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OBIETTIVI FORMATIVI:
Lo scopo del corso è fornire agli studenti una panoramica a largo spettro dei vari metodi e
tecniche di analisi dati, con un approfondimento per quelli utilizzati nell'astrofisica moderna.
In particolare, si studieranno gli aspetti di accesso, gestione, ricostruzione, manipolazione,
compressione e trasformazione dell'informazione digitale in dato.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Gli studenti devono raggiungere una approfondita comprensione delle implicazioni delle
procedure di digitalizzazione dei dati e degli effetti a queste associati. Devono inoltre
raggiungere una buona conoscenza dello stato dell'arte delle tecniche di data analisi, in
particolare dei dati provenienti da esperimenti di Fisica o Astrofisica.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Gli studenti devono essere in grado di identificare gli elementi essenziali di un data-set
fisico, negli aspetti di accesso all'informazione digitale, e della gestione, recupero,
manipolazione, compressione e trasformazione dei dati, in particolare di data-set astrofisici.
Devono essere in grado di utilizzare e sviluppare algoritmi per il recupero e l'analisi dei dati
e per il Machine Learning. Devono essere in grado di comprendere, valutare criticamente e
adattare algoritmi esistenti a dati sperimentali nuovi. Devono sviluppare competenze
avanzate nella programmazione in Python o altro linguaggio analogo.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
Gli studenti devono essere in grado di effettuare autonomamente analisi di dati oppure
simulazioni numeriche. Sviluppare la capacità di eseguire ricerche bibliografiche sugli
argomenti di data analisi o Machine Learning e di selezionare i materiali interessanti, in
particolare sul Web. Tali capacita' sono acquisite durante lo studio per la preparazione
dell'esame, approfondendo alcuni argomenti specifici anche con la consultazione di articoli
su riviste.
ABILITÀ COMUNICATIVE:
Gli studenti devono essere in grado di lavorare in un gruppo interdisciplinare.
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grado di presentare la propria ricerca o i risultati di una ricerca bibliografica ad un pubblico
sia di specialisti che di profani.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
Gli studenti devono essere in grado di affrontare autonomamente nuovi campi di ricerca
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LEARNING OUTCOMES:
The aim of the course is to provide to the student a broad overview of the various methods
and techniques of data analysis, with a deeper insight on those used in modern-time
astrophysics. In particular, we will study the aspects of digital information access, handling,
restoration, manipulation, compression and transformation into data.
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students must achieve a deep understanding of the implication of data digitization
procedures and the associated effects. They must also achieve a good comprehension of
the state of the art in data analysis techniques, in particular in the analysis of data from
Inglese Physics and Astrophysics experiments.
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students must be able to identify the key elements of a physical data-sets, with specific
knowledge on the aspects of digital information access, handling, restoration, manipulation,
compression and transformation into data, with focus on astrophysical data-sets. They must
be able to use and implement algorithms for Data Restoring and Analysis, and for Machine
Learning. They must be able to comprehend, critically evaluate, and adapt to new
experimental data, existing algorithms. Students must developed advanced skills in
programming in Python or an analogous programming language.
MAKING JUDGEMENTS:
Students must be able to autonomously run data analysis algorithms and numerical
simulations. They must be able to perform bibliographic researches on the topic of Data
Prerequisiti Analysis and Machine Learning and to autonomously select the relevant results, in
particular on the Web. This capabilities are achieved through the study to prepare for the
exam, during the laboratory activities and examining in depth specific topics by critically
journal papers.
Ilanalyzing
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LEARNING SKILLS:
Students must be able to take on a new research field in Data Analysis or Machine
Testo fisso
2
Learning
by autonomous
study.

Inglese

The achievement of the learning outcomes needs a pre-existing knowledge about some
topics of general physics, statistics, mathematical methods for physics, basic programming,
and of some subjects of electronics.

Programma
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Sezione I: Le Trasformate
Elaborazione del Segnale I: Campionamento del Segnale( Teorema del campionamento, la
convoluzione, la correlazione, correlazione non equivale a causa, decomposizione del
segnale sulla sfera)
Elaborazione del Segnale II: La trasformata di Fourier (la DFT, la FFT, Lo Spettro di
Potenza, Le Fasi, Discretizzazione del segnale sulla sfera)
L'Informazione: wavelets, PCA ed EMD (Compressione di dati, MP3, JPEG200, JP3D)
Sezione II: il Segnale ed il Rumore
Il Rumore: Sorgenti di Rumore, Tipi e Spettri del Rumore, Massimizzazione del Rapporto
Segnale-Rumore, Soppressione del Rumore
Ricostruzione del dato: Ricostruzione dell'immagine contro la scansione, Speckle imaging,
Blind Deconvolution
Analisi dati: strutture nei dati, operatori puntuali e filtri, Altre Trasformate, Operatori
morfologici e descrittori morfologici
In Laboratorio:
Accesso ai dati: FITS e FITS multipli
Esempi di resa in dato: Digramma H-R, dati dalla missione Kepler e le periodicità nelle
stelle
La trasformata di Fourier: Spettro di Fourier, Filtri Digitali, Manipolazione
dei dati
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(traslazione, trasformazione)
Analisi di cubi di dati: Spettri Wavelet, analisi EMD
Compressione Dati: Stimatori di qualità dell'immagine, stimatori di informazione
nell'immagine.
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Section I: The Transforms
Signal Processing I: Sampling of the Signal (The Sampling Theorem, The Convolution, The
Correlation, Correlation is not Causation, Decomposition of the Signal on the Sphere)
Signal Processing II: The Fourier Transform (The DFT, The FFT, The Power Spectrum, The
Phases, Discretization of the Signal on the Sphere)
The Information: Wavelets, PCA and EMD (Data compression, MP3, JPEG2000,JP3D)
Inglese Section II: The Signal and The Noise
The Noise: Noise Sources, Noise Types and Spectra, SNR maximization, Noise
suppression
Data Restoring: Image reconstruction vs Scanning, Speckle Imaging, Blind Deconvolution
Data Analysis: Patterns in Data, Punctual Operatore and Filters, More Transforms,
Morphological Operators and Descriptors
In the LAB:
Data Access: FITS + multiFITS
Datafication examples: H-R diagram, Kepler data and star periods
The Fourier Transform: Fourier spectrum, Digital Filters, Data manipulation (shifts,
Modalità di svolgimento
transform)
Data-cubes Analysis: Wavelet Spectra, EMD analysis
Compression: Image quality estimators, Image information estimators.
Modalità Data
in presenza

Modalità a distanza
Testo
fisso 2 di svolgimento e metodi didattici adottati
Descrizione della
modalità
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Lezioni frontali con utilizzo di lavagna ed ausili informatici, coadiuvate da una serie di
attività di laboratorio, in cui gli studenti sono chiamati ad applicare le metodologie
presentate a lezione su dataset di misure sperimentali di Fisica o Astrofisica.

Testo fisso 2

Inglese

Lectures, using both the chalk-board and slide presentations, supported by a number of
laboratory sessions, where the students will have the opportunity to work on actual physics
and astrophysics data-sets to implement the algorithm introduced in the lectures.

Modalità di frequenza
Frequenza obbligatoria
Frequenza facoltativa
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Descrizione della modalità di frequenza
Il corso si articola in 40 ore di lezione frontali e 36 ore di attività di laboratorio per un totale
di 8 CFU

Italiano
Testo fisso 2
The course foresees 40 hours of lectures and 36 hours of laboratory activity, summing up
to 8 CFUs.

Inglese

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

Italiano

I criteri di valutazione tengono conto della capacità dello studente di discutere con rigore
sia i concetti teorici che le loro applicazioni nel campo dell'analisi dati e del Machine
Learning.
La verifica delle conoscenze e della capacita' di comprensione viene fatta tramite prove
pratiche, scritte ed orali.
In particolare, durante le attività di laboratorio, agli studenti viene chiesto di lavorare in
gruppo e di redigere delle tesine che descrivano le loro esperienze. L'approccio
metodologico e la chiarezza espositiva fanno parte dei criteri utilizzati per la valutazione.
L'esame finale orale è mirato alla verifica dell'avvenuta comprensione dei concetti teorici
del corso e delle principali applicazioni in ambito astrofisico. Inoltre, viene chiesto allo
studente di presentare una delle tesine preparate durante l'attività di laboratorio e di
discuterne criticamente il contenuto.
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The evaluation criteria take into account the capability of the student to discuss rigorously
both the theoretical topics and their application to the data analysis and Machine Learning
fields.
Testing the student's knowledge and comprehension capability is carried out through the
laboratory activity, written reports and a final oral exam.
In particular, during the laboratory activities, the students are asked to work in groups and
Inglese to provide essays to describe their experiments. The methodological approach and the
ability to explain clearly their activity and results are among the criteria for the final
evaluation.
The final oral exam is meant to verify the comprehension of the theory topics and their
major application in the astrophysical measures field. Moreover, the student is asked to
present and critically discuss one of the essay he prepared during the laboratory activity.

Testi adottati
Note del corso

Italiano

Lecture notes

Inglese
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