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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: MASSIMO
	tb_cognome_resp: BIANCHI
	tb_denominazione_ins_ita: ELETTROMAGNETISMO
	tb_denominazione_ins_eng: ELECTROMAGNETISM
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: FISICA
	tb_codice: 8067501
	tb_canale: UNICO
	tb_CFU: 9
	tb_lingua: ITA
	tb_nome_resp_mod: Alessia
	tb_cognome_resp_mod: Satta
	tb_denominazione_mod_ita: ELETTROMAGNETISMO
	tb_denominazione_mod_eng: ELECTROMAGNETISM
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:  L’insegnamento si articola su lezioni frontali, esercitazioni e tutoratoCONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gli studenti devono acquisire conoscenza delle leggi dell'elettromagnetismo classico e delle basi della relatività speciale e dei loro legami con la meccanica classica e la termodinamica.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Gli studenti devono possedere familiarità con le leggi dell'elettromagnetismo classico e con le basi della relatività speciale ed essere in grado di applicarle nella rappresentazione e nella modellizzazione di fenomeni fisici governati dalle stesse. Devono essere in grado di identificare gli elementi essenziali di problemi fisici legati a fenomeni  elettromagnetici semplici e saperli modellizzare, effettuando le approssimazioni necessarie.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti devono essere in grado di analizzare criticamente le problematiche legate all'elettromagnetismo e di consultare i testi proposti e la letteratura disponibile anche in rete. ABILITÀ COMUNICATIVE:Devono essere in grado di presentare le conoscenze acquisite con padronanza e chiarezza.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Devono aver acquisito una comprensione delle leggi dell'elettromagnetismo e di come queste siano applicabili a molti campi, anche diversi dal contesto del corso, cosi da essere in grado di affrontare nuove problematiche attraverso uno studio autonomo.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course consists of lectures, exercises and tutoringKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Students must gain knowledge of the laws of classical electromagnetism and of the bases of special relativity and their links with classical mechanics and thermodynamics.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Students must be familiar with the laws of classical electromagnetism and with the bases of special relativity and be able to apply them in the representation and modelling of physical phenomena governed by them.They must be able to identify the essential elements of physical problems linked to simple electromagnetic phenomena and be able to model them, making the necessary approximations.MAKING JUDGEMENTS:Students must be able to critically analyze the problems related to electromagnetism and to consult the proposed texts and the literature also available online.COMMUNICATION SKILLS:They must be able to present the knowledge acquired with precision, mastery and clarity.LEARNING SKILLS:They should acquire an understanding of the laws of electromagnetism and how they are applicable to many fields, even different from the course context, so as to be able to tackle new problems through independent study.
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenza di base di meccanica classica, termodinamica e calcolo vettoriale
	tb_prerequisiti_eng: Basic knowledge of classical mechanics, thermodynamics and vector calculus
	tb_programma_ita: La legge di Coulomb e il campo elettrico. La legge di Gauss. Il potenziale elettrico.Capacit . Dielettrici. Corrente e resistenza. Circuiti elettrici. Campo magnetico costante nelvuoto. Legge di Amp re. Potenziale vettore. Campo magnetico costante nella materia.Diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo. Induzione elettromagnetica.Autoinduzione e induzione mutua. Campi variabili nel tempo. Equazioni di Maxwell edequazioni d'onda per i campi e i potenziali. Invarianza relativistica delle equazioni diMaxwell.
	tb_programma_eng: Coulomb  s law and electric field. Gauss  s law. Electrostatic potential. Capacitance.Dielectrics. Current and resistance. Electrical circuits. Constant magnetic fields in vacuumand in matter. Ampere  s law. Vector potential. Diamagnetism, paramagnetism andferromagnetism. Electromagnetic induction. Mutual and self induction. Time varying fields.Maxwell's equations and wave equations for fields and potentials. Relativistic invariance ofMaxwell's equations.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezza nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni.18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili imperfezioni; capacità di analisi, sintesi e autonomia di giudizio sufficienti.21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e sintesi corrette con argomentazione logica coerente.24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso.27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi, sintesi. Buona autonomia di giudizio.30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione degli argomenti. Notevoli capacità di analisi e di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale.
	tb_mod_verifica_eng: The examination will be evaluated according to the following criteria:Ineligible: imajor deficencies and/or  inaccuracy in knowledge and understanding of topics; limited analytical and synthesis skills, frequent generalizations.18-20: knowledge and understanding of topics only sufficient with possible imperfections; analytical skills, synthesis and judgment autonomy just sufficient.21-23: knowledge and understanding of topics at a basic level; Correct analysis and synthesis skills with consistent logical reasoning.24-26: Fair knowledge and understanding of the topics; good analytical and synthesis skills with rigorous arguments.27-29: Ccomplete knowledge and understanding of the topics; remarkable ability of analysis, synthesis. Good autonomy of judgment.30-30L: Excellent level of knowledge and understanding of topics. Remarkable ability of analysis and synthesis and autonomy of judgment. Arguments expressed in an original way
	tb_testi_ita: Mazzoldi, Nigro, Voci. Fisica vol. 2A. Bettini Elettromagnetismo
	tb_testi_eng: Mazzoldi, Nigro, Voci. Fisica vol. 2A. Bettini Elettromagnetismo
	tb_biblio_ita: Per approfondimenti:J. Jackson Elettrodinamica Classica
	tb_biblio_eng: For a deeper study:J. Jackson Classical Electrodynamics
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: Durante le lezioni frontali vengono presentate le osservazioni sperimentali che conduconoalla formulazione delle leggi dell'elettromagnetismo e vengono risolti semplici problemi peresemplificare le applicazioni. Durante le esercitazioni vengono risolti problemi generali.Durante il tutorato vengono analizzate le difficolt  inerenti alla comprensione degliargomenti e alla risoluzione dei problemi.
	tb_mod_svolgimento_eng: During the lectures the experimental observations are presented that lead to the formulationof the laws of electromagnetism and simple problems are solved to exemplify theapplications. General problems are solved during the exercises. During the tutoring thedifficulties inherent to the understanding of the topics and to the resolution of the problemsare analyzed.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Gli studenti sono invitati ma non obbligati a frequentare le lezioni, le esercitazioni e lesessioni di tutorato ed a consultare i docenti ed i tutori per eventuali chiarimenti.
	tb_mod_frequenza_eng: Students are invited but not obliged to attend lectures, tutorials and tutoring sessions and toconsult teachers and tutors for any clarifications.


