
Allegato 2

Elenco delle attività proposte

1. Rivelazione e misure di raggi cosmici

2. Misura radioattività ambientale con rivelatore portatile e con campioni di roccia

3. Dallo schema elettrico alla scheda elettronica

4. Scoprire le particelle di alta massa con CMS

5. Studio di parametri cosmologici attraverso lo spettro di potenza della radiazione 
cosmica di fondo

6. Microscopia a scansione di forza per studi di superfici nanostrutturate

7. Fabbricazione di dispositivi microfluidici per la produzione di micro-gocce

8. Studio di gocce su superfici strutturate chimicamente

9. Analisi matematica del tuo social network

10.  Ricostruzioni di immagini di volumi estesi tramite tomografia muonica

11.  Caratterizzazione di un rivelatore a pixel di nuova generazione

12.  Studio della curva di luce della cometa Hartley2 osservata dalla sonda spaziale 
EPOXI

13.  Studio della morfologia di galassie in ammasso e nel campo

14.  Come misurare la distanza degli ammassi di stelle



Proposta 1

Titolo dello stage Rivelazione e misure di raggi cosmici
Responsabile 
attività per lo stage 
e Istituto di 
appartenenza 

Alberto Guglielmi
INFN - Padova

Tutor Angela Fava
Numero posti 2
Breve descrizione 
attività proposta, 
finalità e obbiettivi 
da raggiungere 

L’attività è finalizzata alla rivelazione dei raggi cosmici e allo studio di alcune 
proprietà fondamentali, quali il flusso delle componenti dura e molle al livello del 
mare e la dipendenza dell’intensità dall’angolo di incidenza rispetto alla verticale.
I candidati si occuperanno della messa a punto dell’apparato sperimentale, 
costituito da contatori a scintillazione plastici letti da tubi fotomoltiplicatori, e di 
una semplice catena elettronica NIM (basata essenzialmente su moduli di 
discriminazione, ritardo e coincidenza) per la lettura dei segnali.

Eventuali 
competenze 
richieste ai 
candidati 
Breve bibliografia 
di riferimento 

http://www.laureescientifiche.units.it/allegati/fisica/raggi-cosmici-
Margagliotti.pdf

http://www.lngs.infn.it/lngs_infn/index.htm?
mainRecord=http://www.lngs.infn.it/lngs_infn/contents/lngs_en/public/education
al/physics/cosmic_rays/

http://it.wikipedia.org/wiki/Raggi_cosmici

http://it.wikipedia.org/wiki/Raggi_cosmici
http://www.lngs.infn.it/lngs_infn/index.htm?mainRecord=http://www.lngs.infn.it/lngs_infn/contents/lngs_en/public/educational/physics/cosmic_rays/
http://www.lngs.infn.it/lngs_infn/index.htm?mainRecord=http://www.lngs.infn.it/lngs_infn/contents/lngs_en/public/educational/physics/cosmic_rays/
http://www.lngs.infn.it/lngs_infn/index.htm?mainRecord=http://www.lngs.infn.it/lngs_infn/contents/lngs_en/public/educational/physics/cosmic_rays/
http://www.laureescientifiche.units.it/allegati/fisica/raggi-cosmici-Margagliotti.pdf
http://www.laureescientifiche.units.it/allegati/fisica/raggi-cosmici-Margagliotti.pdf


Proposta 2

Titolo dello stage Misura radioattività ambientale con rivelatore portatile e con campioni di roccia
Responsabile 
attività per lo stage 
e Istituto di 
appartenenza 

Carlo Broggini 
INFN - Padova

Tutor Antonio Caciolli e Rosanna Depalo
Numero posti 2
Breve descrizione 
attività proposta, 
finalità e obbiettivi 
da raggiungere 

Cenni sulla radioattvità e sui sistemi di rivelazione della radiazione gamma (con 
presentazione di un rivelatore gamma e sua elettronica). 
Misure di radioattività ambientale con rivelatore portatile in situ.
Preparazione di campioni di roccia e misura di uranio, potassio e torio presso i 
laboratori di Legnaro (LNL). 
Analisi dei dati raccolti. 

Eventuali 
competenze 
richieste ai 
candidati 

Conoscenza di programmi word, excel, power point. 
Conoscenza di base di matematica e funzioni polinomiali e trascendenti.

Breve bibliografia 
di riferimento 

http://it.wikipedia.org/wiki/Radioattività

http://www.lngs.infn.it/lngs_infn/index.htm?
mainRecord=http://www.lngs.infn.it/lngs_infn/contents/lngs_it/public/educationa
l/physics/radioactivity/

Per ulteriore materiale contattare il tutor: caciolli@pd.infn.it

http://www.lngs.infn.it/lngs_infn/index.htm?mainRecord=http://www.lngs.infn.it/lngs_infn/contents/lngs_it/public/educational/physics/radioactivity/
http://www.lngs.infn.it/lngs_infn/index.htm?mainRecord=http://www.lngs.infn.it/lngs_infn/contents/lngs_it/public/educational/physics/radioactivity/
http://www.lngs.infn.it/lngs_infn/index.htm?mainRecord=http://www.lngs.infn.it/lngs_infn/contents/lngs_it/public/educational/physics/radioactivity/
http://it.wikipedia.org/wiki/Radioattivit%C3%A0


Proposta 3

Titolo dello stage Dallo schema elettrico alla scheda elettronica
Responsabile 
attività per lo stage 
e Istituto di 
appartenenza 

Nicoletto Marino
INFN - Padova 

Tutor Nicoletto Marino
Numero posti 2
Breve descrizione 
attività proposta, 
finalità e obbiettivi 
da raggiungere

Progettazione di PCB con l'ausilio del CAD: sarà spiegata la progettazione di 
circuiti stampati tramite l’utilizzo di un CAD; differenze progettuali tra PCB per 
componenti a foro passante e PCB per componenti a montaggio superficiale; 
esemplificazione di tecniche di sbrogliatura manuale in caso di circuiti analogici;
Assemblaggio schede SMT: dai componenti a reofori a quelli a montaggio 
superficiale: ovvero l’assemblaggio di componenti di dimensioni pari a pochi 
decimi di mm in pochi secondi!   
Ispezione ottica e rilavorazione: utilizzo di un sistema di visione ed ispezione 
ottica ad alta definizione nelle varie fasi della produzione di un circuito 
elettronico;
Test e collaudo di schede analogiche e digitali: esemplificazione di segnali su 
schede elettroniche tramite l’utilizzo di generatori di forme d’onda, oscilloscopio 
e analizzatore di segnali logici.

Eventuali 
competenze 
richieste ai 
candidati 

Conoscenze di base dell'elettronica analogica e/o digitale.

Breve bibliografia 
di riferimento 

Testi scolastici adottati negli ITIS di elettronica analogica o digitale

G. Biondo e E. Sacchi, Manuale di elettronica e telecomunicazioni, Hoepli

http://it.wikipedia.org/wiki/Circuito_stampato

http://it.wikipedia.org/wiki/Surface_mount_technology

Per ulteriori informazioni contattare il tutor: marino.nicoletto@pd.infn.it

http://it.wikipedia.org/wiki/Circuito_stampato


Proposta 4 

Titolo dello stage Scoprire le particelle di alta massa con CMS
Responsabile 
attività per lo stage 
e Istituto di 
appartenenza 

Franco Simonetto
Dipartimento di Fisica e Astronomia 

Tutor Mia Tosi
Numero posti 2
Breve descrizione 
attività proposta, 
finalità e obbiettivi 
da raggiungere 

L'obiettivo è quello di dare alcune nozioni introduttive sulla fisica delle particelle 
elementari: cosa sono le particelle elementari, come si producono in laboratorio, 
come si identificano e ricostruiscono, come si analizzano i dati raccolti, come si 
fa una misura di fisica.

Eventuali 
competenze 
richieste ai 
candidati 
Breve bibliografia 
di riferimento 

Richard P. Feynman, I sei pezzi facili, 2000, Adelphi

Richard P. Feynman, I sei pezzi meno facili, Adelphi

Paolo Magliocco, La grande caccia - Storia della scoperta del bosone di Higgs, 
2013, Pearson Italia

Per ulteriori approfondimenti contattare il tutor e/o responsabile: 
mia.tosi@pd.infn.it, franco.simonetto@pd.infn.it

mailto:franco.simonetto@pd.infn.it
mailto:mia.tosi@pd.infn.it


Proposta 5 

Titolo dello stage Studio di parametri cosmologici attraverso lo spettro di potenza della radiazione 
cosmica di fondo

Responsabile 
attività per lo stage 
e Istituto di 
appartenenza 

Michele Liguori
Dipartimento di Fisica e Astronomia 

Tutor Dionysis Karagiannis
Numero posti 2
Breve descrizione 
attività proposta, 
finalità e obbiettivi 
da raggiungere 

Introduzione alla Cosmologia dell'Universo primordiale e alla fisica della 
radiazione cosmica di fondo.

Utilizzo di codici numerici per ottenere spettri di potenza della radiazione 
cosmica in diversi modelli cosmologici, e studio della dipendenza degli spettri da 
diversi parametri quali la curvatura dell'Universo, la densità di materia barionica 
e oscura, la costante di Hubble, la costante cosmologica.

Eventuali 
competenze 
richieste ai 
candidati 

Buona conoscenza dell'Inglese (tutoring in Inglese)

Breve bibliografia 
di riferimento 

Amedeo Balbi, La musica del Big Bang. Come la radiazione cosmica di fondo ci 
ha svelato i segreti dell'Universo, Springer.

http://it.wikipedia.org/wiki/Radiazione_cosmica_di_fondo

http://portalevideo.unimi.it/media?mid=261&cid=1073



Proposta 6 

Titolo dello stage Microscopia a scansione di forza per studi di superfici nanostrutturate
Responsabile 
attività per lo stage 
e Istituto di 
appartenenza 

Chiara Maurizio
Dipartimento di Fisica e Astronomia 

Tutor Niccolò Michieli
Numero posti 2
Breve descrizione 
attività proposta, 
finalità e obbiettivi 
da raggiungere 

Introduzione alla microscopia per lo studio di superfici con nanostrutture.
Utilizzo di un microscopio a scansione di forza per acquisire l’immagine di una 
superficie di DVD e CD con risoluzione nanometrica. Confronto con l’immagine 
corrispondente acquisita tramite microscopio ottico. Acquisizione di immagini di 
superfici nanostrutturate oggetto della ricerca scientifica attuale presso il 
Dipartimento di Fisica e Astronomia. Analisi delle immagini acquisite. 

Eventuali 
competenze 
richieste ai 
candidati 
Breve bibliografia 
di riferimento 

V. L. Mironov, Fondamenti di microscopia a scansione di sonda 
 
http://it.wikipedia.org/wiki/Microscopio_a_forza_atomica

Per la letteratura contattare il tutor: michieli@pd.infn.it

mailto:michieli@pd.infn.it
http://it.wikipedia.org/wiki/Microscopio_a_forza_atomica


Proposta 7 

Titolo dello stage Fabbricazione di dispositivi microfluidici per la produzione di micro-gocce
Responsabile 
attività per lo stage 
e Istituto di 
appartenenza 

Giampaolo Mistura
Dipartimento di Fisica e Astronomia 

Tutor Paolo Sartori
Numero posti 2
Breve descrizione 
attività proposta, 
finalità e obbiettivi 
da raggiungere 

Gli studenti dovranno fabbricare canali microfluidici che formano giunzioni a T, 
mediante la tecnica soft-litografica del replica molding.
Il dispositivo verrà utilizzato per la produzione di micro-gocce di acqua disperse 
in olio.
Per analizzare il processo di generazione delle gocce si utilizzeranno un 
microscopio ottico e vari tipi di telecamere.

Eventuali 
competenze 
richieste ai 
candidati 

Buona manualità e predisposizione per le attività in laboratorio.

Breve bibliografia 
di riferimento 

http://lafsi.fisica.unipd.it/

http://en.wikipedia.org/wiki/Microfluidics

http://en.wikipedia.org/wiki/Microfluidics
http://lafsi.fisica.unipd.it/


Proposta 8 

Titolo dello stage Studio di gocce su superfici strutturate chimicamente
Responsabile 
attività per lo stage 
e Istituto di 
appartenenza 

Giampaolo Mistura
Dipartimento di Fisica e Astronomia 

Tutor Silvia Varagnolo
Numero posti 2
Breve descrizione 
attività proposta, 
finalità e obbiettivi 
da raggiungere 

Produzione di superfici chimicamente strutturate, formate da regioni idrofile e 
idrofobe, attraverso tecniche soft-litografiche (replica molding e microcontact 
printing).
Caratterizzazione dei campioni attraverso la visualizzazione delle figure di 
condensazione e la misura di angoli di contatto.
Studio dello scivolamento di gocce sulle superfici prodotte, inclinate a vari 
angoli.

Eventuali 
competenze 
richieste ai 
candidati 

Manualità e disposizione per attività pratiche

Breve bibliografia 
di riferimento 

http://lafsi.fisica.unipd.it/

http://en.wikipedia.org/wiki/Microcontact_printing

http://lafsi.fisica.unipd.it/


Proposta 9 

Titolo dello stage Analisi matematica del tuo social network
Responsabile 
attività per lo stage 
e Istituto di 
appartenenza 

Amos Maritan
Dipartimento di Fisica e Astronomia 

Tutor Jacopo Grilli 
Numero posti 2
Breve descrizione 
attività proposta, 
finalità e obbiettivi 
da raggiungere 

Nella prima parte dello stage verrano fornite alcune nozioni basilari riguardanti la 
teoria matematica dei grafi. Gli studenti verrano poi introdotti ad un livello base 
di un dato linguaggio di programmazione. Con queste lezioni introduttive 
potranno poi analizzare le proprietà della loro rete di amicizie in Facebook.

Eventuali 
competenze 
richieste ai 
candidati 

Predisposizione per la matematica e interesse verso l’informatica.

Breve bibliografia 
di riferimento 

http://it.wikipedia.org/wiki/Rete_sociale

Per ulteriore materiale contattare il tutor: grilli.jacopo@gmail.com

mailto:grilli.jacopo@gmail.com
http://it.wikipedia.org/wiki/Rete_sociale


Proposta 10 

Titolo dello stage Ricostruzioni di immagini di volumi estesi tramite tomografia muonica
Responsabile 
attività per lo stage 
e Istituto di 
appartenenza 

Sara Vanini
Dipartimento di Fisica e Astronomia 

Tutor Andrea Rigoni e Sara Vanini
Numero posti 2
Breve descrizione 
attività proposta, 
finalità e obbiettivi 
da raggiungere 

Analisi dei dati acquisiti tramite la stazione di tomografia muonica allestita nei 
laboratori di Legnaro con le camere CMS. Breve introduzione ai rivelatori di 
particelle ed in particolare camere a deriva per tracciamento dei muoni, e 
ricostruzione delle immagini dei volumi inseriti nel rivelatore tramite un 
programma di ricostruzione tomografica. 

Eventuali 
competenze 
richieste ai 
candidati 
Breve bibliografia 
di riferimento 

http://www.asimmetrie.it/index.php/component/content/article/100-asimmetrie-
10/266-spaziotempo-in-movimento



Proposta 11 

Titolo dello stage Caratterizzazione di un rivelatore a pixel di nuova generazione
Responsabile 
attività per lo stage 
e Istituto di 
appartenenza 

Piero Giubilato
Dipartimento di Fisica e Astronomia 

Tutor Serena Mattiazzo
Numero posti 2
Breve descrizione 
attività proposta, 
finalità e obbiettivi 
da raggiungere

Gli studenti saranno ospitati in un laboratorio dove si testano diverse tipologie di 
rivelatori  al  silicio  per  applicazioni  varie  (Fisica  delle  Alte  Energie,  Fisica 
Astroparticellare,  etc).  In  particolare,  agli  studenti  verrà  illustrato  il 
funzionamento di una matrice di rivelatori a pixel di ultima generazione. Questo 
tipo di rivelatori è un “parente stretto” dei rivelatori a pixel che si trovano al 
giorno d’oggi nelle macchine fotografiche digitali o negli smartphone, ma sono 
ottimizzati per vedere non luce visibile ma particelle ionizzanti o raggi X. Agli 
studenti  verrà  quindi  mostrato  e  descritto  un tipico  setup  sperimentale  per  lo 
studio e la caratterizzazione di tali rivelatori. Gli studenti infine, seguiti dal tutor, 
analizzeranno dei dati sperimentali raccolti in precedenza con tali rivelatori e li 
analizzeranno per ricavarne uno spettro di raggi X.  

Eventuali 
competenze 
richieste ai 
candidati 

Familiarità col sistema operativo Windows e col pacchetto Office
Conoscenze di base di elettromagnetismo (carica elettrica, campo elettrico)

Breve bibliografia 
di riferimento 

G. Lovat, Tesi di Laurea:  Caratterizzazione di un rivelatore monolitico a pixel  
realizzato con tecnologia SOI  (capitolo 3)

 
N. Wermes, Pixel detectors for charged particles (3.2 e 3.3)

Per la letteratura contattare il tutor: serena.mattiazzo@pd.infn.it



Proposta 12 

Titolo dello stage Studio della curva di luce della cometa Hartley2 osservata dalla sonda spaziale 
EPOXI

Responsabile 
attività per lo stage 
e Istituto di 
appartenenza 

Monica Lazzarin
Dipartimento di Fisica e Astronomia 

Tutor Fiorangela La Forgia
Numero posti 2
Breve descrizione 
attività proposta, 
finalità e obbiettivi 
da raggiungere 

Introduzione alla fotometria e allo studio delle comete.
Il lavoro consisterà nell’analisi di immagini della cometa Hartley 2 acquisite 
dalla sonda spaziale americana EPOXI che ha raggiunto il massimo 
avvicinamento alla cometa il 4 Novembre 2010. 
Si utilizzeranno le osservazioni ad alta risoluzione della sonda per ottenere la 
curva di luce della cometa. 
Essa verrà poi studiata per capirne le proprietà e per derivare il periodo di 
rotazione della cometa.

Eventuali 
competenze 
richieste ai 
candidati 
Breve bibliografia 
di riferimento 

http://www.nasa.gov/mission_pages/epoxi/

http://lacerdapedro.wordpress.com/lightcurves-of-small-solar-system-bodies/

http://www.lpi.usra.edu/books/CometsII/7018.pdf

http://www.lpi.usra.edu/books/CometsII/7018.pdf
http://lacerdapedro.wordpress.com/lightcurves-of-small-solar-system-bodies/
http://www.nasa.gov/mission_pages/epoxi/


Proposta 13 

Titolo dello stage Studio della morfologia di galassie in ammasso e nel campo
Responsabile 
attività per lo stage 
e Istituto di 
appartenenza 

Daniela Bettoni
INAF – Padova

Tutor Alessia Moretti
Numero posti 2
Breve descrizione 
attività proposta, 
finalità e obbiettivi 
da raggiungere 

Introduzione alla classificazione morfologica delle galassie.
Il lavoro consisterà nella classificazione morfologica di galassie analizzando 
immagini originali a grande campo sia in ambienti ricchi di galassie (ammassi) 
che in ambienti poveri (campo).
I dati verranno poi analizzati per capire le differenze e/o analogie tra i due 
campioni.

Eventuali 
competenze 
richieste ai 
candidati 
Breve bibliografia 
di riferimento 

http://www.galaxyzoo.org/

http://shelf2.library.cmu.edu/Tech/00537465.pdf

http://cgs.obs.carnegiescience.edu/CGS/Home.html

http://cgs.obs.carnegiescience.edu/CGS/Home.html
http://shelf2.library.cmu.edu/Tech/00537465.pdf
http://www.galaxyzoo.org/


Proposta 14 

Titolo dello stage Come misurare la distanza degli ammassi di stelle
Responsabile 
attività per lo stage 
e Istituto di 
appartenenza 

Simone Zaggia
INAF - Padova

Tutor Simone Zaggia
Numero posti 2
Breve descrizione 
attività proposta, 
finalità e obbiettivi 
da raggiungere 

Introduzione alla natura degli ammassi stellari e alla loro importanza in 
astrofisica.
Il lavoro consisterà nell’analisi di immagini a largo campo di vista di ammassi 
stellari. Verrà ricavato un diagramma temperatura/luminosità per le stelle di 
ciascun ammasso e si discuteranno le differenze e le similarità fra di essi. Infine 
le misure ottenute verranno utilizzate per calcolare la distanza di questi oggetti.

Eventuali 
competenze 
richieste ai 
candidati 
Breve bibliografia 
di riferimento 

http://it.wikipedia.org/wiki/Diagramma_Hertzsprung-Russell

http://it.wikipedia.org/wiki/Ramo_orizzontale

http://it.wikipedia.org/wiki/Ammassi_globulari

http://it.wikipedia.org/wiki/Ammassi_aperti

http://it.wikipedia.org/wiki/Ammassi_aperti
http://it.wikipedia.org/wiki/Ammassi_globulari
http://it.wikipedia.org/wiki/Ramo_orizzontale
http://it.wikipedia.org/wiki/Diagramma_Hertzsprung-Russell

