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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: LUCA
	tb_cognome_resp: BIFERALE
	tb_denominazione_ins_ita: MECCANICA QUANTISTICA
	tb_denominazione_ins_eng: QUANTUM MECHANICS
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022/2023
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	tb_cognome_resp_mod: De Divitiis
	tb_denominazione_mod_ita: MECCANICA QUANTISTICA
	tb_denominazione_mod_eng: QUANTUM MECHANICS
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Il corso ha lo scopo di introdurre lo studente ai concetti fondamentali della Meccanica Quantistica non relativistica e alle sue applicazioni elementari, fornendole basi necessarie per accedere eventualmente ai corsi successivi della laurea magistrale.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: L’insegnamento del corso si articola su lezioni frontali ed esercitazioni.Gli studenti devono acquisire familiarità con tutti gli argomenti affrontati durante le lezioni e dar prova di saperli esporre in modo analitico e sintetico.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Gli studenti devono sviluppare la capacità di applicare le leggidella meccanica quantistica, dando prova di saper impostare e risolvere esercizi di bassa e media difficoltà per semplici sistemi fisici, anche effettuando le approssimazioni necessarie.Sono previste prove scritte sia durante il corso che alla fine del corso, e un esame orale finale.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Alla fine del corso gli studenti devono essere in grado di cogliere gli aspetti puramente quantistici dei fenomeni fisici e superare la visione deterministica della fisica classica.Inoltre devono essere in grado di comprendere e consultare i libri di Meccanica Quantistica, in modo da poter approfondire gli argomenti anche con uno studio autonomo.ABILITÀ COMUNICATIVE:Gli studenti devono essere in grado di presentare gli argomenti svolti durante il corsosia in maniera dettagliata ed analitica, sia in maniera qualitativa e sintetica,in modo da poter comunicare con esperti del settore e con un pubblico piu' ampio.
	tb_obiettivi_eng: OBIETTIVI FORMATIVI: Il corso ha lo scopo di introdurre lo studente ai concetti fondamentali della Meccanica Quantistica non relativistica e alle sue applicazioni elementari, fornendole basi necessarie per accedere eventualmente ai corsi successivi della laurea magistrale.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: L’insegnamento del corso si articola su lezioni frontali ed esercitazioni.Gli studenti devono acquisire familiarità con tutti gli argomenti affrontati durante le lezioni e dar prova di saperli esporre in modo analitico e sintetico.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Gli studenti devono sviluppare la capacità di applicare le leggidella meccanica quantistica, dando prova di saper impostare e risolvere esercizi di bassa e media difficoltà per semplici sistemi fisici, anche effettuando le approssimazioni necessarie.Sono previste prove scritte sia durante il corso che alla fine del corso, e un esame orale finale.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Alla fine del corso gli studenti devono essere in grado di cogliere gli aspetti puramente quantistici dei fenomeni fisici e superare la visione deterministica della fisica classica.Inoltre devono essere in grado di comprendere e consultare i libri di Meccanica Quantistica, in modo da poter approfondire gli argomenti anche con uno studio autonomo.ABILITÀ COMUNICATIVE:Gli studenti devono essere in grado di presentare gli argomenti svolti durante il corsosia in maniera dettagliata ed analitica, sia in maniera qualitativa e sintetica,in modo da poter comunicare con esperti del settore e con un pubblico piu' ampio.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Gli studenti devono acquisire idee, linguaggio, convenzioni, strumenti di calcolo e di approssimazione della Meccanica Quantistica, che sono molto utili anche in altri ambitidella fisica e delle scienze.
	tb_prerequisiti_ita: Richiede il superamento di Calcolo 2, Geometria, Fisica 1, Fisica 2, e Meccanica Analitica. 
	tb_prerequisiti_eng: Calculus 2, Geometry, Physics 1, Physics 2, e Analytical Mechanics. 
	tb_programma_ita: Crisi della Fisica Classica. Dualità onda-particella. Postulati della Meccanica Quantistica. Osservabili e operatori. Equazione di Schrödinger unidimensionale: buche di potenziale, effetto tunnel, oscillatore armonico. Equazione di Schrödinger tridimensionale: potenziali centrali, atomo di idrogeno. Momento angolare. Spin e momento magnetico. Particelle identiche. Teoria delle perturbazioni indipendenti dal tempo, teoria delle perturbazioni dipendenti dal tempo. 
	tb_programma_eng: Crisis of Classical Physics. Wave-particle duality. Postulates of Quantum Mechnics. Observables and operators, Schrödinger equation in one dimension: potential wells, tunnel effect, harmonic oscillator. Schrödinger equation in three dimensions: central potentials, hydrogen atom. Angulare momentum. Spin and mgnetic moment. Identical particles. Time-independent perturbation theory. Time-dependent perturbation theory. 
	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: Landau Lifschitz Meccanica Quantistica S. Gasiorowicz Quantum Physics
	tb_testi_eng: Landau Lifschitz Meccanica Quantistica S. Gasiorowicz Quantum Physics
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali
	tb_mod_svolgimento_eng: Frontal lessons
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza al corso è resa facoltativa, benché gli studenti siano fortemente incoraggiati a frequentare con continuità le lezioni.
	tb_mod_frequenza_eng: The attendance to the course is not compulsory, although we strongly encourage the students to follow the lessons with continuity.


