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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Sabrina
	tb_cognome_resp: Calvi
	tb_denominazione_ins_ita: Fisica II
	tb_denominazione_ins_eng: Physics II
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022/23
	tb_cds: Laurea in Chimica Applicata
	tb_codice: 8067139
	tb_canale: 
	tb_CFU: 9
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Comprensione dei principi fondamentali dell'elettromagnetismo classico e dei principali fenomeni ad esso collegati. Conoscenza di base del formalismo dei campi vettoriali per la descrizione dei fenomeni elettrici e magnetici. Principi fondamentali dell'ottica geometrica e ondulatoria.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Lo/la studente/essa deve sviluppare le conoscenze fondamentali nell'ambito dell'elettromagnetismo e dell'ottica che completino le basi della fisica classica e del metodo scientifico per affrontare i corsi più avanzati del corso di laurea in Chimica Applicata.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Lo/la studente/essa deve saper risolvere problemi di elettromagnetismo di base e di ottica geometrica. Deve essere in grado di esaminare problemi non direttamente trattati nel corso ma affrontabili con gli strumenti acquisiti.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Lo/la studente/essa deve sviluppare senso critico e metodologia scientifica che gli permettano di affrontare argomenti con carattere di interdisciplinarità tra la Fisica e la Chimica.ABILITÀ COMUNICATIVE: Lo/la studente/essa deve saper illustrare gli argomenti del corso e, possibilmente, capire come applicare le conoscenze acquisite anche in altri campi. Deve, inoltre, essere in grado di illustrarli ad interlocutori scientifici e non scientifici.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Lo/la studente/essa deve dimostrare un avanzamento, rispetto al corso di fisica precedente, di conoscenze e capacità di comprensione nel campo della fisica, anche mediante libri di testo più avanzati.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: Understanding of the fundamental principles of classical electromagnetism and the main related phenomena. Basic knowledge of the formalism of vector fields for the description of electrical and magnetic phenomena. Fundamental principles of geometrical and wave optics.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The student must develop the fundamental knowledge in the field of electromagnetism and optics in order to complete the basics of classical physics and the scientific method to tackle advanced courses in the Applied Chemistry degree.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The student must be able to solve problems of basic electromagnetism and geometrical optics. He/she must be able to examine problems not directly dealt with in the course but that can be dealt with the acquired skills.MAKING JUDGEMENTS: The student must develop a critical sense and scientific methodology that will allow him/her to deal with topics which are interdisciplinary between Physics and Chemistry.COMMUNICATION SKILLS: The student must be able to illustrate the topics of the course and, possibly, understand how to apply the acquired knowledge also in other fields. He/she must also be able to illustrate them to scientific and non-scientific interlocutors.LEARNING SKILLS: The student must demonstrate an advancement, with respect to the previous physics course, of knowledge and understanding in the field of physics, also through more advanced textbooks
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenze matematiche di calcolo e geometria. Fisica generale, relativamente a meccanica e termodinamica.
	tb_prerequisiti_eng: Mathematical knowledge of calculus and geometry. General physics related to mechanics and thermodynamics.
	tb_programma_ita: Elettricità, magnetismo e ottica:Campi elettrici. La legge di Gauss. Il potenziale elettrico. Capacità e dielettrici. Corrente e resistenza. Circuiti in corrente continua. Campi magnetici. Sorgenti di campo magnetico. La legge di Faraday. Induttanza. Circuiti in corrente alternata. Equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche.Luce ed ottica:La natura della luce e le leggi dell'ottica geometrica. La formazione dell'immagine (specchi, diottri, lenti sottili). Interferenza e diffrazione delle onde luminose.
	tb_programma_eng: Electricity and magnetism:The electric field. The Gauss’  law. The electric potential. Capacitors and dielectrics. Currents and resistance. Direct current circuits. Magnetic field. Sources of magnetic field. Faraday’s law. Inductance. AC current circuits. Maxwell's equations. Electromagnetic waves.Light and optics:The nature of the light and the geometrical optics laws. The image formation (mirrors, spherical surfaces, thin lenses). Interference and diffraction of the light waves.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Prova scritta:verifica del livello di conoscenza degli argomenti svolti attraverso la risoluzione di esercizi. La prova è valida per l’'ammissione all’a prova orale e si intende superata con una votazione di 15/30.Prova orale:colloquio orale volto alla verifica del livello di conoscenza degli argomenti svolti.Durante la prova orale la commissione chiede allo studente di esporre alcuni argomenti trattati a lezione. La valutazione finale è unica ed è espressa in trentesimi.Per superare l'esame è necessario:- dimostrare di aver appreso gli argomenti trattati a lezione;- saper utilizzare il formalismo matematico corretto.In particolare, per ottenere la sufficienza è indispensabile conoscere:- le forze di natura elettrica e magnetica;- semplici configurazioni di campo elettrico e di campo magnetico;- i materiali conduttori e le loro proprietà;- le equazioni di Maxwell nel vuoto;- i principi dell'ottica geometrica.Graduazione dei voti per la prova orale:18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina, modo di esprimersi e linguaggio sufficientemente corretti e appropriati.22-25, lo studente ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina, ed è adeguatamente in grado di effettuare i collegamenti fra le varie materie. Presenta linearità nella strutturazione del discorso. Il linguaggio è appropriato e corretto.26-29, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato. È in grado di applicare e rielaborare in maniera autonoma, senza alcun errore, le conoscenze acquisite. Evidenzia ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche con un linguaggio fluido, appropriato e vario.30 e 30 e lode, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e approfondito. Sa applicare conoscenze a casi e problemi complessi ed estenderle a situazioni nuove. I riferimenti culturali sono ricchi e aggiornati. Si esprime con brillantezza e perfetta proprietà di linguaggio.
	tb_mod_verifica_eng: Written test:verification of the level of knowledge of the studied subjects through the solution of exercises. The test is valid for admission to the oral test and is considered passed with a vote of 15/30.Oral exam:oral interview aimed at verifying the level of knowledge of the topics studied.During the oral exam the board asks the student to present some topics covered in class.The final evaluation is unique and is expressed in thirtieths.To pass the exam it is necessary:- to demonstrate that the student has learned the topics of the course;- to know how to use the correct mathematical formalism.In particular, the minimal skills are to know:- electrical and magnetic forces;- simple configurations of electric and magnetic fields;- conductive materials and their properties;- Maxwell's equations in the vacuum;- the principles of geometrical optics.Graduation of marks for the oral exam:18-21, the student has acquired the basic concepts of the discipline, mode of expression and language are sufficiently correct and appropriate.22-25, the student has acquired in depth the basic concepts of the discipline, and is adequately able to make the connections between the various subjects. Linear in the structuring of speech. The language is appropriate and correct.26-29, the student has a complete and well-structured set of knowledge. He/she is able to independently apply and re-elaborate the acquired knowledge without any errors. Highlights a wealth of references and logical-analytical skills with a fluid, appropriate and varied language.30 and 30 cum laude, the student has a complete and in-depth knowledge base. He/She knows how to apply knowledge to complex cases and problems and extend it to new situations. The cultural references are rich and up-to-date. He/she expresses itself with brilliance and perfect language properties.
	tb_testi_ita: "Elementi di Fisica: Elettromagnetismo e onde", Mazzoldi, Nigro, Voci"Fisica per scienze e ingegneria: volume secondo", Serway, Jewett
	tb_testi_eng: "Elementi di Fisica: Elettromagnetismo e onde", Mazzoldi, Nigro, Voci"Fisica per scienze e ingegneria: volume secondo", Serway, Jewett
	tb_biblio_ita: Mazzoldi, Nigro, Voci: "Fisica Volume II" - Edises,Amaldi, Bizzarri, Pizzella: "Fisica generale: elettromagnetismo, relatività, ottica" - Zanichelli
	tb_biblio_eng: Mazzoldi, Nigro, Voci: "Fisica Volume II" - Edises,Amaldi, Bizzarri, Pizzella: "Fisica generale: elettromagnetismo, relatività, ottica" - Zanichelli
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso prevede lezioni frontali tenute in aula per un totale di 80 ore suddivise in 56 ore di teoria e 24 di esercitazioni. Durante le esercitazioni verranno illustrate le principali tecniche per la soluzione dei problemi e si svolgeranno esercizi analoghi a quelli proposti nelle prove di esame. Le esercitazioni possono prevedere alcuni esperimenti dimostrativi.
	tb_mod_svolgimento_eng: The course includes lectures held in the classroom for a total of 80 hours: 56 hours dedicated to theory and 24 hours to tutorials. During the tutorials the main techniques for solving problems will be illustrated and exercises similar to those proposed in the exam will be solved. The tutorials may include some demonstration experiments.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Le lezioni frontali non hanno obbligo di frequenza.
	tb_mod_frequenza_eng: Lectures are not obligatory.


