parità Π, sono conservati ?

2. Dimostrare che nello stato fondamentale dell’atomo di idrogeno doppi-
amente degenere, |1, 0, 0,±1/2〉, vale

〈1, 0, 0,−1/2|H′|1, 0, 0, +1/2〉 = 0
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2 Meccanica Statistica

Sia dato un sistema di tre particelle di spin 1 su un triangolo equilatero la
cui hamiltoniana è data da

H = λ
(
~S1 · ~S2 + ~S2 · ~S3 + ~S3 · ~S1

)
.

Calcolare la funzione di partizione alla temperatura inversa β = 1/kT .

3 Decadimento a due corpi

Il decadimento principale del π0 (massa mπ = 135 MeV, vita media τπ =
8.4× 10−17 s) è in due fotoni.

1. Quali sono le energie dei due fotoni nel sistema a riposo del π0?

2. Si calcoli la massima energia di un fotone che può essere osservato nel
decadimento di un π0 di energia E = 0.5 GeV. Quale è l’energia del
secondo fotone nel decadimento?

4 Elettromagnetismo

Si considerino due piani conduttori indefiniti paralleli, distanti d. Un piano
è posto a potenziale nullo (il catodo), mentre l’altro è a potenziale V0 > 0.
Il catodo emette elettroni a velocità iniziale nulla che vanno poi a colpire
l’anodo: la densità di corrente J tra catodo e anodo dipenderà dalla dis-
tribuzione della densità di carica ρ tra i due piani. Si calcoli la relazione tra
J e la d.d.p. V0 (si consideri il campo elettrico nullo sul catodo).

5 Stella di neutroni

1. Se una stella con una massa uguale a quella del Sole M� collassa in una
stella di neutroni, quale dovrebbe essere il raggio di una tale stella?

2. Stimarne l’energia potenziale gravitazionale e confrontare con l’energia
a riposo, M�c2;
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3. Assumendo che questa energia sia rilasciata principalmente in neutrini
da 10 MeV, trovarne il numero (1 electronvolt = 1.6 10−12 erg).

Dati: M� = 2 × 1033 g, mn = 1.7 × 10−24 g, rn ' 1 fm, dove rn è il raggio
del neutrone, e GN = 7 · 10−8 cm3/g s2.
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Concorso per l’ammissione al
Dottorato in Fisica

AA 2009-2010 - XXV ciclo (D.R. 552) Prova C

Si svolga a scelta uno dei tre temi (in non più di 3 facciate)
e si risolvano due dei cinque esercizi proposti

in un tempo massimo di quattro ore

• Tema 1: Individuare e discutere un esperimento che ritenete di im-
portanza strategica per gli sviluppi futuri della fisica delle particelle
elementari o dell’astrofisica;

• Tema 2: Si descriva un esperimento in cui sia applicata una tecnica di
spettroscopia, ponendo in evidenza sia i principi generali del metodo
che le informazioni sul sistema in studio che esso permette di ottenere;

• Tema 3: Si descriva la misura e si discuta l’interpretazione di un fenomeno
quantistico che non possieda una spiegazione nell’ambito della fisica
classica.

1 Meccanica Quantistica

Un atomo di idrogeno è soggetto a una perturbazione H′

H = H0 +H′

H0 =
~p2

2m
− e2

|~r|
, H′ = λ ~S · ~r ,

dove ~S è lo spin dell’elettrone.

1. In presenza di H′, quali degli operatori ~S2, ~L2, ~J2 = (~L + ~S)2, Jz e la
parità Π, sono conservati ?

2. Se consideriamo gli stati con n = 2, |2, l, lz, sz = ±1/2〉 (|1, 0, 0,±1/2〉
sono i due stati fondamentali degeneri), con l = 1, dimostrare che vale
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la relazione

〈2, 1, 1,−1/2|H′|1, 0, 0, +1/2〉+
√

2 〈2, 1, 0, +1/2|H′|1, 0, 0, +1/2〉 = 0 .

2 Meccanica Statistica

Sia dato un sistema di tre particelle di spin 1 su un triangolo equilatero la
cui hamiltoniana è data da

H = λ
(
~S1 · ~S2 + ~S2 · ~S3 + ~S3 · ~S1

)
.

Calcolare la funzione di partizione alla temperatura inversa β = 1/kT .

3 Decadimento a due corpi

Il decadimento principale del π0 (massa mπ = 135.0 MeV) è in due fotoni.

1. Si calcoli la massima energia di un fotone che può essere osservato nel
decadimento di un π0 di energia E = 0.5 GeV. Quale è l’energia del
secondo fotone nel decadimento?

2. Si scriva l’espressione della massa invariante in funzione delle energie
osservate dei due fotoni del caso precedente.

4 Elettromagnetismo

Si considerino due piani conduttori indefiniti paralleli, distanti d. Un piano
è posto a potenziale nullo (il catodo), mentre l’altro è a potenziale V0 > 0.
Il catodo emette elettroni a velocità iniziale nulla che vanno poi a colpire
l’anodo: la densità di corrente J tra catodo e anodo dipenderà dalla dis-
tribuzione della densità di carica ρ tra i due piani. Si calcoli la relazione tra
J e la d.d.p. V0 (si consideri il campo elettrico nullo sul catodo).

5 Stella di neutroni

1. Se una stella con una massa uguale a quella del Sole M� collassa in una
stella di neutroni, quale dovrebbe essere il raggio di una tale stella?
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2. Stimarne l’energia potenziale gravitazionale e confrontare con l’energia
a riposo, M�c2;

3. Assumendo che questa energia sia rilasciata principalmente in neutrini
da 10 MeV, trovarne il numero (1 electronvolt = 1.6 10−12 erg).

Dati: M� = 2 × 1033 g, mn = 1.7 × 10−24 g, rn ' 1 fm, dove rn è il raggio
del neutrone, e GN = 7 · 10−8 cm3/g s2.
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