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Obiettivi formativi Principali obbiettivi del corso sono la conoscenza e la comprensione della fisica dello stato solido, della fisica dei
semiconduttori in generale ed in particolare le sue applicazioni nell’elettronica dello stato solido.

In particolare si richiedono:

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)

- comprensione della terminologia utilizzata nell’ambito dell’elettronica dello stato solido

- conoscenza dei principi di funzionamento dei principali dispositivi basati sull’elettronica dello stato solido

- capacità di individuare soluzioni specifiche di un problema di elettronica dello stato solido

- comprensione delle teorie inerenti la fisica dello stato solido

Conoscenze e capacità di comprensione applicate (applying knowledge and understanding)

- capacità di operare una scelta fra i parametri più adatti in un dispositivo basato sull’elettronica dello stato solido

- risoluzioni di problemi analitici e numerici inerenti l’elettronica dello stato solido e la fisica dei semiconduttori.

Abilità comunicativa (communcations skills)

- sviluppo di un linguaggio scientifico corretto, rigoroso e comprensibile che permetta di esporre in modo chiaro e
competo le conoscenze tecniche acquisite nel corso.

Capacità di apprendere (learning skills)

- capacità di applicare le conoscenze acquisite per la risoluzione di problemi originali inerenti l’elettronica dello
stato solido.

Prerequisiti Si  richiede  una  conoscenza approfondita  degli  argomenti  di  Fisica  Generale  I  e  II  e   dei  fondamenti
dell’elettronica. 

Contenuti del corso Prima Parte

Cenni di Meccanica Quantistica elementare, Reticoli periodici, Scattering elastico.

Seconda Parte

Scattering anelastico, Teoria delle vibrazioni armoniche del reticolo, Proprietà termodinamiche dei Fononi.

Terza Parte

Semiconduttori. Bande di Energia e Concentrazione di Portatori. Trasporto dei portatori di carica.

Quarta Parte

Giunzione p-n.

Quinta Parte

Dispositivi unipolari e fotonici.

Gli studenti che,  a  seguito dell’avvenuto riconoscimento di  un esame affine ,  sostenuto in una precedente
carriera accademica, devono sostenere l’esame in forma ridotta (minore di 9 CFU) saranno esaminati su argomenti
relativi alle parti non sostenute (in funzione di cosa viene riconosciuto). 

Materiali di studio  Dispense del Docente e relative esercitazioni.

Testi consigliati:
1. M. Testa, Fondamenti di meccanica quantistica, Ed. Nuova Cultura.

2.  Neil W. Ashcroft N. David Mermin, Solid State Physics, HRW International Editions.
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3. Charles Kittel, Introduction to Solid State Physics, John Wiley and Sons, 2005.

4. S.M. Sze, Semiconductor devices, physics and technology, Wiley 1985.

Metodi didattici Il corso è sviluppato attraverso le  lezioni pre-registrate audio-video che compongono, insieme a  dispense ed
esercitazioni, i materiali di studio disponibili in piattaforma. 
Sono poi proposti degli esercizi risolti e dei test di autovalutazione, di tipo asincrono, che corredano le lezioni
pre-registrate e consentono agli studenti di accertare sia la comprensione, sia il grado di conoscenza acquisita dei
contenuti di ognuna delle lezioni.  Sono altresì disponibili  lezioni in web-conference programmate a calendario
che si realizzano nei periodi didattici e testi di appelli d’esame precedenti, utili per prendere confidenza con la
tipologia d’esame scritto. 
La didattica si avvale, inoltre, di  forum (aule virtuali) disponibili in piattaforma che costituiscono uno spazio di
discussione asincrono, dove il docente individua i temi e gli argomenti più significativi dei vari moduli del corso e
interagisce con gli studenti iscritti proponendo lo svolgimento di esercizi.

Modalità di verifica 
dell’apprendimento

L’esame consiste di norma nello svolgimento di una prova scritta tendente ad accertare le capacità di analisi e
rielaborazione dei concetti acquisiti. 

Programma esteso e 
materiale didattico di 
riferimento

Prima Parte

(Settimane 1 – 2; Capitoli I, II, III dispense docente e relative esercitazioni)

Dalla fisica classica alla fisica quantistica. Radiazione di corpo nero. Effetto Fotoelettrico. Interferenza ottica e
dualismo onda-particella. Formalismo nella notazione di Dirac.  Spazio degli stati possibili. Delta di Kronecker e
di Dirac. Simmetrie di traslazione e rotazione. Cella primitiva, reticolo reciproco e zona di Brillouin. Cella unitaria
primitiva. Reticolo reciproco. Serie di Fourier per funzioni periodiche. Natura dello scattering. Scattering da due
punti.  Caso  semiclassico -  Condizioni  di  Van Lue e  di  Bragg.  Caso  quantistico  -  Approssimazione di  Born.
Scattering da un reticolo. Fattore di struttura geometrico o reticolare, di struttura atomico e di struttura della cella
unitaria.

Seconda Parte

(Settimane 3 – 4; Capitolo IV, V, VI dispense docente e relative esercitazioni)

Analisi  semiclassica  e  Teoria  quantistica dello scattering.  Fattore di Debye-Weller.  Approssimazione di  Born-
Oppenheimer.   Modi Acustici  e Ottici.  Catena lineare con un e due atomi per cella.  Dinamica delle Branche
Acustiche e Ottiche. Oscillatore armonico quantistico e Statistica di Bose-Einstein. Calore Specifico di Einstein e
di Debye. 

Terza Parte

(Settimane 5– 7; Capitoli VII, VIII dispense docente e relative esercitazioni)

Materiali Semiconduttori. Legami di Valenza. Bande di Energia. Relazione Energia-Momento. Densità degli stati.
Concentrazione dei portatori intrinseci. Donori ed Accettori. Deriva dei portatori (DRIFT). Mobilità e Resistività.
L’effetto Hall. Diffusione dei portatori (Diffusion). Processi di diffusione. Relazione di Einstein. Equazioni della
densità di corrente. Iniezione dei portatori. Processi di Generazione e Ricombinazione. Equazione di Continuità.
Effetti da campo elettrico intenso. Processo a catena (avalanche).

Quarta Parte

(Settimane 8 – 10; Capitolo IX dispense docente e relative esercitazioni)

Condizioni di equilibrio termico. Depletion region. Giunzione abrupt. Giunzione lineare. Capacità di depletion.
Relazione  Corrente-Voltaggio.  Caratteristiche  ideali.  Effetti  dovuti  alla  ricombinazione-generazione  e  all’alta
iniezione. Effetti di Temperatura. Accumulazione delle cariche e comportamento transiente e Accumulazione di
portatori  minoritari.  Capacità  di  diffusion.  Comportamento transiente.  Rottura  della  giunzione.  Effetto  tunnel.
Moltiplicazione a catena.

Quinta Parte

(Settimane 11 – 12; Capitoli X, XI dispense docente e relative esercitazioni)

Contatti metallo-semiconduttore. Bande di Energia. Caratteristiche corrente-voltaggio. Contatto Ohmico. Il diodo
MOS ideale e SiO 2 -Si. MOSFET: caratteristiche di base. Regioni lineari e di saturazione. Circuito equivalente.
La regione sotto soglia. Tipi di MOSFET. Il MOSFET: voltaggio di soglia e scaling. Voltaggio di soglia. Scaling
del dispositivo. Transizioni radiative ed assorbimento ottico. LED e LED visibili. Celle solari. Radiazione solare.
Celle  solari  a  giunzione  p  −  n.  Efficienza  di  conversione.  Celle  solari  ad  eterogiunzioni  e  ad  interfaccia.
Concentrazione ottica.

Orario delle lezioni: Consultare il calendario alla pagina “Lezioni” del nostro sito verificando gli orari di lezione.

Date degli appelli: Consultare il calendario alla pagina “Sede Roma” per gli appelli nella sede di Roma,  “Sedi Esterne” per  le sedi esterne.
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