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(possibilità di partecipazione per gli studenti di altri cicli del Dottorato o di Dottorati affini) 

 
1. Titolo 
Caratterizzazione microscopica e modificazione morfologica superficiale dei materiali 
 
2. Programma sintetico 
Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire ai futuri Dottori di ricerca nozioni sulla 
visualizzazione microscopica dei materiali, in particolare mediante tecniche avanzate di 
microscopia a scansione di sonda. Saranno presentati anche concetti di litografia collegati 
alla microscopia. 
Il corso includerà i seguenti argomenti: 
• fondamenti di scienza dei materiali: proprietà meccaniche, caratteristiche dei 
compositi, tecnologie elementari di deposizione di film sottili: evaporazione, spin coating; 
• concetti di microscopia: dalla microscopia ottica a quella elettronica; modificazione 
dei materiali mediante litografia: modifica di superfici; 
• microscopia a scansione di sonda: evoluzione dei diversi tipi di SPM; microscopia a 
forza atomica: mappatura 3D a superrisoluzione della morfologia superficiale; 
elaborazione ed analisi delle immagini.  
• l’AFM come sensore di forza: modalità AFM avanzate per la caratterizzazione 
meccanica ed elettrica dei materiali: spettroscopia di forza, microscopia a scansione a 
sonda di Kelvin. 
 
3. Struttura del corso  
Il corso, organizzato in un modulo singolo,  consisterà di lezioni in aula. 
 
4. Docente 
Il corso sarà tenuto dal Dr. Marco Salerno. 
 
5. Durata e crediti 
Il corso, della durata complessiva di 10 ore, consisterà di 4 lezioni da 2,5 ore ciascuna, 2 
lezioni alla settimana, per un totale di 2 crediti. 
 
6. Modalità di attivazione e periodo di svolgimento 
Il corso verrà attivato annualmente se si raggiungerà almeno un iscritto. Gli studenti 
potranno iscriversi contattando direttamente il docente tramite posta elettronica. Il corso si 
terrà durante le due ultime settimane di settembre 2018. Le date esatte delle lezioni 
saranno stabilite circa due settimane prima dell’inizio del corso. 
 
7. Data limite di iscrizione 
L’iscrizione dev’essere effettuata entro il 1° settembre 2018. Gli studenti dovranno 
informare il docente tramite posta elettronica (marco.salerno@iit.it), mettendo in copia per 
conoscenza il Prof. Attilio Converti (cc: converti@unige.it). 
 
8. Verifica finale 
I partecipanti al corso sosterranno, su appuntamento col docente tramite posta elettronica,  
una prova d’esame consistente in un colloquio sugli argomenti affrontati nel corso. 


