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Attività 
● Ciascun docente potrà assegnare agli studenti ammessi al Percorso di eccellenza, che ne faranno a lui richiesta, un 

argomento affine al proprio corso su cui chiedere un approfondimento.
● L’approfondimento potrà consistere in :

○ Mini corso (circa 15 ore)
○ Esperienza di laboratorio
○ Simulazione / calcolo al computer
○ Approfondimento di un argomento di programma 
○ …..

● Il docente valuterà il compito didattico per lo studente, equivalente a quello corrispondente a circa 15 ore di 
didattica frontale.

● Le modalità di verifica dell’argomento trattato potranno essere sotto forma di relazione scritta, di presentazione, o 
altro. Sono comunque decise dal docente.

● Il docente comunicherà l'esito del lavoro fatto dallo studente ai responsabili dei Percorsi di eccellenza, Proff. M. 
Testa, F. Piacentini, R. Schneider, esprimendo un giudizio 



Attività 
Laurea Triennale:

● Sono richieste complessivamente tre attività di approfondimento. 
● Per coloro che lo richiedessero, sempre con l'accordo del docente, l'argomento trattato nel Percorso 

di eccellenza può essere utilizzato come base di lavoro per la dissertazione finale.`

Lauree Magistrali

● È richiesta una attività di approfondimento. 
● È data la possibilità, con il consenso del relatore di tesi, di scegliere per il Percorso di eccellenza 

l’approfondimento di un tema collegato al lavoro di tesi.

Per gli studenti impegnati in un periodo di studio all’estero, è possibile svolgere le attività previste dal 
percorso di eccellenza presso l’Istituto che li ospita sotto la supervisione di docenti. E’ richiesta una 
relazione scritta da parte dei docenti responsabili che esprima un giudizio sull'attività svolta.



Altri adempimenti  
● Entro la fine di settembre di ogni anno, gli studenti dovranno compilare una relazione da 

consegnare ai responsabili dei Percorsi di eccellenza. 
○ Il modello di relazione è disponibile qui 

● Gli studenti devono completare gli esami previsti per l'anno di corso entro il 31 ottobre, con media 
pesata superiore a 27/30

● Gli studenti devono laurearsi entro il 31 ottobre del terzo anno, con media pesata superiore a 27/30
● Alla laurea devono farsi consegnare certificazione di conseguimento firmata dal presidente della 

commissione 
○ Il modello è disponibile qui

https://docs.google.com/document/d/1xRIe0VIrOuAOL3zrevVMAYyixkwE2RxRBno5QYePNNU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwglP1WRIZH7V1U3ZkhGY19VYkk/view?usp=sharing


Docenti disponibili, argomenti, mini-corsi
V. Barucci Argomenti di teoria dei numeri
G. Battimelli
R. Capuzzo-Dolcetta    Algoritmo per il calcolo delle interazioni gravitazionali
P. de Bernardis
G. D’Agostini 
A. De Cecco (III anno e LM) “La ricerca della materia oscura, alla

 frontiera della fisica degli acceleratori e delle
 astroparticelle” 10 ore, periodo Maggio-Giugno

A. Capone
F. Cesi Funzionali e operatori lineari
R. Faccini 
S. Giagu Argomenti di reti neurali
M. Grilli Fase di Berry
F. Lacava Approfondimenti di Elettromagnetismo (II anno)
E. Longo Calorimetro elettromagnetico (ECAL) per CMS
P. F. Loverre Argomenti di Relatività generale
S. Lupi
L. Maiani 
E. Marinari Approfondimenti di Fisica Computazionale
C. Mascia Leggi di conservazione
P. Mataloni Quantum Random Walk
A. Melchiorri Neutrini e Cosmologia
G. Montani

E. Montefusco Calcolo tensoriale, cenni di geometria differenziale
V. Pascale Esopianeti
G. Parisi  Entanglement
S. Petrarca
P. Piazza Geometria Differenziale
F. Piacentini Argomenti di Cosmologia Osservativa
A. Pelissetto Argomenti di Meccanica Quantistica Avanzata
L. Pietronero Word Embedding e Modello Word2Vec
A. Polimeni Diffrazione Laser
C. Presilla
F. Ricci-Tersenghi Metodi Montecarlo (da confermare, II anno)
G. Ruocco Argomenti di reti neurali
R. Salvati-Manni Introduzione alla Geometria Differenziale
R. Schneider Argomenti di Astrofisica
F. Sciortino Argomenti di Fisica molecolare
T. Scopigno Argomenti di Termodinamica e Teoria dell’informazione
M. Testa Approfondimenti di meccanica quantistica 
M. Vignati 



Corsi della SSAS
La Scuola Superiore di Studi Avanzati di Sapienza (SSAS) mette a disposizione i suoi corsi a tutti gli studenti dei percorsi di 
eccellenza. I corsi attivi in questo semestre per la classe di scienze e tecnologie sono:

● Per gli studenti del II anno della triennale:  ottica e tecniche di imaging  (24 ore)  Prof. G. Ruocco
● Per gli studenti del III anno della triennale: algoritmi* (24 ore) Prof. S. Leonardi
● Per gli studenti del III anno della triennale e della magistrale:  informazione quantistica  (24 ore)  Prof. F. Sciarrino 

I corsi dei Proff. Ruocco e Sciarrino sono già iniziati ma le prime lezioni sono state molto introduttive e i docenti ci hanno assicurato 
che gli studenti di fisica non avrebbero difficoltà ad iniziare a frequentare il corso dalle prossime lezioni in programma. Il calendario è 
consultabile sul sito della SSAS: 

https://web.uniroma1.it/sssas/sssas/sssas/sssas/formazione/offerta-formativa/seminari-di-classe/scienze-e-tecnologie

*Il corso intende presentare i concetti fondamentali di progetto e analisi di algoritmi e le applicazioni in campi importanti delle scienze e delle 
tecnologie (algoritmi ispirati dalla biologia, catene di Markov, big data) 

IMPORTANTE: gli studenti interessati a frequentare uno o più corsi sono pregati a darne comunicazione alla Prof. Schneider che 
provvederà ad informare i docenti della SSAS. 

https://web.uniroma1.it/sssas/sssas/sssas/sssas/formazione/offerta-formativa/seminari-di-classe/scienze-e-tecnologie
https://web.uniroma1.it/sssas/sssas/sssas/sssas/formazione/offerta-formativa/seminari-di-classe/scienze-e-tecnologie


Contatti
Prof. Francesco Piacentini francesco.piacentini@uniroma1.it

Prof. Raffaella Schneider raffaella.schneider@roma1.infn.it

Prof. Massimo Testa massimo.testa@roma1.infn.it

D.ssa Fernanda Lupinacci fernanda.lupinacci@roma1.infn.it 
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