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Num Laboratorio Responsabile Descrizione Sede Posti  E-mail 
11 Fisica degli impulsi ad 

attosecondi e loro 
applicazioni 

M.Nisoli Nel laboratorio di "Impulsi ultrabrevi nell'XUV" lo studente affronterà le seguenti tematiche: 
- generazione di impulsi di alta energia mediante tecniche di compressione ottica; 
- generazione di impulsi con durate <3 fs nella regione spettrale dell'ultravioletto;  
- generazione di impulsi ultrabrevi (dai femtosecondi agli attosecondi) nella regione spettrale dell'ultravioletto estremo mediante 
generazione di armoniche di ordine elevato in gas nobili;  
- caratterizzazione temporale completa di impulsi a femtosecondi. 
- verranno inoltre analizzate varie applicazioni degli impulsi ad attosecondi allo studio delle dinamiche elettroniche in molecole, 
nanoparticelle e molecole di interesse biologico.  
Dopo un breve periodo di formazione lo studente sarà in grado di utilizzare l’apparato sperimentale e di comprenderne i principi di 
funzionamento. 

Milano - 
Leonardo 

4 mauro.nisoli@polimi.it 

12 Interazione di 
semiconduttori e 
materiali organici con 
impulsi di singolo ciclo 
ottico nel lontano 
infrarosso 

S.Stagira In questo laboratorio lo studente affronterà una o più delle seguenti tematiche: 
- la generazione sperimentale di impulsi di radiazione di singolo ciclo ottico nel lontano infrarosso (lunghezza d'onda compresa tra 
circa 100 micron ed 1 mm, detta regione THz);  
- lo studio mediante misure sperimentali dell'interazione di impulsi THz con semiconduttori organici ed inorganici per comprendere 
i meccanismi di trasporto di carica;  
- lo studio mediante misure sperimentali dell'interazione di impulsi THz con materiali plastici per il riconoscimento di additivi 
chimici;  
- l'interpretazione dei dati sperimentali mediante modelli teorici. 
Durante un breve periodo di formazione lo studente sarà in grado di utilizzare l’apparato sperimentale e di comprenderne i principi 
di funzionamento; egli realizzerà gli esperimenti di interazione tra impulsi THz di singolo ciclo ottico ed alcuni materiali, analizzerà i 
dati raccolti e li confronterà con la teoria. 

Milano - 
Leonardo 

4 salvatore.stagira@polimi.it 

13 Risposta ottica 
ultraveloce di 
nanomateriali rivelata 
con tecniche 
spettroscopiche 

G.Cerullo In questo laboratorio verranno appresi i fondamenti della spettroscopia ottica ultraveloce dei nanomateriali, che consente di 
misurarne la risposta ottica sulla scala temporale dei femtosecondi (1 fs = 10^-15 s), non accessibile con alcuna altra tecnica 
sperimentale e di estremo interesse per applicazioni all’optoelettronica. 
Lo studente apprenderà una o più delle seguenti tecniche sperimentali: 
- Generazione di impulsi a femtosecondi accordabili tramite effetti ottici nonlineari (amplificazione ottica parametrica); 
- Caratterizazzione della durata degli impulsi a femtosecondi mediante tecnica di autocorrelazione ottica nonlineare; 
- Spettroscopia a trasformata di Fourier, che consente di misurare lo spettro della luce (coerente o incoerente) 
- Studio della risposta ottica ultraveloce di materiali nanostrutturati, quali nanoparticelle di metallo o semiconduttore, grafene e 
altri materiali bidimensionali, mediante tecniche di spettroscopia risolta in tempo a due e tre impulsi. Studio della chilarità di 
molecole. 

Milano - 
Leonardo 

4 giulio.cerullo@polimi.it 

14 Materiali e dispositivi per 
la fotonica 

G.Lanzani 
F.Scotognella 

La proposta riguarda due attività.  
1) la realizzazione di dispositivi per la conversione dell’energia, che comprende tecniche di deposizione di materiali nanostrutturati 
organici, ibridi e ossidi, e tecniche di caratterizzazione dei dispositivi;  
2) lo studio con tecniche spettroscopiche delle proprietà elettroniche di materiali per applicazioni in fotonica, optoelettronica e 
biologia.  

Milano - 
Leonardo 

4 guglielmo.lanzani@polimi.it 
francesco.scotognella@polimi.it 

15 Spettroscopia a 
trasformata di Fourier 

D.Polli In questo laboratorio lo studente svilupperà nuove tecniche per la misura dello spetto della luce (coerente o incoerente) mediante 
spettroscopia a trasformata di Fourier. Dopo un periodo iniziale di formazione, lo studente apprenderà ad allineare 
autonomamente un nuovo interferometro birifrangente, a realizzarne l'interfaccia software/hardware, a raccogliere i dati ed 
analizzarli. Tale dispositivo è stato inventato e brevettato presso il Dipartimento di Fisica del Politecnico ed ha caratteristiche 
uniche in termini di precisione e compattezza. Lo studente lavorerà in un team dinamico e in stretta collaborazione con lo spin-off 
NIREOS (www.nireos.com) che sta portando tali dispositivi sul mercato. In particolare, lo studente potrà seguire una o più delle 
seguenti applicazioni: 
- Misura dello spettro di una sorgente luminosa su banda amplissima (dall'ultravioletto al medio infrarosso). 
- Misura della chiralità delle molecole mediante i segnali di dicroismo circolare e birifrangenza circolare. 
- Misura dello spettro di assorbimento e/o di emissione (fluorescenza) di un campione (anche risolta in tempo). 
- Imaging iperspettrale in riflettanza o in fluorescenza. 

Milano - 
Leonardo 

4 dario.polli@polimi.it 
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21 Monitoraggio laser ed 

analisi spettroscopica del 
contenuto di NO e CO2 
nell'espirato umano 

M.Marangoni L'analisi chimica dell'espirato umano si fonda sulla correlazione tra stato patologico di un paziente e concentrazione di determinate 
specie molecolari che agisono come bio-marcatori delle patologie stesse. Nel corso del lavoro di tesi lo studente si occuperà della 
caretterizzazione ottica di uno spettrometro laser operante nel medio-infrarosso capace di rivelare ossido di azoto (NO) 
nell'espirato umano con sensibilità al di sotto della parte per miliardo, quale biomarcatore di stati infiammatori. Specificatamente 
l'attività di tesi riguarderà 
- allineamento di una cella multi-passo di tipo Herriott; 
- beam profiling del laser a cascata quantica utilizzato per le misure di assorbimento; 
- implementazione e caratterizzazione della tecnica di spettroscopia WMS ('wavelength--modulation-spectroscopy'); 
- caratterizzazione della sensibilità dello strumento rispetto a NO e CO2; 
- test sperimentali su volontari con raccolta ed analisi dei dati.  

Polo di 
Lecco 

4 marco.marangoni@polimi.it 

22 Laser e amplificatori a 
stato solido nel vicino e 
medio infrarosso 

G.Galzerano L’attività di laboratorio si concentra sulla realizzazione e sulla successiva caratterizzazione/validazione di una sorgente laser (o di 
amplificatore ottico) con emissione nel vicino/medio infrarosso (laser a Cr2+; laser a Dy3+, laser a Tm3+, laser a Er3+). Lo studente 
affronta problematiche relative a: 
- progettazione e realizzazione del sistema di pompa; 
- progettazione e realizzazione di risonatori ottici; 
- caratterizzazione del materiale attivo (misure di assorbimento e di fluorescenza); 
- misura delle principali prestazioni del laser (potenza media di uscita, efficienza differenziale, guadagno, accordabilità della 
lunghezza d’onda di emissione, spettro di emissione). 
Lo studente utilizza (dopo breve formazione) la strumentazione di misura (analizzatore di spettro ottico; power meter, oscillografi 
digitali, spettrometri e monocromatori) predispone e realizza gli esperimenti, analizza in modo autonomo i dati e discute la validità 
dei risultati.  

Milano - 
Leonardo 

4 gianluca.galzerano@polimi.it 

23 Studio teorico e 
modellistico di processi 
quanto-meccanici ed 
elettromagnetici 

G.Della Valle 
S.Longhi 

Il laboratorio modellistico riguarda lo studio teorico e la simulazione numerica di semplici problemi di meccanica quantistica e 
ottica/elettromagnetismo. Alcuni esempi includono: - diffrazione di pacchetti d’onda; - propagazione di fasci di Airy; - 
supersimmetria in meccanica quantistica; - potenziali reflectionless e invisibili; - potenziali di Kramers-Kronig. 
E' richiesta la conoscenza di programmazione MatLab e di elementi di calcolo numerico. 
 

Milano - 
Leonardo 

4 giuseppe.dellavalle@polimi.it 
stefano.longhi@polimi.it 

24 Spettroscopia 
molecolare  

A.Gambetta L'attività sperimentale proposta riguarda l'utilizzo di un sistema di spettroscopia molecolare di precisione nella regione spettrale 
del medio infrarosso basato su una sorgente laser impulsata (in regime di mode-locking) e in configurazione di pettine di frequenze 
ottiche (Laser Comb). 
Saranno in particolare affrontate le seguenti tematiche: 
- studio e caratterizzazione delle sorgenti ottiche utilizzando la strumentazione disponibile in laboratorio. 
- studio e caratterizzazione dei sistemi elettronici di stabilizzazione in frequenza delle sorgenti laser. 
- applicazione del sistema laser stabilizzato per lo studio di transizioni molecolari in fase gassosa. 
L'esperienza consentirà allo studente non solo di utilizzare e acquisire dimestichezza con il funzionamento di un complesso 
apparato spettroscopico facente uso di sistemi laser all'avanguardia, ma anche di approfondire tematiche legate all'impiego di tale 
sistema sia nell'ambito della fisica di base che delle possibili applicazioni tecnologiche. 

Milano - 
Leonardo 

4 alessio.gambetta@polimi.it 

25 Scrittura diretta di 
circuiti fotonici integrati 
con laser a femtosecondi 
 
  

F.Bragheri 
A.Crespi 

I circuiti fotonici integrati stanno acquisendo enorme importanza in diversi settori applicativi, dalle telecomunicazioni, alla 
sensoristica, all’informazione quantistica. La scrittura diretta con laser a femtosecondi è una tecnologia particolarmente versatile 
che consente una prototipazione rapida dei circuiti ed un layout tridimensionale. 
Lo studente acquisirà le competenze fondamentali relative a: 
- tecnica di scrittura; 
 - tecniche di caratterizzazione dei circuiti fotonici integrati 
- ottimizzazione dei parametri dei circuiti mediante successivo irraggiamento per controllare finemente le prestazioni. 

Milano - 
Leonardo 

4 francesca.bragheri@polimi.it 

  

mailto:marco.marangoni@polimi.it
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31 Microscopia dello ione 

calcio 
A.Bassi Il laboratorio si concentra sulla biofisica dello ione calcio, che ha un ruolo essenziale nella trasmissione di segnali tra cellule e nella 

regolazione genica. Utilizzando i microscopi disponibili in laboratorio è possibile misurare la concentrazione di calcio, con 
risoluzione sub-cellulare in organismi biologicii. Lo studente/ la studentessa si occuperà di mettere a punto un sistema di 
allineamento del laser che è utilizzato nel microscopio. Questo richiederà l'utilizzo di un software (Python) per il controllo della 
strumentazione. In seguito si occuperà di misurare e analizzare il flusso di calcio tra cellule all'interno di un sistema biologico 
(Arabidopsis thaliana). 

Milano - 
Leonardo 

4 andreabassi@polimi.it 

32 Tecniche avanzate di 
photon counting per 
applicazioni in ottica 
diffusa 

L.Di Sieno 
A.Dalla Mora 

I recenti sviluppi di laser e fotorivelatori hanno aumentato di ordini di grandezza la quantità di segnale disponibile nelle misure di 
spettroscopia ottica di mezzi diffondenti. Da un lato ciò ha aperto nuovi filoni di ricerca come il monitoraggio non invasivo 
dell'ossigenazione di organi profondi come cuore o polmoni, ma al contempo ha posto nuove problematiche poiché la 
ricostruzione del segnale ottico risolto in tempo è un processo statistico, facilmente affetto da distorsioni legate al segnale troppo 
intenso. Scopo del laboratorio è studiare le condizioni limite in cui misure ad alto segnale permettono di ottenere informazioni 
accurate sulle proprietà ottiche dei campioni, aprendo quindi la strada a nuove applicazioni. Utilizzando fotorivelatori prototipali e 
non commerciali, dopo una breve formazione, lo studente:i) preparerà il sistema di misura; ii) condurrà misure su fantocci calibrati 
in diverse condizioni sperimentali; iii) analizzerà i dati raccolti applicando algoritmi per la correzione delle distorsioni. L'attività 
proposta si inserisce nel filone di ricerca del laboratorio "Gated Photon Counting" (GAP) del Dipartimento di Fisica. 

Milano - 
Leonardo 

4 laura.disieno@polimi.it 
alberto.dallamora@polimi.it 

33 Computational imaging C.D'Andrea 
A.Farina 

Nel laboratorio di computational imaging gli studenti affrontano uno o più dei seguenti temi relativi allo sviluppo ed utilizzo di 
tecniche di imaging ottico multidimensionale (spettro, tempo, spazio) per la caratterizzazione fotofisica di sistemi biologici: 
1) Sviluppo e caratterizzazione di sistemi di imaging multispettrali risolti nel tempo per applicazioni in campo biomedico. 
2) Sviluppo di algoritmi di compressione ed analisi di dati di fluorescenza multidimensionali. 

Milano - 
Leonardo 

4 cosimo.dandrea@polimi.it 
andrea.farina@polimi.it 

34 Spettroscopia ottica 
diffusa nel dominio del 
tempo 

A.Pifferi Il laboratorio sfrutterà l'unicità della strumentazione sviluppata in Dipartimento per ricavare lo spettro di assorbimento e scattering 
di materiali fortemente diffondenti tramite tecniche di riflettanza diffusa risolta nel tempo. Gli studenti verranno messi in grado di 
gestire autonomamente la strumentazione e le tecniche di analisi. Sotta la guida del docente, ogni studente potrà individuare un 
materiale di interesse (es. tessuti biologici, plastiche, materiali ceramici,.. ) che verrà caratterizato e discusso criticamente. Attività 
previste: 
- definizione della problematica; 
- utilizzo di strumentazione per spettroscopia risolta nel tempo a singolo fotone basata su generazione di supercontinuo; 
- misura di campioni solidi di riferimento; 
- caratterizzazione del materiale individuato;- modellazione fisica ed analisi dei dati. 

Milano - 
Leonardo 

4 antonio.pifferi@polimi.it 

35 Fotonica per i Beni 
Culturali 

D.Comelli Nel laboratorio ArtIS lo studente si occuperà di caratterizzare le proprietà ottiche di stesure pittoriche realizzate con pigmenti 
luminescenti (in particolare con pigmenti moderni a base di ZnO, TiO2, CdS). Le analisi verranno condotte sia su stesure modello, 
sia su micro-campioni prelevati da dipinti. Per lo scopo verrà impiegato un sistema di foto-luminescenza risolto in tempo 
accoppiato a uno spettrometro o a un microscopio. 
In dettaglio lo studente si occuperà di: 
- caratterizzare le proprietà di fotoluminescenza indotta da eccitazione laser, in termini di proprietà spettrali e di cinetica di 
decadimento; 
- correlazione delle proprietà di fotoemissione con la composizione del materiale/stesura pittorica, con le sue proprietà cristalline e 
con la presenza di difetti nella struttura cristallina. 
Lo studente utilizza (dopo breve formazione) gli strumenti disponibili nel laboratorio, predispone e realizza gli esperimenti, analizza 
i dati e discute un possibile modello interpretativo sulla base di dati di letteratura e risultati di altre analisi complementari (fornite 
dal relatore). 

Milano - 
Leonardo 

4 daniela.comelli@polimi.it 

36 Neurofotonica D.Contini 
A.Torricelli 

Nel laboratorio Neurofotonica lo studente affronta le problematiche relative a: 
- modellistica fisica della propagazione di impulsi laser in strutture otticamente diffondenti ed eterogenee quali la testa e il muscolo 
dell'uomo; 
- misura delle perturbazioni indotte su tali impulsi dalla variazione delle proprietà' ottiche delle varie regioni del mezzo attraversato 
utilizzando sistemi modello (fantocci calibrati); 
- applicazione a misure in vivo (es. su muscolo e testa) durante protocolli di esercizi muscolari (studio della fatica neuromuscolare) 
o di stimolazione cerebrale (es. stimoli cognitivi, motori). 
Lo studente utilizza (dopo breve formazione) gli strumenti disponibili nel laboratorio, predispone e realizza gli esperimenti, analizza 
i dati e discute la validità' dei risultati (il tutto possibilmente in modo autonomo, ovvero non da semplice spettatore). 

Milano - 
Leonardo 

4 davide.contini@polimi.it 
alessandro.torricelli@polimi.it 
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41 Nano-biotecnologie e 

spintronica 
M.Cantoni 
D.Petti 
C. Rinaldi 
R.Bertacco 

Nei laboratori di Nano-Biotecnologie e Spintronica vengono svolte attività di fabbricazione e caratterizzazione di eterostrutture e 
dispositivi per applicazioni in nano-biotecnologia ed elettronica di spin. Lo studente affronterà le problematiche relative a tali 
attività, ed in modo particolare quelle connesse alla caratterizzazione dei dispositivi mediante misure magnetiche ed elettriche. Le 
principali attività che potrebbero essere oggetto del laboratorio progettuale sono: 
- sviluppo di sensori magnetici per bio-sensing; 
- sviluppo di dispositivi per magnonica; 
- misure di trasporto su dispositivi spintronici basati su materiali multifunzionali (in particolare semiconduttori ferroelettrici); 
- caratterizzazione di filtri di spin tramite elettroni polarizzati 

Milano - 
Leonardo 
(Polifab) 

4 matteo.cantoni@polimi.it 
daniela.petti@mail.polimi.it 
christian.rinaldi@polimi.it 

42 Nanostrutture in grafene 
e relativi materiali 
bidimensionali 

R.Sordan In questo laboratorio lo studio sperimentale di dispositivi nanoelettronici basati su grafene e relativi materiali bidimensionali (es. 
MoS2 e nitruro di boro) viene eseguito attraverso le seguenti attività: 
1. Fabbricazione tramite litografia elettronica (EBL) di dispositivi nanoelettronici con grafene e MoS2 
2. Fabbricazione di dispositivi bidimensionali basati su eterostrutture (stack) di grafene/nitruro di boro/MoS2 
3. Integrazione di grafene con semiconduttori convenzionali (Si) per la produzione di dispositivi elettronici 
4. Caratterizzazione tramite tecniche di microscopia elettronica (SEM) e a forza atomica (AFM) dei dispositivi fabbricati 
5. Caratterizzazione elettrica di dispositivi e circuiti in grafene 

Centro 
LNESS, 
Como 

4 roman.sordan@polimi.it  

43 Microfabbricazione e 
caratterizzazione di 
fotorivelatori per il vicino 
infrarosso  

G.Isella Nel corso del laboratorio lo studente lo studente affronterà le problematiche relative a :  
1) Fabbricazione tramite litografia ottica di fotorivelatori di tipo metal-semiconductor-metal e p-i-n. Caratterizzazione elettrica dei 
dispositivi fabbricati: misura della barriera Schottky. Caratterizzazione ottica: spettroscopia di fotocorrente e misure di 
elettroassorbimento. Oltre ad avere un'esperienza diretta dei processi fotolitografici lo studente sarà in grado di estrarre alcuni 
caratteristiche fisiche rilevanti di materiali semiconduttori sia in forma “bulk” che nanostrutturati quali: misura della gap ottica, 
natura (diretta o indiretta) della gap ed effetti di confinamento quantistico sull'assorbimento ottico; 

Centro 
LNESS, 
Como 

2 giovanni.isella@polimi.it 

44 Caratterizzazione 
strutturale di 
nanostrutture in 
materiale semiconduttori 

D.Chrastina Misura tramite diffrazione di raggi X di nanostrutture in silicio-germanio: misura del contenuto di germanio, mappatura dello spazio 
reciproco e determinazione della deformazione elastica. Misura di super-reticoli artificiali. Lo studente apprenderà le diverse 
tecniche di caratterizzazione tramite diffrazione X (omega-2theta, rocking curve e riflettometria) e le procedure necessarie per 
estrarre dai dati ottenuti le caratteristiche fisiche del campione. Entrambe le attività riguarderanno etero-strutture in materiale 
semiconduttore cresciute epitassialmente presso il laboratorio L-NESS. 

Centro 
LNESS, 
Como 

2 daniel.chrastina@polimi.it 

45 Microfabbicazione e 
misure elettriche a 
temperature criogeniche 
di materiali 
semiconducttori 

J.Frigerio Gli studenti utilizzeranno la clean room del Centro L-NESS per la fabbricazione, tramite litografia ottica di barre di Hall. 
Successivamente i dispositivi fabbricati verranno caratterizzati in condizioni di alto campo magnetico (7.5 tesla) e bassa 
temperatura (1.7K) per estrarne la concentrazione di portatori e mobilità elettronica. 

Centro 
LNESS, 
Como 

2 jacopo.frigerio@polimi.it 

46 Generazione e detezione 
di elettroni polarizzati in 
spin nei semiconduttori 

F.Bottegoni 
M.Finazzi 

L’attività di laboratorio verte principalmente sullo studio della generazione e della rivelazione dello spin in semiconduttori del 
gruppo III-V (in particolare GaAs) e del gruppo IV (in particolare silicio e germanio). La popolazione di spin viene generata all’interno 
del semiconduttore tramite la tecnica di orientazione ottica, che permette di promuovere nella banda di conduzione del 
semiconduttore una popolazione di elettroni otticamente orientati in spin con una polarizzazione pari al 50%. Gli elettroni 
polarizzati vengono successivamente rivelati tramite la tecnica di effetto di spin-Hall inverso: depositando un sottile strato di 
platino sopra al semiconduttore, gli elettroni polarizzati, generati all’interno del semiconduttore, possono diffondere all’interno del 
metallo, dove lo scattering spin-dipendente separa gli elettroni con spin-up rispetto agli elettroni con spin-down. Questo permette 
di misurare una caduta di potenziale attraverso il metallo, proporzionale alla differenza tra due popolazioni di spin ed inferire le 
proprietà di trasporto fondamentali dello spin all’interno del semiconduttore. 

Milano - 
Leonardo 

4 federico.bottegoni@polimi.it 
marco.finazzi@polimi.it 
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51 Spettroscopia di 

fotoemissione 
G.Bussetti 
A.Calloni 
F.Ciccacci 

Nel laboratorio lo studente affronta le problematiche relative a: 
- preparazione di superfici pulite con tecnica di crescita epitassiale da fasci molecolari (MBE) e controllo della cristallinità 
superficiale con diffrazione elettronica (LEED); 
- caratterizzazione chimica di superficie con spettroscopia XPS; 
- studio degli stati pieni e vuoti con spettroscopia di fotoemissione (PES ed IPES, rispettivamente); 
- caratterizzazione dello stato di magnetizzazione del campione con spettroscopia Mott; 
- applicazione nella caratterizzazione di nano-strutture di superficie e film molecolari per applicazioni in dispositivi elettronici e 
spintronica. 
Lo studente utilizza (dopo breve formazione) gli strumenti disponibili nel laboratorio, predispone e realizza gli esperimenti, analizza 
i dati e discute la validità' dei risultati (il tutto possibilmente in modo autonomo, ovvero non da semplice spettatore). 

Milano - 
Leonardo 

4 gianlorenzo.bussetti@polimi.it 
alberto.calloni@polimi.it 
franco.ciccacci@polimi.it 

52 Superconduttori: 
proprietà di trasporto e 
magnetiche  

C.Dallera 
M.Moretti 

Vengono studiate le proprietà macroscopiche dei superconduttori ad alta temperatura. Utilizzando strumentazione standard 
(alimentatore DC, misuratore di tensione, generatore di funzione, amplificatore lock-in) si determina la temperatura critica 
superconduttiva (Tc) di un campione di YBCO o BSCCO. La Tc è ottenuta misurando la resistività e la suscettività magnetica in 
funzione di T. Le misure sono eseguite anche in presenza di un campo magnetico, per studiarne gli effetti su Tc. Infine viene 
osservato il fenomeno della levitazione magnetica dovuta all’effetto Meissner, con una determinazione semi-quantitativa 
dell’energia magnetica in gioco. 

Milano - 
Leonardo 

4 claudia.dallera@polimi.it 
marco.moretti@polimi.it 

53 Modellizzazione delle 
proprietà ottiche di 
nanostrutture metalliche 
e a semiconduttore 

P.Biagioni Il laboratorio ha carattere computazionale ma non richiede conoscenze pregresse di calcolo numerico né prevede particolari 
attività di programmazione. L’obiettivo è piuttosto quello di utilizzare software commerciali allo stato dell’arte, caratterizzati da 
interfacce utente particolarmente intuitive, per ingegnerizzare dal punto di vista fisico l’interazione di nanostrutture con la 
radiazione elettromagnetica. Lo scopo generale è quello di ottimizzare specifiche funzionalità quali la concentrazione di campi 
intensi alla nanoscala o l’aumento di efficienza nell’emissione di fotoni da parte di nanostrutture per dispositivi integrati. Tali 
nanostrutture agiscono come vere e proprie ‘nano-antenne’ per la luce e permettono così di controllare efficacemente il 
confinamento, la ricezione e l’emissione di radiazione oltre i limiti imposti dalla diffrazione.  

Milano - 
Leonardo 

4 paolo.biagioni@polimi.it 

54 Fisica dei dispositivi a 
semiconduttore 

E.Pinotti Nel laboratorio di fisica dei semiconduttori si fanno esperimenti su alcuni fenomeni di fisica dello stato solido particolarmente 
rilevanti per i dispositivi elettronici:  
- generazione e ricombinazione di portatori di carica (elettroni e lacune) in funzione della temperatura;  
- moto di diffusione di elettroni e lacune all’interno dei dispositivi, dipendenza dalla temperatura ed effetto sui transitori; 
- fluttuazioni casuali e rumore nei dispositivi elettronici. 
Dopo una breve introduzione del docente ai fenomeni fisici e al funzionamento degli strumenti di laboratorio, gli studenti faranno 
gli esperimenti, raccoglieranno e analizzeranno i risultati in maniera totalmente autonoma, così da sperimentare di persona le varie 
fasi della ricerca scientifica. 

Milano - 
Leonardo 

4 ermanno.pinotti@fisi.polimi.it 

55 Spettro-microscopia 
elettronica per la 
caratterizzazione 
nanoscopica delle 
superfici 

A.Tagliaferri 
M.Zani 

Nel laboratorio di Micro-spettroscopia elettronica si affrontano le problematiche relative a: 
- Applicazione della microscopia elettronica e della spettroscopia elettronica allo studio di materiali per l'elettronica, fotonica, 
sensoristica e attuazione alla nanoscala 
- Tecniche di microscopia elettronica a scansione (sonde: elettroni secondari, assorbimento di corrente, elettroni retrodiffusi ed 
elettroni trasmessi) 
- Tecniche di spettroscopia elettronica Auger con risoluzione spaziale alla nanoscala 
- Informazioni, proprietà e limiti delle sonde di immagine elettronica e loro scelta 
- Ottimizzazione delle condizioni di misura. 
I partecipanti (dopo breve formazione) predispongono e impostano gli esperimenti in modo autonomo, con la guida dei 
responsabili di laboratorio, utilizzando gli strumenti disponibili nel laboratorio, analizzano i dati, discuteno la validità dei risultati e 
infine redigono un rapporto scientifico delle misure. 

Milano - 
Leonardo 
(CNST-IIT, e 
Dip. Fisica) 

4 alberto.tagliaferri@polimi.it 
maurizio.zani@polimi.it 

56 Spettroscopia di 
annichilazione di 
positroni 

R. Ferragut Nel laboratorio di Spettroscopia d’Annichilazione di positroni si affrontano le problematiche relative a: 
- Monitoraggio del fascio di positroni mediante un multichannel plate (MCP). 
- Studio di materiali mesoporosi per la formazione di positronio. 
- Analisi e interpretazione dei dati utilizzando modelli di uso corrente nel campo. 
Lo studente, dopo un periodo di formazione, dovrebbe essere in grado di realizzare gli esperimenti, analizzare i dati e discutere la 
validità dei risultati ottenuti. 

Centro 
LNESS, 
Como 

2 rafael.ferragut@polimi.it 
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Num Laboratorio Responsabile Descrizione Sede Posti  E-mail 
61 Esperimenti di ottica e 

fisica moderna 
E.Pinotti Nel laboratorio lo studente è coinvolto in vari esperimenti riguardanti l’ottica fisica, l’elettromagnetismo e le basi della fisica 

quantistica: emissione termoelettronica e fotoelettrica, effetto Hall in semiconduttori, polarizzazione e coerenza della luce laser, 
risonanza paramagnetica di spin elettronico (ESR), esperimento di Franck-Hertz. Verosimilmente lo studente avrà già conosciuto 
parte della strumentazione e degli esperimenti durante i laboratori didattici. Qui avrà modo di ampliare la propria esperienza, per 
poi approfondire alcuni aspetti specifici in vista della relazione da presentare in sede d’esame di laurea.  
Lo studente utilizza con ampia autonomia (dopo breve formazione) gli strumenti disponibili nel laboratorio, predispone e realizza 
gli esperimenti, analizza i dati, e discute la validità dei risultati, confrontandoli con opportuni modelli delle situazioni fisiche 
esaminate.  

Milano - 
Leonardo 

16 ermanno.pinotti@polimi.it 

 

 

Note: 

Il laboratorio 54 “Fisica dei dispositivi a semiconduttore” (Responsabile: Prof. Ermanno Pinotti NON verrà attivato. 

In sostituzione è stato inserito il laboratorio 36 “Neurofotonica” (Responsabili: Prof. D.Contini, Prof. A.Torricelli). 

Il nuovo Responsabile del laboratorio 61 “Esperimenti di ottica e fisica moderna“ è il Prof. Ermanno Pinotti. 

 

Istruzioni 

Ogni studente deve indicare 6 preferenze, una per ciascuna tipologia di laboratorio. 

Esempio di codice valido: 1X, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X con X=1,2,3,4,5 per i gruppi 1,2, e 3; X=1,2,3,4,5,6 per i gruppi 4 e 5; X=1 per il gruppo 6. 

La prima cifra del codice (colonna Num) delle preferenze deve necessariamente essere diversa, ad esempio sono codici validi: 11, 21, 31, 41, 51, 61, oppure 12, 23, 34, 45, 61. Non è 
invece valido 11, 12, 23, 34, 45, 56, in quanto ci sono due preferenze che iniziano con 1, oppure 12, 23, 24, 25, 51, 61 in quanto ci sono tre preferenze che iniziano con 2). 

Indicare le preferenze ESCLUSIVAMENTE tramite il link al Google form seguente https://forms.gle/gL2qaPPsBkiFkidMA 

Attenzione: il form non effettua nessun controllo sulla correttezza delle preferenze. 

 

 

https://forms.gle/gL2qaPPsBkiFkidMA

