
Principali informazioni sull’insegnamento 

Titolo insegnamento MISURE NUCLEARI  

Corso di studio FISICA 

Crediti formativi 4 

Denominazione inglese NUCLEAR MEASUREMENT TECHNIQUES 

Obbligo di frequenza no 

Lingua di erogazione ITALIANO 

  

Docente responsabile Enrichetta Maria 

FIORE 

enrichettamaria.fiore@uniba.it 

   

Dettaglio crediti formativi Ambito disciplinare SSD Crediti 

 Corso a scelta FIS/01 4 

    

Modalità di erogazione Periodo di erogazione Anno di corso Modalità di erogazione 

 1° semestre 2° Lezioni frontali (32h) 

  

Organizzazione della didattica  Ore totali Ore di corso Ore di studio individuale 

 100 32 68 

  

Calendario Inizio attività didattiche Fine attività didattiche 

 24.09.2018 21.12.2018 

  

Syllabus 

Prerequisiti Conoscenze teoriche su sorgenti di radiazioni, interazione radiazione-

materia e metodi di rivelazione 

Risultati di apprendimento previsti 

 

Conoscenza e capacità di comprensione 

Padronanza delle proprietà generali e dei modi di operare dei 

rivelatori e dell’elettronica  veloce per l’acquisizione di segnali elettrici 

da rivelatore. Acquisizione di conoscenze relative ai rivelatori a 

scintillazione. 

Conoscenza e capacità di comprensione applicate 

Capacità di individuare procedure sperimentali idonee alla risoluzione 

di  problemi della ricerca accademica e applicata. 

Autonomia di giudizio 

Capacità di valutare la strumentazione più idonea per un esperimento 

Abilità comunicative 

Acquisizione di competenze nella comunicazione in settori avanzati 

della fisica. 

Capacità di apprendere 

Acquisizione di competenze per accedere alla letteratura specializzata 

nel settore sperimentale. 
Contenuti in breve Proprietà e modi di operare dei rivelatori. Sistemi di analisi di 

ampiezza e di temporizazzione degli impulsi. Trattamento digitale 

degli impulsi. Rivelatori a scintillazione. 



 

 

Programma in dettaglio Richiami su sorgenti di radiazioni e interazioni delle radiazioni con la 

materia. Proprietà generali dei rivelatori. Modi di operare dei 

rivelatori. Segnali ad impulso nell’elettronica nucleare. Componenti 

elettronici comuni. Sistemi di analisi di ampiezza degli impulsi. 

Sistemi di temporizzazione degli impulsi. Misure di proprietà 

temporali. Trattamento digitale degli impulsi. Convertitori analogico-

digitali. Analisi multicanale degli impulsi. Rivelatori a scintillazione: 

caratteristiche generali e applicazioni. 
  

Testi di riferimento G. F. Knoll – Radiation Detection and Measurements – John Wiley & 

Sons, Inc. 

W. R. Leo – Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments – 

Springer & Verlag 

G. Gilmore – Practical Gamma – ray Spectrometry - John Wiley & 

Sons, Inc. 

Note ai testi di riferimento Alcuni capitoli 

Metodi didattici Lezioni frontali con ausilio di videoproiettore 

Metodi di valutazione  Esame orale (100%) 

Criteri di valutazione  Conoscere le proprietà generali e i modi di operare dei rivelatori e 

dell’elettronica  veloce associata.   

Saper individuare procedure sperimentali atte a  risolvere problemi 

della ricerca accademica e applicata. 

Saper valutare la strumentazione più idonea per un esperimento 

Saper comunicare le proprie conoscenze con linguaggio scientifico 

appropriato. 

Capacità di accedere in maniera autonoma alla letteratura 

specializzata nel settore sperimentale. 

Altro   

  


