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Questa attività è svolta per lo più nell'ambito della così detta  
Nuclear Field Theory, della scuola di Copenaghen. E' una teoria di  
campo di fermioni (stati di quasiparticella) in interazione con bosoni  
(principalmente vibrazioni collettive del nucleo) via un  
(autoconsistente) meccanismo di accoppiamento particella-vibrazione, capace di  
correggere con termini (grafici) appropriati per la non-ortogonalita'  
dei modi elementari e per le violazioni del Principio di Pauli.  
I soggetti principali cui la NFT e' stata ed e' applicata sono:  
a) anarmonicità e proprietà di convergenza della serie perturbativa  
associata, in termini di diagrammi;  
b) proprietà della self-energy degli stati di quasiparticella, al di là  
del campo medio. parte reale  
(massa efficace, fattori spettroscopici, parametro della densità)  
e parte immaginaria (spreading width, potenziale ottico) a zero e a  
temperatura finita.  
c) spreading width delle risonanze giganti, con l'importante risultato  
di una debole dipendenza dalla temperatura prodotta dalla coerenza del  
moto collettivo.  
Tutti questi studi sono estesi al caso dei nuclei lontano dalla valle  
di stabilità , con nuove proprietà.  
La monografia "Giant Resonances, Nuclear Structure at Finite Temperature",  
scritta con i colleghi A. Bracco e R.A. Broglia, contiene in esteso quanto  
sopra brevemente descritto.  
d) contributo della polarizzazione del mezzo nel canale di Pairing. Si e'  
mostrato che la corrispondente interazione indotta e' importantante, grazie  
allo scambio di modi collettivi di superficie di bassa energia. 


