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OBIETTIVI FORMATIVI:
Il corso di studio è volto a fornire una preparazione avanzata di Fisica, con conoscenze di
argomenti specialistici della recente ricerca in ambito Astrofisico. Gli obiettivi formativi
prevedono la conoscenza avanzata delle propietà evolutive delle stelle di massa piccola,
intermedia e massicce e della fisica di base per la formazione ed evoluzione delle galassie.
L'obiettivo principale del corso di Popolazioni Stellari è di fornire allo studente le
conoscenze dei diagnostici fotometrici e spettroscopici per comprendere il contenuto
stellare dell'Universo locale. Queste conoscenze sono fondamentali non solo per
comprendere la formazione e l'evoluzione dei sistemi stellari poveri e ricchi di gas ma
anche per comprendere la loro evoluzione chimica e il ruolo che l'ambiente ha avuto nella
loro evoluzione. Queste conoscenze sono fondamentali non solo per gli studenti interessati
a comprendere l'Universo locale ma anche per quelli interessati all'evoluzione su grande
scala dell'Universo, alla cosmologia e alle basi chimiche per lo sviluppo di forme di vita
organica.

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Lo studente alla fine del semestre avranno acquisito una conoscenza dettagliata dei
diagrammi colore-magnitudine nelle bande ottiche ed infrarosse per tracciare le piu'
importanti fase evolutive che caratterizzano le popolazioni stellari in sistemi poveri e ricchi
schedale
Attività
di gas. Saranno inoltre a conoscenza delle tecniche necessarie perMod.
stimare
loro Formativa v.1.0
distribuzioni di metallicità utilizzando sia diagnostici fotometrici che spettroscopici e di fornire
una prima stima della storia di formazione stellare dei sistemi stellari analizzati.
Queste conoscenze consetiranno agli studenti di comprendere come un sistema stellare
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LEARNING OUTCOMES:
The master is aimed at providing an advanced preparation on Physics, with a detailed
knowledge of the key topics in the recent research in Astrophysics. The learning outcomes
rely on a detailed knowledge of the evolutionary properties of low, intermediate and massive
stars and of the basic physics for galaxy formation and evolution. The main objective of the
course in Stellar Populations is to provide to the student the knowledge of the photometric
and spectroscopic diagnostics to understand the stellar content of the nearby Universe. This
Inglese knowledge is fundamental to understand not only the formation and evolution of gas-poor
and gas-rich stellar systems, but also to understand their chemical evolution and the role
played by the environment in their evolution. These concepts are a stepping stone not only
for the students interested in understanding the local Universe, but also for those interested
in the large scale structure
of the Universe, in Cosmology and in the chemical basis for the development of organic life.

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:

Prerequisiti The student at the end of the semester will acquire a detailed knowledge on optical and

Italiano

Inglese

Programma

Italiano
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history and its chemical enrichment. Moreover, the student(s) will have a detailed
knowledge of the techniques to perform accurate photometric and spectroscopic
1.
LA SCOPERTA
STELLARI
calibrations
and to DELLE
evaluatePOPOLAZIONI
their intrinsic and
systematic errors.
1.1 Baade e la scoperta delle popolazioni stellari
1.2 Evidenze cinematiche e spettroscopiche
1.3 Impatto
sulla scala delle distanze
MAKING
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The students will
an Galattico
oral exam aimed at verify the knowledge of stellar populations
1.5
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together with a written report di
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a specific project. The written report can be
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ED
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L'alone
the student(s) in dealing with the comparison between chemical evolution models and
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and
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2.7 Ammassi aperti ed associazioni
Mod. scheda Attività Formativa v.1.0
2.8 Ammassi globulari
3.
POPOLAZIONI STELLARI
COMMUNICATION
SKILLS: RISOLTE
3.1
Nane
irregolari:
Nubitoditake
Magellano
The student is requested
an oral exam to verify the knowledge acquired on
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1. The discovery of stellar populations
1.1 W. Baade and the discovery of stellar populations
1.2 Kinematic and spectroscopic evidence
1.3 Impact on the cosmic distance scale
1.4 Distance from the Galactic center
Inglese 1.5 Distance of the Andromeda galaxy
1.6 Hubble flow
1.7 Gaia: distances and astrometry
2. Galaxy formation and evolution
2.1 Galaxy formation: theory and observations
2.3 The halo
2.4 The thin and thick disk
Modalità di svolgimento
2.5 The bulge
2.6 The center
Modalità in2.7presenza
Associations and open clusters
Globular clusters
Modalità a2.8
distanza
3. Resolved Stellar Populations
3.1
Dwarf
irregulars
and the Magellanic Clouds
Testo
fisso
2 di svolgimento
Descrizione della
modalità
e metodi didattici adottati
3.2 Dwarf spheroidals and Carina
3.3 Dwarf ellipticals and M32
I due moduli principali del corso (popolazioni stellari, nucleosintesisi ed evoluzione chimica)
3.4 Dwarf spirals and M33
si basano su didattica frontale. Il corso richiede la conoscenza di un ampio spettro di
3.5 Ultracompact dwarfs
tecniche astronomiche (fotometria, spettroscopia, astrometria). Per agevolare gli studenti
3.6 Elliptical galaxies: Cen A and Maffei 1
Italiano nella
compresione delle strategie osservative e delle tecniche di riduzione e di analisi dati
4. Unresolved Stellar Populations
il corso viene tenuto interamente alla lavagna. Ovvero senza l'ausilio di presentazioni
4.1 Population synthesis
elettroniche.
Testo
fisso 2spectra and colors
4.2
Integrated
Per l'elaborato scritto vengono offerti agli studenti, divisi in piccoli gruppi, diversi tutorials
5. Big Bang nucleosynthesis
The
twoconsentano
main modules
of the coursecon
(stellar
populations,
nucleosynthesis
and stellar
che gli
di familiarizzare
il software
utilizzato
per la pre-riduzione
5.1 Primordial helium content
evolution)
rely
on
frontal
teaching.
The
course
requires
the
knowledge
of
a
broad
(REFLEX, IRAF, TELFIT), riduzione (Fotometria: ALLSTAR/ALLFRAME, ROMAFOT;
5.2 Primordial lithium content
range of astronomical
techniques
(photometry,
astrometry).
help the
IRAF, MOOG)
ed analisi
dei dati.spectroscopy,
Vengono inoltre
guidati neiTodiversi
passi
6. Spectroscopic chemical abundances
Inglese Spettroscopia:
students
in understanding
observing
strategy
and the
forfotometrici
the reduction
richiesti per
effettuare una the
solida
calibrazione
assoluta
deimethodology
diversi sistemi
6.1 Stellar atmospheres and synthetic spectra
and
analysis
the data the course is entirely given to the blackboard, i.e. without
e della
scala of
di metallicità.
6.2 Abundances based on on absorption and nebular lines
the support of power point presentations.
6.3 Determination of physical parameters
The students, concerning the written report, are requested to attend a few tutorials to
6.3.1 Temperatura effettiva
introduce them to the software used for the pre-reductionn (REFLEX, IRAF, TELFIT),
Modalità di frequenza
6.3.2 Surface gravity
reduction (Photometry: ALLSTAR/ALLFRAME, Romafot; Spectroscopy: IRAF, MOOG) and
6.3.3 Microturbolence
analysis
6.4
Nonlinear phenomena
Frequenza
obbligatoria
of data.
Moreover, they are introduced to the different steps required to provide a solid
6.5
Abundances based on optical and near-infrared spectra
Frequenza
facoltativa
absolute
calibration of the different photometric systems and of the metallicity scale.
7. Galactic chemical evolution
7.1 Star formation rate and Supernovae rate
7.2 Radial gradients based on stellar abundances
7.3 Radial gradients based on nebular abundances
7.4 alpha-element abundances
7.6 Neutron capture elements (s and r)
7.7 Iron peak elements
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Descrizione della modalità di frequenza
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Gli studenti sono tenuti a partecipare alle lezioni frontali che verranno impartite durante il
semestre.
Inoltre dovranno partecipare alle lezioni supplementari che verranno dedicate al progetto
che verrà loro richiesto per la valutazione dell'esame.

Testo fisso 2

Inglese

Students are requested to attend the lectures given during the semester. Moreover, they
are also requested to attend the lectures focussed on the project they have to undertake for
the final exam.

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
L'esame finale si basa su due tipologie indipendenti di verifica dell'apprendimento.

Italiano

a) Un esame orale il cui obiettivo e' quello di verificare lo stato delle conoscenze
che lo studente ha conseguito durante il semestre su popolazioni stellari e nucleosintesi.
In particolare, viene richiesta una conoscenza dettagliata delle proprieta' delle
popolazioni stellari nel passare dai sistemi stellari poveri di gas (sferoidali,
ellittiche) a quelli ricchi di gas (irregolari, spirali). Viene inoltre richiesta
una conoscenza dettagliata degli yields prodotti da stelle di massa piccola ed intermedia
nelle fasi di ramo asintotico, nelle fasi statiche dell'evoluzione stellare e nelle fasi
esplosive (novae, supernovae). Verra' inoltre richiesto una certa padronanza sulle
implicazioni che le distribuzioni di metallicita' e i gradienti radiali di metallicita'
hanno sulla storia di arricchimento chimico dei diversi sistemi stellari analizzati.

b) Elaborato scitto di un progetto, svolto individualmente o in gruppo, il cui
obiettivo e' quello di verificare che lo studente sia in grado di maneggiare
sia le tecniche fotometriche che spettroscopiche e che sia in grado di
applicarle per affrontare e risolvere un problema di astrofisica stellare.
I progetti proposti spaziano dalla determinazione della metallicita' utilizzando
indici fotometrici (pendenza del ramo delle giganti, relazione periodo
luminosita'
Mod.
scheda Attività Formativa v.1.0
metallicita' delle RR Lyrae e delle Cefeidi), determinazione dell'arrossamento,
storia di formazione stellare di un sistema stellare semplice o complesso, alla
determinazione delle abbondanze di elementi alfa e di elementi s ed r utilizzando
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The final exam is based on two independent types of learning assessment.
a) An oral exam aimed at verify the knowledge of stellar populations and nucleosynthesis
that the student accomplished during the semester. In particular, it is requested a
detailed knowledge of stellar populations in gas poor (spheroidals, ellipticals) and
Inglese in gas rich (irregulars, spirals) stellar systems. Moreover, it is also requested
a detailed knowledge of the yields from low- and intermediate-mass
(Asymptotic Giant Branch (AGB) stars, from static evolutionary phases and from
explosive phases (Novae, Supernovae). The student is also requested to master
the impact that metallicity distributions, and radial metallicity gradients have
on the chemical enrichment of the different stellar systems investigated.

Testi adottatib) Report of a project, written either alone or in a small group, aimed at
verify that the student not only knows the most popular photometric and spectroscopic
techniques,
but also that
he is able
use themPrinceton
to attack University
and to solve
an
Galactic
Astronomy,
J. Binney
& M.to
Merrifield,
Press
astrophysical
problem. The
range
from the estimate of the
Old
Stellar Populations
by S.proposed
Cassisi &projects
M. Salaris,
Wiley-VCH
metallicity
by using
photometric
indices (slope
of the RGB,
Nucleosynthesis
and
Chemical Evolution
of Galaxies,
B.E.J. Pagel, Cambridge University
Italiano Press
period-luminosity-metallicity relations of RR Lyrae and classical Cepheids),
to reddening
to the
star formation
history
either of simple
The
Chemicaldetermination,
Evolution of the
Galaxy,
F. Matteucci,
Springer
or complex stellar systems, to the abundance determination of alpha elements
and of s- and r-process elements.
Galactic
Astronomy,
J. Binneyof&the
M. project
Merrifield,
Princeton
University
A key issue
in the evaluation
is the
capability
that the Press
Old Stellar
Populationsinbymoving
S. Cassisi
M. data
Salaris,
Wiley-VCH
student
accomplished
from&raw
to the
measurement of an
Nucleosynthesis
and Chemical
of Galaxies,
B.E.J.
Pagel,
Cambridge University
parameter
and to Evolution
the determination
of both
intrinsic
and
Inglese astrophysical
Press
systematic errors affecting the measurements.
The Chemical Evolution of the Galaxy, F. Matteucci, Springer
The final evaluation of the exam is based on tests a) and b) together with
the participation to the lectures and to the project.
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