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OBIETTIVI FORMATIVI:
Conoscenze fondamentali sulla struttura delle galassie e dei Nuclei Galattici Attivi, sulle
loro proprietà emissive, sulla selezione di campioni statisticamente significativi, e sulla
evoluzione delle sorgenti in un contesto cosmologico.

Italiano

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
- Approfondita comprensione della struttura delle galassie e dei nuclei galattici attivi, delle
loro proprietà emissive, e della loro evoluzione in un contesto cosmologico.
- Conoscenza dei principali criteri per la selezione di campioni statisticamente significativi.
- Buona conoscenza dello stato dell'arte sulle galassie e sui nuclei galattici attivi.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
- Capacità di stimare le principali grandezze fisiche caratteristiche di galassie e nuclei
galattici attivi sulla base dei dati osservativi.
- Capacità di leggere e comprendere articoli scientifici recenti sulla fisica delle sorgenti
extragalattiche.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
- Capacità di eseguire ricerche bibliografiche di astrofisica extragalattica, selezionando i
materiali interessanti e valutandone i risultati principali.
ABILITÀ COMUNICATIVE:
- Capacità di presentare ed organizzare l’esposizione di un argomento
specialistico
di
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approfondimento di astrofisica extragalattica.
- Padronanza della lingua inglese tale da permettere l'interazione con ricercatori di altri
paesi.
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LEARNING OUTCOMES:
Fundamental knowledge on the structure of galaxies and Active Galactic Nuclei, on their
properties as sources of electromagnetic radiation, on the selection of statistically
significant samples, and on the evolution of the sources in a cosmological framework.
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
- Detailed knowledge of the structure of galaxies and active galactic nuclei, of their
properties as sources of electromagnetic radiation, and of their cosmic evolution.
Inglese - Knowledge of the main crietria for the selection of statistically significant samples.
- Fair knowledge of the state of the art about galaxies and active galactic nuclei.
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
- To be able to estimate main physical quantities characteristic of galaxies and active
galactic nuclei on the basis of observational data.
- To be able to read and understand recent scientific articles about the physics of
extragalactic sources.
MAKING JUDGEMENTS:

Prerequisiti - To be able to perform bibliographic searches of extragalactic astrophysics, selecting
interesting materials, and evaluating their main scientific results.

Conoscenze di base di fisica generale
COMMUNICATION SKILLS:
- To be able to present a in-depth study of a specialistic topic of extragalactic astrophysics.
Italiano - Good command of the english language, such as to enable an efficient interaction with
researchers of other countries.

Testo fisso
2
LEARNING
SKILLS:
- To be able to enter new fields through independent study.
Base knowledge of general physics
Inglese

Programma

Italiano

1 - La Galassia e le galassie, dati principali, classificazioni, cataloghi. Fotometria di
superficie, funzione di lumnosità. Centro Galattico. Rotazione Differenziale, costanti di Oort.
Curva di rotazione della Via Lattea, materia oscura, WIMPs; microlensing gravitazionale,
MACHOs. Galassie a disco, brillanza superficiale, profilo esponenziale. Osservazioni del
gas, curve di rotazione, relazione di Tully-Fisher; sequenza delle galassie a disco, struttura
spirale, bulge, eventi di formazione stellare, ammasso nucleare, black hole centrale.
Galassie ellittiche, fotometria, forma delle isofote, velocità stellari, relazione di FaberJackson, piano fondamentale; Teorema del Viriale tensoriale, rotazione nelle galassie
ellittiche; spettro e popolazioni stellari, gas, materia oscura.
2 - Nuclei galattici attivi, scoperta delle galassie di Seyfert e dei quasar, survey radio.
Distribuzione spettrale di energia; proprietà radio; variabilità, eccesso UV, righe larghe,
rdshift. Quasar radio-quieti; tassonomia degli AGN, Seyfert 1 e 2; spettro composito dei
quasar; LINER, blazar, schemi unificati; NLS1; BAL QSOs; connessione Seyfert-quasar;
paradigma del black hole, limite di Eddington, luminosità per accrescimento, momento
angolare; continuo ottico/UV, disco di accrescimento, Big Blue Bump; distruzioni mareali;
variabilità UV/ottica; funzione di struttura, power spectral density. Rapporto X/ottico;
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emissione X, componenti spettrali X, variabilità X; emissione gamma,
IR, radio; moto
superluminale, amplificazione relativistica, continuo dei blazar.
3 - Broad Line Region; righe larghe, FWHM e dispersione di linea; temperatura e densità
nella BLR; luminosità delle righe di emissione, filling factor; massa della BLR, covering
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1 - The Milky Way and the external galaxies, main data, classifications, catalogs. Surface
photometry, luminosity function. Galactic center. Differential rotation, Oort constants.
Rotation curve of the Milky Way, dark matter, WIMPs; gravitational microlensing, search for
MACHOs. Disk galaxies, surface brightness, exponential profile. Observations of the gas,
rotation curves, Tully-Fisher relation; sequence of disk galaxies, spiral structure, bulge,
Inglese starburst, nuclear cluster, central black hole. Elliptical galaxies, photometry, shape of the
isophotes, stellar velocities, Faber-Jackson relation, fundamental plane; tensor Virial
Theorem, rotation in the elliptical galaxies; spectrum and stellar populations, gas, dark
matter.
2 - Active Galactic Nuclei, discovery of Seyfert galaxies and quasars, radio surveys. SED;
radio properties; variability, UV excess, broad lines, redshift. Radio-quiet quasars; AGN
taxonomy; Seyfert 1 and 2; composite quasar spectrum; LINERs; blazars, unified schemes;
Narrow Line Seyfert 1 galaxies; Broad Absorption Line Quasars; Seyfert-quasar
connection; BH paradigm, Eddington limit, accretion luminosity, angular momentum;
Modalità di svolgimento
optical/UV continuum, accretion disk, Big Blue Bump; tidal disruptions; UV/optical
structure function, power spectral density. X-ray/UV ratio; X-ray emission, X-ray
Modalità variability;
in presenza
spectral components, X-ray variability; gamma-ray emission, IR, radio; superluminal
Modalità motion,
a distanza
relativistic boosting, blazar continuum.
3 - Broad Line Region; broad lines, FWHM and line dispersion; temperature and density in
Testo
fisso
2 di svolgimento
the
BLR;
luminosity
of the emissionelines,
fillingdidattici
factor; mass
of the BLR, covering factor,
Descrizione della
modalità
metodi
adottati
ionization parameter, BLR stratification; emission lines profiles; cloud properties.
Reverberation mapping; estimate of the black hole mass; virial theorem with external force;
Presentazioni
Point
size-luminosityPower
relation,
single epoch mass measurement. line-continuum correlations,
Baldwin effect; Narrow Line Region, line luminosities, density of the NLR gas; cloud
properties; mass of the NLR; size-luminosity relation.
Italiano 4 - Summary of cosmological formulae, Mattig formula; luminosity distance. Look-back
time; quasar surveys; source counts, euclidean case; Eddington effect; K-correction; survey
difficulties and problems. Color selection; COMBO-17 survey; effect of the emission lines;
Testo fisso 2
slitless spectroscopy; variability selection, synergic variability surveys; quasar surface
density;Point
V/Vmax
test; luminosity function and its evolution; cosmic downsizing. Black HolePower
presentations
galaxy relations. fossil BHs and Soltan argument. Quasar-galaxy coevolution. Black hole
growth by accretion and merging.
Inglese 5 - Intergalactic absorption lines, Ly-alpha forest, proximity effect. High redshift galaxies,
angular diameter and surface brightness; K-correction, active and passive evolution;
bimodality, color-stellar mass diagram, blue cloud, red sequence, green valley.

Modalità di frequenza
Frequenza obbligatoria
Frequenza facoltativa
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Descrizione della modalità di frequenza

Italiano
Testo fisso 2

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
Una domanda ad ampio spettro su ciascuno dei cinque capitoli del programma.

Italiano
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One wide question for each of the five chapters of the program.

Inglese

Testi adottati

Italiano

Inglese

•Sparke & Gallagher, Galaxies in the Universe, Cambridge University Press
•Peterson, An introduction to Active Galactic Nuclei, Cambridge University Press
•Dispense delle lezioni

•Sparke & Gallagher, Galaxies in the Universe, Cambridge University Press
•Peterson, An introduction to Active Galactic Nuclei, Cambridge University Press
•Lecture Notes

Bibliografia di riferimento
Articoli di letteratura aggiornati sugli argomenti trattati vengono indicati nel corso delle
lezioni.

Italiano

Updated literature papers on the topics covered by the course are mentioned during the
lectures.

Inglese
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Altre informazioni

Italiano

Inglese
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