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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 delle misure di
interesse Astrofisico.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Gli studenti devono avere una approfondita comprensione delle più importanti teorie della
Fisica moderna e delle relative problematiche sperimentali. Devono inoltre avere una
buona conoscenza dello stato dell'arte in almeno una delle specializzazioni attualmente
presenti in Astrofisica.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Gli studenti devono essere in grado di identificare gli elementi essenziali di un problema
fisico anche complesso e saperlo modellizzare, effettuando le approssimazioni necessarie.
Devono essere in grado di adattare modelli esistenti a dati sperimentali nuovi. Devono
essere in grado di comprendere e valutare in modo critico articoli di ricerca di astrofisica
pubblicati su riviste scientifiche.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
Gli studenti devono essere in grado di effettuare autonomamente esperimenti, calcoli
oppure simulazioni numeriche. Sviluppare la capacità di eseguire ricerche bibliografiche e
di selezionare i materiali interessanti, in particolare sul Web. Devono aver raggiunto un
adeguato livello di consapevolezza nella ricerca e nell'ambito delle attività professionali.
Tali capacita' sono acquisite durante lo studio per la preparazione degli esami, durante le
attività di laboratorio e approfondendo alcuni argomenti specifici anche con la
consultazione critica di articoli su riviste.
ABILITÀ COMUNICATIVE:
Gli studenti devono essere in grado di lavorare in un gruppo interdisciplinare. Essere in
grado di presentare la propria ricerca o i risultati di una ricerca bibliografica ad un pubblico
sia di specialisti che di profani.
Mod. scheda Attività Formativa v.1.0
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
Gli studenti devono essere in grado di affrontare nuovi campi attraverso uno studio
autonomo. Devono acquisire la capacità di proseguire gli studi in un dottorato di ricerca o
altre scuole di specializzazione.
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LEARNING OUTCOMES:
The course is meant to provide an advanced competence in Physics, with knowledge on
advanced topics in the recent Physics research, in particular on the techniques for
Astrophysical measurements
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students must achieve a deep understanding of the most relevant theories of modern
Physics and the associated experimental problems. They must also achieve a god
comprehension of the state of the art in at least one present-day specialization in
Astrophisics.
Inglese APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students must be able to identify the key elements of a complex physical problem, and be
able to model it, with sensible approximations. They must be able to adapt existing models
to new experimental data. They must be able to comprehend and critically evaluate
research papers in Astrophysics published on scientific journals.
MAKING JUDGEMENTS:
Students must be able to autonomously run experiments, computations and numerical
simulations. They must be able to perform bibliographic researches and to autonomously
select the relevant results, in particular on the Web. They must achieve an appropriate level
of awareness in research and in the related professional activities. This capabilities are
achieved through the study to prepar for the exams, during the laboratory activities and
examining in depth specific topics by critically analyzing journal papers.
Prerequisiti COMMUNICATION SKILLS:
Students must be able to work in an interdisciplinary group. They must be able to present
their own research or the results of a bibliographic research both to the experts and to
Ilamateurs
raggiungimento degli obiettivi formativi richiede una pre-esistente conoscenza di concetti
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segnale e statistica. Inoltre, basi di programmazione e riduzione dati.

Testo fisso 2

Inglese

The achievement of the learning outcomes needs a pre-existing knowledge about some
topics of general physics and electromagnetism, quantum physics, mathematical methods
for physics and of some subjects of condensed matter physics.
In particular: geometrical and physical optics, photoelectric effect, electronic bases, signals
analysis, statistics. Moreover, basic programming and data reduction.

Programma

Italiano

Cenni di ottica applicata: sistemi reali, calcolo del doppietto acromatico, sistemi di lenti. I
telescopi e gli strumenti di piano focale: i principali schemi ottici, coronografi, montature,
derotatori, spettrometri per immagini. Cenni di ottiche X e Gamma e di radioastronomia.
Fotometria: filtri, sistemi fotometrici, indice di colore, modulo di distanza, distanze,
correzione per colore. I rivelatori: calibrazione delle lastre fotografiche, CCD, CMOS, Ibridi.
Sistemi criogenici per IR. Elettroniche di controllo e campionamento. Tecniche di
calibrazione (PHT). Comunicazione scientifica: Scrittura di un articolo scientifico,
Preparazione di una presentazione scientifica; preparazione di un poster. Esperienze di
laboratorio: sensori: calibrazione di un CCD (linearità e tecnica della Photon Transfer);
Misura dell'efetto Centro-Lembo; L'intererometro di Michelson; Analisi dati da telescopi X
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Elements of applied optics: real systems, calculation of the achromatic doublet, lens
systems. Telescopes and focal plane instruments: main optical schemes, coronagraphs,
mounts, derotators, imaging spectrometers. Outline of X-ray, Gamma-ray and
radio-astronomy optics. Photometry: filters, photometric systems, color index, distance
modulus, distance, color correction. Detectors: calibration of photographic plates, CCD,
CMOS, Hybrid. Cryogenic systems for IR. Monitoring and sampling electronics. Calibration
Inglese techniques (PHT).Science communications: How to write a scientific paper; Preparing a
scientific talk, writing a poster.
Laboratory practice: sensors: calibration of a CCD (linearity and Photon Transfer
technique). Solar Center-to Limb Darkening; The Michelson Interferometer; Data analysis
and data reduction of a X-ray telescope.

Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Testo
fisso 2 di svolgimento e metodi didattici adottati
Descrizione della
modalità

Italiano

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.

Testo fisso 2

Inglese

Lectures, using both the chalk-board and slide presentations, supported by a number of
laboratory activities, where the students will apply the methodologies presented 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 hour 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 delle misure di interesse astrofisico.
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 astrophysical measure field.
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
to provide essays to describe their experiments. The methodological approach and the
Inglese 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

Italiano

Inglese

Kitchin, Christopher R.Astrophysical techniques. CRC press, 2013.
Breckinridge, Jim Bernard. "Basic optics for the astronomical sciences." SPIE, 2012.
Note del corso

Kitchin, Christopher R.Astrophysical techniques. CRC press, 2013.
Breckinridge, Jim Bernard. "Basic optics for the astronomical sciences." SPIE, 2012.
Lecture notes
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