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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: MATTEO
	tb_cognome_resp: CIRILLO
	tb_denominazione_ins_ita: LABORATORIO DI FISIC A 2
	tb_denominazione_ins_eng: PHYSICS LABORATORY 2
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: FISICA
	tb_codice: 8065611 - 8066286 --> per il curriculum FACM
	tb_canale: UNICO
	tb_CFU: 10 - 9 --> per il curriculum FACM
	tb_lingua: ITA
	tb_nome_resp_mod: Umberto - Matteo
	tb_cognome_resp_mod: De Sanctis - Lorenzini
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:L’insegnamento si articola su lezioni frontali, attività di laboratorio ed attività di elaborazione dei dati in gruppo e presentazione di relazioni per ogni esperimento portato a termine in Laboratorio. L'obiettivo per lo studente e' quello di acquisire abilita' di progettazione, realizzazione ed analisi di un esperimento di elettromagnetismo, circuiti passivi ed ottica.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gli studenti devono acquisire competenze operative svolgendo attività di laboratorio dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali, alla misura e all'elaborazione dei dati.Devono acquisire competenze relativamente all'utilizzo di strumenti di misura ed ottenere risultati con incertezza correttamente determinata.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Gli studenti devono possedere familiarità con il metodo scientifico di indagine ed essere in grado di applicarlo nella rappresentazione e nell'elaborare modelli per la realtà fisica e della loro relativa verifica. Devono essere capaci di applicare le loro conoscenze e capacità di comprensione in maniera da dimostrare un approccio professionale al lavoro di un fisico, e devono possedere competenze adeguate sia per ideare e sostenere argomentazioni che per risolvere problemi nel proprio campo di studi.Devono essere in grado di identificare gli elementi essenziali di un problema fisico semplice e saper elaborare modelli per esso, effettuando le approssimazioni necessarie.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Un fisico deve essere in grado di analizzare e valutare criticamente dati sperimentali e valutare la correttezza di una procedura sperimentale.ABILITÀ COMUNICATIVE:Gli studenti devono riuscire ad essere in grado di presentare la propria ricerca ed i risultati sperimentali da loro ottenuti in modo tecnicamente chiaro, illustrando i risultati in modo quantitativo.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Devono aver acquisito una comprensione della natura e dei modi della ricerca in fisica e di come questa sia applicabile a molti campi, anche diversi dalla fisica stessa, cosi da essere in grado di affrontare nuovi campi attraverso uno studio autonomo.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:Teaching is organized along three coordinated paths : classroom lessons, laboratory experiments (and tutoring), and written technical relations describing each performed experiment (these relations are corrected and graded). The final aim is the ability to design, set-up and analyze results of laboratory experiments on electromagnetism, passive ciruits and optics.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students learn laboratory practice and methods. Evaluation of uncertanties over physical quantities based on basic statistical methods and error analysis shall be taught both in the classroom and in the laboratory.Students shall know how to use instruments, obtaining results with correctly determined uncertainties.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:The main purpose of the course is transferring  electromagnetic theory laws and modelling in laboratory and setting up translations of mathematical modelling into laboratory testing. Along with that,  the checks of the physical law must be performed considering calculated uncertanties over the relevant parameters. MAKING JUDGEMENTS: The capability to asset the relevance and possible verification of physical models through experimental processes and relative data.COMMUNICATION SKILLS:Student will learn to present the outcomes of their work, and in particular experimental data, in a technically sound and clear fashion, through quantitative organization of experimental data.LEARNING SKILLS:Comprehension of nature through physical laws and realizing how the "physics protocols" can be applied to other sciences. The goal is achieving tha capability to tame independently phenomena and processes that manifest themselves in all field of science.  
	tb_prerequisiti_ita: Laboratorio di Fisica 1
	tb_prerequisiti_eng: Physics Laboratory 1
	tb_programma_ita: Leggi di Ohm e di Joule. Analisi dei circuiti elettrici in c.c. e c.a. Grandezze elettriche e relativi strumenti di misura. Rappresentazione complessa delle correnti e delle tensioni. Circuiti RL, RC, RLC e doppio stadio. Il diodo. Esercitazioni di laboratorio. Onde elettromagnetiche: rifrazione, riflessione, interferenza. Ottica geometrica: prisma, diottro, specchio sferico. Misure con sistemi ottici centrati e strumentazione connessa. Laser. Ottica dei corpi anisotropi. Polarizzazione della luce e Polaroid.
	tb_programma_eng: Ohm’s and Joule power dissipation. Network analysis and measurements of electrical quantities. Analysis of sinusoidal steady stateby phasors and solutions of circuit equations by differential equations or Laplace transform. Relevance of initial conditions.  Analysis of fundamental circuits (RC,RL, RLC, cascade RC-CR). Diod. Geometrical optics  and electromagnetic waves. Reflection, refraction, polarization, interference and diffraction. Measurements of diffraction index and use of laser light for detecting diffraction patterns from single and double slit. Light polarization and Polaroids.
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Yes
	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: M. E. Van Valkenburg, “Network Analysis”, Prentice HallG. Cannelli “Metodologie Sperimentali in Fisica”, Edi SESV. Canale, P. Iengo, “Il Laboratorio di Fisica 2” , Edi SES
	tb_testi_eng: M. E. Van Valkenburg, “Network Analysis”, Prentice HallG. Cannelli “Metodologie Sperimentali in Fisica”, Edi SESV. Canale, P. Iengo, “Il Laboratorio di Fisica 2” , Edi SES
	tb_biblio_ita: Dispense aggiuntive sono rese disponibili agli studenti sulla piattaforma didattica web.
	tb_biblio_eng: Additional Notes are available to students on the "didattica web" platform.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: In aula sono illustrati i principi della teoria dei circuiti. Questi vengono sempre corredati da esempi applicativi. Si illustra la rilevanza, in ogni disciplina della correttezza degli specifici processi di misura. Vengono inoltre illustrati tutti gli esperimenti da eseguire in laboratorio facendo attenzione a render chiaro il rapporto con le leggi fisiche che essi descrivono. Tutte le relazioni richieste dopo gli esperimenti vengono corrette e consegnate agli studenti prima della relazione successiva per fare in modo che eventuali errori non si ripetano. 
	tb_mod_svolgimento_eng: Basic principles of circuit theory are explained in the classroom. The theory is always exemplified with specific circuits. Particular attention is paid to explain the relevance of the adequacy of a measurement process in any scientific context.  In the classroom all the main lines of the experiments to be performed in the laboratory are explained. The reports on the experiments prepared by each group is corrected, graded, and discussed with the students  before the beginning of the successive laboratory work. This is necessary in order to avoid repetition of errors in successive reports.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza è obbligatoria in Aula quando vengono illustrati nuovi esperimenti da realizzare in laboratorio. E' altresì obbligatoria per la pratica di laboratorio.In laboratorio gli studenti sono organizzati tipicamente in gruppi di tre o quattro al massimo. La consegna di tutte le  relazioni di laboratorio e' obbligatoria per l'accesso alle prove finali.
	tb_mod_frequenza_eng: Students are required to be in the Classroom when experiments to be set up /performed in the laboratory are illustrated. Presence is also required during laboratory practice. Each group in the laboratory is formed by three or four students. Completing all experiment reports is mandatory to access to the final tests.


