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Concorso pubblico, per titoli, prova scritta e colloquio per l’ammissione a n. 6 posti con borsa di 
studio e a n. 1 posto senza borsa di studio per l’ammissione al Dottorato di Ricerca in Fisica- XXXIV 
Ciclo, con sede amm_va presso l’Università degli Studi di Catania, (D.R. n. 2383 del 20 giugno 2018 
e successive modifiche e integrazioni). 

====================== 
 

Verbale n. 2 
  Il giorno 12 del mese di settembre, alle ore 08:30, nei locali del Dipartimento di 
Fisica e Astronomia dell’Università di Catania, si è nuovamente riunita la Commissione giudicatrice 
del Concorso per l’ammissione a n. 6 posti con borsa ed a n. 1 posto senza borsa per 
l’ammissione al Dottorato di Ricerca in Fisica, XXXIV - Ciclo, con Sede amm/va presso l’Università 
degli Studi di Catania, per procedere allo svolgimento della prova scritta. 
  La Commissione, sulla base dei criteri stabiliti, procede alla formulazione delle 
seguenti terne di temi da assegnare per detta prova: 
 
Terna n. 1): 
1.1  
Equazioni di Maxwell: il candidato descriva le equazioni di Maxwell e le loro applicazioni nella vita 
moderna. 
1.2 
Il candidato discuta la fisica della radiazione di corpo nero e le sue implicazioni.  
1.3 
Il candidato descriva i principi su cui si basa la spettroscopia e approfondisca una o più 
applicazioni. 
 
Terna n. 2): 
2.1  
Il candidato discuta il concetto di entropia e le sue implicazioni fisiche. 
2.2 
L’interazione della radiazione con la materia è il cuore di molti processi fisici. Se ne illustrino uno o 
più esempi. 
2.3 
Il candidato descriva un meccanismo di accelerazione di particelle e la fenomenologia ad esso 
associata. 
 
Terna n. 3): 
3.1  
Il candidato discuta esempi di relazioni d’indeterminazione in meccanica quantistica, 
descrivendone le implicazioni fisiche. 
3.2 
Il candidato discuta un esempio di equazione di tipo diffusivo e la fenomenologia del suo ambito di 
applicazione. 
3.3 
Il candidato descriva lo stato dell’arte della struttura nota del nucleone oppure del nucleo 
atomico, a sua scelta. 
 
  I temi appena formulati vengono chiusi in appositi plichi suggellati e firmati 
esteriormente sui lembi di chiusura dal Segretario della Commissione. 
  La Commissione, sulla base dei criteri stabiliti, procede alla formulazione delle 
seguenti quaterne di esercizi da assegnare per detta prova: 
Quaterna n. 1): 
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1.1 
Si consideri una buca di potenziale unidimensionale a pareti infinite. 

(a) Verificare che le autofunzioni dell’energia φn(x) non sono autofunzioni di p e per esse 
calcolare il valor medio <p>. Stimare inoltre l’indeterminazione dell’impulso ∆p nello stato 
fondamentale a partire dall’energia di confinamento.  

(b) Calcolare per un autostato generico φn(x) l’indeterminazione dell’impulso e descrivere la 
distribuzione delle misure di p. 
 

1.2  
Si consideri una particella di carica q e massa m che si muove in presenza di un campo magnetico 
B = K r / (2r3) 
Dove r è il vettore posizione (3-dimensionale) e r=|r| e K è una costante 

(a) Scrivere le equazioni del moto. 
(b) Usando le equazioni del moto mostrare che la seguente quantità è conservata costante C, 

trovare il valore C 

 
Dove v=dr/dt è la velocità.  
Suggerimento: si usi la relazione ax(bxc)= b(a·c)-c(a·b). 
 

(c) Mostrare che l’energia cinetica E = ½ mv2 è una costante del moto 
 
1.3 
Un nucleo pesante di massa M a riposo assorbe un neutrone relativistico di massa m e velocità v e 
successivamente decade in due nuclei identici di massa a riposo M’. Le velocità dei due nuclei figli 
sono collineari alla velocità iniziale del neutrone. Trovare il valore degli impulsi dei nuclei figli nel 
centro di massa della coppia. 
 
1.4 
Una mole di un gas ideale (CV=costante) è posto all’interno di un cilindro ad pressione costante p1, 
termicamente isolato dall’ambiente. Il volume all’interno del cilindro può essere cambiato usando 
un pistone che si muove senza attrito lungo l’asse verticale. 
All’inizio dell’esperimento la pressione del gas è cambiata improvvisamente dal valore p1 al valore 
p2. In corrispondenza il volume decresce dal valore V1 al valore V2 e la temperatura aumenta da T1 
a T2, dopo che si è raggiunto l’equilibrio termico 

(a) Spiegare che tipo di processo è avvenuto. 
(b) Calcolare T2 e V2 in funzione di V1, p2 e T1 (usare le opportune relazioni tra CV e CP). 

 
Quaterna n. 2): 
 
2.1 
La struttura iperfine dell’atomo di idrogeno produce una riga di emissione a frequenza 1.4 GHz. 
Rappresentiamo la Hamiltoniana di interazione responsabile della separazione dei livelli con H = k 
σe ·σp (σ sono, rispettivamente, gli operatori di Pauli associati allo spin dell’elettrone e del 
protone). 
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(a) Trovate autostati e autovalori. 
(b) Calcolare il valore della costante k e la popolazione relativa tra i livelli elettronici a 

temperatura di 300 K. 
2.2 
Sia data la legge di Planck per la densità di energia di corpo nero in una cavità 

 
 
 
 

Discutere sotto quali condizioni la quantizzazione è trascurabile e ricavare la forma limite di 
Rayleigh-Jeans. 
Dalla ipotesi di quantizzazione di Plank calcolare il valor medio dell’energia per modo <ε> 
all’interno della cavità. 
 
2.3 
Sia data una sorgente di 137Cs di 75 GBq di attività, sorgente che per il presente scopo potrà essere 
considerata puntiforme.  
Sapendo che la costante gamma specifica è pari a 1.02 10-4 mSv/(ora x MBq) a 1 m, e il coefficiente 
di attenuazione per fotoni di 662 keV è pari a 0.1221 cm2/g, si calcoli lo spessore di piombo 
(densità 11.34 g/cm3) necessario a ridurre la dose a distanza di 60 cm dalla sorgente al di sotto di 
0,50 µSv/h. Si trascuri il fenomeno del build-up. 
 
2.4 
Un fotone di energia 1,6 MeV subisce uno scattering producendo un elettrone Compton da 
0,75 MeV.  

a) Si determini la direzione del fotone scatterato. 
b) Si determini altresì la direzione di allontanamento dell’elettrone. 

 
Quaterna n. 3): 
3.1 
Determinare l’energia potenziale elettrica dei protoni in un nucleo, se si assume che la carica è 
distribuita uniformemente in una sfera. Usando il risultato ottenuto, calcolare l’energia 
Coulombiana nel caso del 73 Ge 32 (73 nucleoni e 32 protoni). 
Costanti necessarie: costante dielettrica k= 1.44 MeV fm ; r0

 del nucleo = 1.4 fm. 
 
3.2 
Supporre che l’impulso di una certa particella possa essere misurato con un’accuratezza di una 
parte su 103. Determinare l’incertezza minima nella posizione di una particella se la particella è  
a) una massa di 5 x 10-3kg che si muove con una velocità di 2 m/s 
b) un elettrone che si muove con una velocità di 1.8 x 108 m/s. 
Costanti necessarie: h=6.63x10-34 J s; me= 9.11x10-31 kg. 
 
 
 
3.3 
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 (a) Dimostrare che le equazioni del moto per gli operatori x e p di un oscillatore armonico 
riproducono le equazioni del moto classiche. 
(b) Mostrare che in un problema con Hamiltoniana indipendente dal tempo, se una osservabile 
commuta con la Hamiltoniana, la distribuzione dei possibili risultati della misura della suddetta 
osservabile è stazionaria. 

 
3.4 
Un filo conduttore indefinito diretto lungo l’asse z di un sistema cartesiano di raggio R0=0.5 cm e 
permeabilità magnetica relativa km0=1.2 è percorso da una corrente i=0.6 A. Il filo è ricoperto da 
una guaina di raggio interno R0, raggio esterno R1=1.2 cm e permeabilità magnetica km1=1.6. 

 
(a) Determinare i campi H, B ed M in tutti i punti dello spazio in funzione di e, distanza 

dell’asse del filo. 
(b) Calcolare le densità lineari di corrente amperiana sulle superfici di raggio R0 ed R1. 

Giustificare le eventuali discontinuità dei campi H e B. 
(c) Determinare la densità superficiale di corrente amperiana all’interno sia del filo che 

della guaina. 
 
 

 
Gli esercizi appena formulati vengono chiusi in appositi plichi suggellati e firmati esteriormente sui 
lembi di chiusura dal Segretario della Commissione, la quale, esaurita la preparazione dei quesiti, 
dà inizio  alla prova scritta. 
Quindi, si procede all’appello nominale dei candidati. 
  Sono presenti : 
Galesi Giuseppe 
Guerrera Alfredo Walter Mario 
Leonforte Luca 
Mancani Salvatore Innoccenzo 
Marcellino Cristina Paola 
Martello Enrico 
Messina Salvatore 
Pace Martina 
Perrotta Salvatore Simone 
Pinto Chiara 
Rossi Flavia 
Sambataro Maria Lucia 
Sciuto Alberto 
Soresina Paolo 
Spatafora Alessandro 
Zirone Lucia 
Risulta assente il candidato Becherini Bernardo. 
  Il Presidente, dopo aver proceduto all’accertamento dell’identità personale dei 
candidati, fa collocare gli stessi in modo che non possano comunicare fra di loro e quindi fa 
distribuire a ciascun candidato, per lo svolgimento dell’elaborato, n. 4 fogli protocollo debitamente 
timbrati e firmati dal Segretario della Commissione esaminatrice. 
  La Commissione, fatta constatare l’integrità della chiusura dei plichi contenenti i 
temi, invita uno dei candidati a sorteggiare il tema ed un altro di essi a sorteggiare gli esercizi, da 
svolgere. I candidati invitati, con il consenso di tutti gli altri candidati presenti, accettano il ruolo ad 
essi proposto. 
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   Il Dott. Galesi Giuseppe indica quindi una delle tre buste-temi, che è aperta dal 
Presidente. I temi contenuti in essa sono quelli della terna n. 3. Il Dott. Messina Salvatore indica 
una delle 3 buste-esercizi, che è aperta dal Presidente. Gli esercizi in essa contenuti sono quelli 
della quaterna n.3.  
  Il Presidente, quindi, apre le altre due buste non sorteggiate, sia per i temi sia per gli 
esercizi e dà incarico al commissario Falci di dare lettura dei contenuti di ciascuna di esse. 
  Il Presidente, inoltre, dà lettura ai candidati degli artt. 11, 13 e 14 del d.P.R. 
09.05.1994, n. 487 e fa distribuire a ciascun candidato le prescritte due buste e precisamente: 1) 
una busta grande in cui verrà posto il tema; 2) una busta piccola in cui verrà accluso un apposito 
foglietto su cui ogni candidato indicherà le proprie generalità. 
  Sia la busta grande che quella piccola non devono essere contrassegnate in alcun 
modo dai candidati, per impedirne l’identificazione. 
  La prova scritta ha inizio alle ore 10:52 e, per determinazione della Commissione, 
avrà la durata massima di 3 ore. 
Nel corso dello scritto il candidato Sciuto Alberto si ritira. La busta viene catalogata e conservata 
dalla commissione. 
  Al termine della prova scritta, ore 13:52, gli elaborati consegnati risultano essere in 
numero di 15, tanti quanti sono i candidati presenti (non contando il candidato ritiratosi). 
 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 14:00. 
 

La commissione: 
 

1) Prof. Vincenzo Bellini   (Presidente)       
 
2) Prof. Giuseppe Falci   (Componente) 
 

3) Prof. Domiziano Mostacci    (Segretario           

4) Dr. Giorgio Maria Riccobene                 (Membro esperto)    
 


