Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Scheda Insegnamento/Attività Formativa

Docente responsabile dell’insegnamento/attività formativa
Nome VINCENZO
Cognome ARTALE
Denominazione insegnamento/attività formativa
Italiano OCEANOGRAFIA
Inglese OCEANOGRAPHY
Informazioni insegnamento/attività formativa
A.A. 2019/2020
CdS LM FISICA
Codice 8067186
Canale
CFU 6
Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi

Italiano

OBIETTIVI FORMATIVI:
Il corso di studio è volto a fornire una preparazione avanzata di Fisica, con conoscenze di
argomenti specialistici della recente ricerca in Fisica, in particolare nell' area di Fisica
dell'Atmosfera e Meteorologia. Gli obiettivi formativi prevedono la conoscenza avanzata
della fisica dell'oceano descrittiva e teorica, dei metodi matematici della fisica applicati ai
fluidi geofisici ed in particolare all'oceano.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Gli studenti devono avere una approfondita comprensione delle più importanti teorie della
geofluidodinamica e delle relative problematiche sperimentali ed osservative. Devono
inoltre avere una buona conoscenza dello stato dell'arte in campo Geofisico. La verifica
delle conoscenze e capacita' di comprensione viene fatta tramite prove scritte ed orali.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Gli studenti devono essere in grado di identificare gli elementi essenziali di un problema
fisico-oceanografico anche complesso e saperlo modellizzare analiticamente e/o
numericamente, effettuando le approssimazioni necessarie.
Devono essere in grado di adattare modelli esistenti a dati sperimentali nuovi. Queste
competenze sono ottenute tramite insegnamenti teorici, numerici ed analisi dati in situ.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
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Gli studenti devono essere in grado di progettare autonomamente esperimenti,
calcoli
oppure simulazioni numeriche. Sviluppare la capacità di eseguire ricerche bibliografiche e di
selezionare i materiali interessanti, in particolare sul WEB. Devono essere in grado di
assumersi le responsabilità sia della programmazione di progetti che della gestione di
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LEARNING OUTCOMES:
The course of study is aimed at providing an advanced preparation of Physics, with
knowledge of specialist topics of recent research in Physics, in particular in the area of
Atmospheric Physics and Meteorology. The training objectives include advanced knowledge
of descriptive and theoretical ocean physics, mathematical methods of physics applied to
geophysical fluids and in particular to the ocean.

Inglese KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students must have a thorough understanding of the most important theories of
geophluidynamics and related experimental and observational problems. They must also
have a good knowledge of the state of the art in the field of Geophysics. The verification of
knowledge and comprehension is done through written and oral tests.

APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students must be able to identify the essential elements of a complex
Prerequisiti physical-oceanographic problem and to model it analytically and/or numerically, making the
necessary approximations.
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MAKING JUDGEMENTS:

Testo fisso 2
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Inglese planning and facility management. Have reached an adequate level of ethical awareness in
research and professional activities. These skills are acquired during the study for the
preparation of exams, deepening some specific topics with the consultation of articles in
journals.

Programma COMMUNICATION SKILLS:
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Brunt-Vaisala, shear instability).
2) Elementi di teoria della circolazione oceanica: studio e analisi delle principali forze che
regolano la circolazione oceanica (il ruolo del wind stress e della densità); teoria
dell’interazione aria-mare; correnti di Ekman. Generazione di correnti geostrofiche; ruolo
della stratificazione: compensazione baroclina, correnti relative e loro calcolo da dati
idrologici. Vortici geostrofici barotropici e baroclini; il bilancio di Sverdrup, intensificazione
occidentale, cenni sui modelli di Stommel e di Munk.
3) Introduzione alla variabilità oceanica ed il suo impatto sul sistema climatico terrestre:
Mod. di
scheda
Attività
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onde di Rossby barotropiche e barocliniche; onde topografiche e onde
Kelvin:
derivazione
della relazione di dispersione, in fluidi omogenei e stratificati; ruolo dell’oceano nella
variabilità del sistema climatico, principali indicatori della variabilità oceanica e climatica (e.g.
Artic Oscillation (AO), ENSO (El Nino Southern Oscillation), AMO (Atlantic Meridional
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1) Fundamental elements characterizing the ocean from a physical and chemical point of
view: distribution of hydrological parameters along the oceanic water column; Seawater
behavior under different temperature and pressure conditions (thermal expansion, freezing,
compressibility, variation of the adiabatic temperature, specific heat, thermal conductivity).
Tools to characterize the oceanic waters (e.g., temperature and salinity diagram); stability
Inglese
and instability of the water column (frequency of Brunt-Vaisala, shear instability).
2) Elements of ocean circulation theory: study and analysis of the main forces that drive the
ocean circulation (the role of the wind stress and density); air-sea interaction theory; Ekman
currents. Generation of geostrophic currents; role of stratification: Baroclinic compensation,
their current and their calculation of hydrological data. Barotropic and baroclinic Vortices; the
Sverdrup balance, western intensification, some elements on the Stommel and Munk
models.
Modalità di svolgimento
3) Introduction to the oceanic variability and its impact on Earth's climate system: barotropic
and baroclinic Rossby waves; topographic waves and Kelvin waves: derivation of the
Modalità dispersion
in presenza
relation, in homogeneous and stratified fluids; ocean's role in the variability of the
Modalità climate
a distanza
system, the main indicators of the oceanic and climate variability (e.g., Arctic
Oscillation (AO), ENSO (El Nino Southern Oscillation), AMO (Atlantic Meridional
Testo
fisso 2 di svolgimento e metodi didattici adottati
Oscillation)).
Descrizione della
modalità
4) analytical and numerical oceanographic modeling: simplified and analytical models (e.g.,
Stommel model), thermohaline circulation, multiple states of equilibrium; hysteresis and
durante le lezioni frontali (48 ore) ci cerca di interagire continuamente con lo studente per
bifurcation diagram; Three-dimensional models of ocean circulation; parameterization of
valutare il grado di apprendimento e eventualmente operare dei cambiamenti al livello
small scale (of the turbulence closure models) implementation of some examples of a
per risolvere eventuali difetti di apprendimento che potrebbero via via emergere
Italiano didattico
numerical ocean model (e.g. the Mediterranean model).
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during the frontal lessons (48 hours) we try to interact continuously with the student to
assess the degree of learning and possibly make changes to the educational level to resolve
any learning defects that may gradually emerge

Modalità di frequenza
Frequenza obbligatoria
Frequenza facoltativa
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Descrizione della modalità di frequenza
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le lezioni avvengono con frequenza regolare, se eventualmente per impegni degli studenti o
del docente o altre cause non programmabili, di attuano, in accordo con gli studenti, delle
lezioni di recupero in accordo con la segreteria didattica
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lessons take place on a regular basis, if necessary due to commitments on the part of the
students or the teacher or other non-programmable causes, to implement, in agreement with
Inglese the students, remedial lessons in agreement with the didactic secretariat

Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento
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Le modalità per verificare che gli studenti abbiano appreso gli elementi essenziali
dell'oceanografia fisica avvengono in simultanea durante le lezioni frontali attraverso un
interazione diretta con gli studenti presenti, facendo a volte degli esercizi insieme o
assegnandone alcuni da fare per la lezione successiva, verificando diciamo on line il livello
di apprendimento dei concetti base. Ovviamente la verifica più rilevante avviene durante
l'esame in cui lo studente deve mostrare 1) capacità di analizzare e discutere un dato
oceanografico (e.g. un profilo/i di temperatura, salinità e densità); 2) analizzare la
circolazione generale dell'oceano e i suoi forzanti in modo analitico e numerico; 3) saper
sintetizzare i contenuti scientifici di alcuni articoli scientifici assegnati in precedenza. Spesso
si valuta l'apprendimento anche attraverso degli esercizi da svolgere soprattutto per i punti
1) e 2).
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The ways to verify that students have learned the essential elements of physical
oceanography are done simultaneously during the frontal lessons through direct interaction
with the students present, sometimes doing exercises together or assigning some to do for
the next lesson, verifying, say online, the level of learning of the basic concepts. Obviously,
the most relevant verification is during the exam, in which the student must show 1) the
Inglese
ability to analyze and discuss an oceanographic data (e.g. a profile(s) of temperature,
salinity and density); 2) to analyze the general circulation of the ocean and its forcing in an
analytical and numerical way; 3) to know how to synthesize the scientific contents of some
scientific articles previously assigned. Learning is often evaluated also through exercises to
be carried out, especially for points 1) and 2).

Testi adottati
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Inglese

1) L.D. TALLEY, G.L. PICKARD, W.J. EMERY, J.H. SWIFT. ELSEVIER. DESCRIPTIVE
PHYSICAL OCEANOGRAPHY: AN INTRODUCTION; VI EDITION, 2011;
2) VALLIS, G. K., ATMOSPHERIC AND OCEANIC FLUID DYNAMICS. CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS, 2006, 745 pp. ;
3) J.PEDLOSKY. OCEAN CIRCULATION THEORY, SPRINGER, 1996;
4) A. GILL. ATMOSPHERE-OCEAN DYNAMICS, ACADEMIC PRESS, 1982;
5) S.A. THORPE. THE TURBULENT OCEAN, CAMBRIDGE, 2005.
1) L.D. TALLEY, G.L. PICKARD, W.J. EMERY, J.H. SWIFT. ELSEVIER. DESCRIPTIVE
PHYSICAL OCEANOGRAPHY: AN INTRODUCTION; VI EDITION, 2011;
2) VALLIS, G. K., ATMOSPHERIC AND OCEANIC FLUID DYNAMICS. CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS, 2006, 745 pp. ;
3) J.PEDLOSKY. OCEAN CIRCULATION THEORY, SPRINGER, 1996;
4) A. GILL. ATMOSPHERE-OCEAN DYNAMICS, ACADEMIC PRESS, 1982;
5) S.A. THORPE. THE TURBULENT OCEAN, CAMBRIDGE, 2005.
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Altre informazioni
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Inglese

Il corso di oceanografia dovrebbe essere diviso in due parti una maggiormente descrittiva
dando nozioni fondamentali per caratterizzare un bacino oceanico, i forzanti che ne guidano
la variabilità e l'interazione con l'atmosfera, concetti non trattati in nessun corso degli anni
precedenti ma assolutamente propedeuci per lo svolgimento della seconda parte del corso
relativa al trattamento delle equazioni del moto di un fluido oceanografico e le sue condizioni
al contorno. Per cui il corso rischia di trattare troppi concetti nell'arco di soli tre mesi e quindi
richiede un'attenzione ed una concentrazione dello studente molto elevata, cosa che si
The
course
of oceanography
be divided into two parts, one more descriptive, giving
potrebbe
evitare
dividendo in should
due il corso.
fundamental notions to characterize an oceanic basin, the forcers that guide its variability
and interaction with the atmosphere, concepts not treated in any previous years but
absolutely preliminary to the development of the second part of the course on the treatment
of the equations of the motion of an oceanographic fluid and its boundary conditions.
Therefore the course risks to treat too many concepts in just three months and therefore
requires a very high attention and concentration of the student, which could be avoided by
dividing the course in two.
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