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Introduzione
I metodi Monte Carlo svolgono un ruolo di primo piano nella determinazione di proprietà di sistemi statistici e teorie di campo. Scopo di questo corso
è di rendere gli studenti in grado di implementare un Monte Carlo per un
semplice sistema fisico e di fornire gli strumenti per la comprensione di
argomenti di ricerca attuali in Teorie di Gauge su Reticolo. Prerequisiti del
corso sono una solida base di programmazione e una comprensione adeguata di concetti di Termodinamica e Meccanica Quantistica. Una rapida
panoramica dei concetti di base della Meccanica Statistica e delle Teorie
di Campo su Reticolo sarà parte integrante del corso. Dal punto di vista
numerico, l’accento verrà posto sull’analisi statistica di dati correlati. L’esame sarà incentrato sulla presentazione di risultati numerici per un modello
di teoria di gauge su reticolo (ad esempio, il modello di pura gauge SU(2)
in tre dimensioni a temperatura finita).

Programma
Lezione 1: Meccanica Statistica e Fenomeni Critici
La funzione di partizione - Grandezze termodinamiche e Meccanica Statistica - Transizioni di Fase - Transizioni del secondo ordine - Universalità
e scaling - Fenomeni critici - Parametro d’ordine - Esempio: il modello di
Ising.

Lezione 2: Metodi di Monte Carlo
L’integrazione con Metodi di Monte Carlo - Esempio: calcolo di π - Generatori di numeri random - I Monte Carlo in Meccanica Statistica: catene
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di Markov, ergodicità, bilancio dettagliato - Gli algoritmi Metropolis, heatbath, microcanonico - Applicazione: implementazione di un Monte Carlo
per il Modello di Ising.

Lezione 3: Analisi dei dati numerici
Il concetto di correlazione - Tempo di correlazione - Errore in presenza di
correlazioni tra i dati - Metodi statistici di analisi: binning e jack-knife - Procedure di fit e relativo errore statistico - Applicazione: determinazione numerica della magnetizzazione e dell’energia in funzione della temperature
nel modello di Ising.

Lezione 4: Fondamenti di Teorie di Campo su reticolo
Dalla Meccanica Quantistica alla Teoria di Campo - QED e QCD - Path
Integral - Passaggio allo spazio Euclideo - Il reticolo come regolarizzatore
- Corrispondenza tra teorie di campo Euclidee e Meccanica Statistica Discretizzazione naive e azione di Wilson.

Lezione 5: Teorie di pura gauge su reticolo
Teorie SU(N) e confinamento - Impostazione di un Monte Carlo per SU(N)
- Determinazione dello spettro - La transizione di fase a temperatura finita
- Il loop di Polyakov come parametro d’ordine - suscettività del loop di
Polyakov ed esponenti critici.

Lezione 6: Problemi aperti in QCD
La teoria completa - Metodi Monte Carlo in presenza di fermioni - Confinamento e string-breaking - Diagramma di fase a densità finita - Fermioni
chirali.
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