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Altre grandi domande scientifiche di questo tempo
Dall’ultimo issue di Nature
su 6 News&Views 2 di Fisica, Meccanica
Celeste, Fisica dello Stato Solido (Quantum-matter physics:
Quasiparticles on a collision course). 17 tra articoli e lettere:
2 astrofisica, 2 geofisica/Fisica dell’atmosfera,
1 Ottica-Spettroscopia ultraveloce-Stato solido (Lightwave-driven
quasiparticle collisions on a subcycle timescale)
Dall’ultimo issue di Science
su 7 Perspectives 1 di Fisica, Nanofotonica (Nanophotonics gets
twisted). 18 tra «articoli di ricerca» e «report»:
3 Fisica della Materia, 1 Geofisica
Ottica Nonlineare-Materiali (Large optical nonlinearity of indium tin oxide
in its epsilon-near-zero region)
Nanofotonica-Quantum Technologies (On-chip noninterference angular
momentum multiplexing of broadband light)
Ottica (Superresolution Microscopy)

Altre grandi domande scientifiche di questo tempo
Dall’ultimo issue di Nature Physics
Highlights/Insight dedicato a Nuclear Fusion,
12 tre lettere e articoli
7 Condensed Matter (sia teoria che esperimento), 2 plasmi laser (quindi
rincoducibili a Ottica)

Dall’ultimo issue di Physical Review Letters
su 6 Highlights, 2 riguardano questo curriculum
1 Ferromagnetismo (Precessing Ferromagnetic Needle Magnetometer), 1
Fisica dello Stato Solido/Materiali (Discovery of an Unconventional
Charge Density Wave at the Surface of K0.9Mo6O17). 40 lettere:
22 di argomenti ascrivibili direttamente a Fisica della Materia (Atomi,
Molecole, ottica, materia condensata), altre 10 indirettamente legate a
Fisica della Materia (Quantum information/Entanglement, Dinamica
non lineare, Polimeri, Materia soffice/biologica, Fisica Interdisciplinare)

Principali attività di ricerca e insegnamento presenti (controllare anche sul
sito del dipartimento https://www.fisica.unina.it/?id_pagina=146):
Ottica e spettroscopia:
ottica quantistica, non lineare,
ultraveloce, fotonica, bio-fotonica, nano-ottica,
spettroscopia, ottica applicata

Materiali e dispositivi:
superconduttività, materiali innovativi, correlazioni
elettroniche, magnetismo, effetti
quantistici, film sottili, materia
soffice, nuovi dispositivi

Fisica della materia condensata e materiali 2D:
sistemi fortemente correlati,struttura elettronica
e fisica di nano-sistemi quantistici

Le attività di ricerca in fisica della materia nel Dipartimento:
21 gruppi di ricerca, 18 laboratori, 50 docenti e ricercatori, 2 centri
CNR (ISASI e SPIN), 1 unità CNISM

Sezione del dipartimento
“Fisica della materia”

Area ottica e spettroscopia:
- 10 gruppi di ricerca
- 12 laboratori
- 15 docenti e ricercatori univ.
- 7 ricercatori CNR

Area fisica teorica
della materia:
- 3 gruppi di ricerca
- 1 cluster di calcolo
- 8 docenti e ricercatori univ.
- 4 ricercatori CNR

Area materiali e dispositivi:
- 7 gruppi di ricerca
- 10 laboratori
- 16 docenti e ricercatori univ.
- 6 ricercatori CNR

Esempi di sbocchi occupazionali specifici
(in aggiunta a quelli comuni a tutti i fisici, accademia/ricerca):
Industria dei
Sistemi laser per applicazioni
Semiconduttori
industriali. Da miojob
66 ditte
33 richieste tutte a centro-nord
(siderurgia,
1 in Campania
Sbocchi
nell’accademia: Università,
CNR manifatturiera,
(Spin, Isasi, INO, IFN, etc. etc.),

elettromeccanica, informatica,
ENEA (Portici).
automazione)
Telecomunicazioni
Sbocchi nelle istituzioni estere: (diverse collaborazioni attive soprattutto
(fibre ottiche, ecc.)
con469
Francia,
ditte UK, Canada e altri paesi).

19 in Campania
Automazione
Industriale, robotica,
Automotive, domotica)
50-60 imprese in forte crescita. Diffuse soprattutto
in Piemonte e Lombardia.
Industria dei materiali
Avanzati (ceramici,
polimerici e composti ->
energetica/solare,
biotecnologie,
tessile, high-tech)
Consorzio Reteritma
(Puglia, Campania)

Industrie del
futuro? (es.
micro- nano-fluidica
+ elettronica ->
biorobotica, ICT)

Nuovo Regolamento

Fisica della materia è
l’unico curriculum
ad avere 2 insegnamenti
a scelta autonoma

Visita nei laboratori di “materia” (a fine corsi
da concordarsi con I docenti –
organizzatore C. Altucci):

1. Ogni visita durerà 15 minuti + 5 minuti per spostamenti
2. Ovviamente sarete liberi di concordare ulteriori visite con i
docenti responsabili

Colloqui con i docenti di “Fisica della materia”
Teorica (a fine corsi da concordarsi con I docenti –
organizzatore C. Altucci):

