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Italiano

OBIETTIVI FORMATIVI:
Conoscenza della relatività generale classica e degli strumenti del calcolo tensoriale ad essa
necessari. Acquisizione di competenze specifiche, mirate alla risoluzione di alcuni problemi
in relatività generale. Conoscenza delle problematiche che richiedono una trattazione
general-relativistica (collasso gravitazionale, onde gravitazionali, cosmologia teorica) e delle
osservazioni che consentono di validarne la loro trattazione teorica. Sviluppo di competenze
mirate alla predizione di osservabili di interesse per l’astrofisica e la cosmologia moderna.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Il corso prevede attività di tutorato tra pari svolta con continuità settimanale nella seconda
metà del semestre. L’esperienza degli anni passati è stata positiva. La formale verifica dei
risultati di apprendimento è effettuata alla fine del corso con un esame orale. Durante
l’esame, si richiede che lo studente abbia la conoscenza del programma svolto durante il
corso, ma anche l’abilità di effettuare collegamenti logici tra le diverse parti del corso e
anche con elementi già acquisiti in altri corsi.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Il corso prevede una formazione teorica di base, necessaria per acquisire tutti i necessari
strumenti matematici. Nella seconda metà del corso, si pone molta attenzione agli aspetti
sperimentali e/o osservativi che validano lo sviluppo teorico della prima parte. Si richiede
Attività Formativa v.1.0
che lo studente sia in grado di maneggiare gli strumenti matematiciMod.
per scheda
arrivare
a formulare
specifiche previsioni per alcuni osservabili. Questa stretta interconnessione tra strumento
matematico e osservazioni ha dimostrato nel corso degli anni di far raggiungere allo
studente una piena comprensione del contenuto del corso, anche per quel che riguarda le
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Inglese

Prerequisiti

LEARNING OUTCOMES:
Knowledge of the basics of tensor calculus and of classical General Relativity. Acquisition of
specific competences aimed at solving some problems in General Relativity. Knowledge of
problems that require a General Relativity approach (gravitational collapse, gravitational
waves, theoretical cosmology) and the observations that allow to validate their theoretical
discussion. Skills development targeted to the prediction of observables of interest for
Astrophysics and Cosmology.
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course includes activities for mentoring between equals performed weekly in the second
half of the semester. The experience of the past years has been quite positive. The formal
verification of the learning outcomes carried out at the end of the course with an oral
examination. During the exam, it is required that the student has a knowledge of the
program carried out during the course, but also the ability to perform logical connections
between the different parts of the course and also with elements already acquired in other
courses.

APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course
consists
of a theoretical training base, necessary to acquire all the necessary
Non
sono previsti
prerequisiti
mathematical instruments. In the second half of the course, it pays great attention to the
experimental and/or observational aspects that validate the development of the theoretical
Italiano first part. It is required that the student is capable of handling the mathematical instruments
to formulate specific predictions for some observable. This close connection between
mathematical
Testo fissotool
2 and observations has demonstrated over the years to help the student to
have a full comprehension of the course content, also regarding its more formal parts.
There are no prerequisites
MAKING JUDGMENTS:
Inglese The course provides the use of a certain number of text books, trying to emphasize the
complementarity of different approaches to the topics under study. In addition to books, for
some more specific topics, the student are provided with scientific articles and/or review to
get him use to a less scholastic and more research-oriented reading.

Programma COMMUNICATION SKILLS:

The course is normally held in English. The final exam may be held either in Italian or
English. In any case, the aim is also to ensure, in addition to the specific knowledge of the
Ilprogram,
principiothe
di equivalenza.
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of the examination.
covariante. Il tensore di Riemann-Christoffel. Equazione di campo nel vuoto. Il tensore
energia-impulso.
Equazione di campo in presenza di materia. Leggi di conservazione. La
LEARNING SKILLS:
soluzione
di
Schwarzschild:
coordinate isotrope; moto planetario; deflessione della luce.
Italiano The content of the course covers different aspects ranging from General Relativity to
L’espansione
di
Hubble.
La
radiazione
di fondo.
La metrica
di are thus forced to
statistical mechanics, to nuclear physicscosmica
and plasma
physics.
Students
Friedmann-Robertson-Walker.
Nucleosintesi
primordiale
elementi
Il problema
become familiar with different techniques
easily
used alsodegli
in other
fieldsleggeri.
of physics.
della distanza in Cosmologia. Il modello standard in cosmologia e gli scenari inflazionari.
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The equivalence principle. Weak gravitational field. Geodesic motion. Physical interpretation
of the metric tensor. Reddening of spectral lines. Inertial forces. Tensors. Covariant
derivatives. The Riemann-Christoffel tensor. Field equation in vacuum. The
energy-momentum tensor. Field equations in the presence of matter. Conservation laws.
The Schwarzschild solution: isotropic coordinates; planetary motion; light deflection. The
Inglese
Hubble expansion. The Cosmic Microwave Background radiation. The
Friedmann-Robertson-Walker metric. Primordial nucleosynthesis. The distance problem in
cosmology. The standard model in cosmology and inflationary scenarios.

Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Testo
fisso 2 di svolgimento e metodi didattici adottati
Descrizione della
modalità
Il corso prevede lezioni frontali e attività di tutorato tra pari svolta con continuità settimanale
nella seconda metà del semestre. La formale verifica dei risultati di apprendimento è
Italiano effettuata alla fine del corso con un esame orale.

Testo fisso 2

Inglese

The course is based on formal lectures and on activities for mentoring between equals
performed weekly in the second half of the semester. The formal verification of the learning
outcomes are carried out at the end of the course with an oral examination.

Modalità di frequenza
Frequenza obbligatoria
Frequenza facoltativa
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Descrizione della modalità di frequenza
La frequenza non è obbiligatoria.

Italiano
Testo fisso 2
The frequency is not mandatory.

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
Si richiede che lo studente abbia la conoscenza del programma svolto durante il corso, ma
anche l’abilità di effettuare collegamenti logici tra le diverse parti del corso e anche con
elementi già acquisiti in altri corsi.

Italiano
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It is required that the student has a knowledge of the program carried out during the course,
but also the ability to perform logical connections between the different parts of the course
and also with elements already acquired in other courses.

Inglese

Testi adottati
Narlikar, An introduction to Relativity, Cambridge University Press
Carroll, Spacetime and Geometry: an introduction to General Relativity, Addison-Wesley

Italiano

Narlikar, An introduction to Relativity, Cambridge University Press
Carroll, Spacetime and Geometry: an introduction to General Relativity, Addison-Wesley

Inglese

Bibliografia di riferimento

Italiano

Inglese
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