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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: VIVIANA
	tb_cognome_resp: FAFONE
	tb_denominazione_ins_ita: MECCANICA E TERMODINAMICA
	tb_denominazione_ins_eng: MECHANICS AND THERMODYNAMICS  
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: fisica
	tb_codice: 8067500
	tb_canale: UNICO
	tb_CFU: 15
	tb_lingua: ITA
	tb_nome_resp_mod: Alessio 
	tb_cognome_resp_mod: Rocchi
	tb_denominazione_mod_ita: MECCANICA E TERMODINAMICA
	tb_denominazione_mod_eng: MECHANICS AND THERMODYNAMICS  
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: L’insegnamento si propone di fornire agli studenti la conoscenza della fisica di base classica (meccanica, fluidodinamica e termodinamica) e dei fondamenti di relatività ristretta, tramite lezioni frontali ed esercitazioni.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gli studenti dovranno acquisire conoscenza della fisica di base classica (meccanica, fluidodinamica e termodinamica) e dei fondamenti di relatività speciale. Dovranno inoltre arrivare a comprendere come leggere un testo di fisica di base, come impostare lo studio degli argomenti proposti e come verificare le conoscenze acquisite.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Al termine dell'insegnamento gli studenti avranno acquisito familiarità con il metodo scientifico di indagine e saranno in grado di applicarlo nella rappresentazione e nella modellizzazione della realtà fisica e della loro verifica. Dovranno essere in grado di identificare gli elementi essenziali di un problema fisico semplice e saperlo modellizzare, effettuando le approssimazioni necessarie, e utilizzare e collegare tra loro i vari concetti appresi.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti dovranno essere in grado di analizzare criticamente un argomento o un problema specifico e di fare ricerche bibliografiche autonome tramite la consultazione di testi, di riviste scientifiche di settore, di archivi elettronici disponibili sul WEB, operando la necessaria selezione dell'informazione disponibile.ABILITÀ COMUNICATIVE:Gli studenti dovranno aver acquisito la capacità di illustrare in modo chiaro e puntuale un argomento (tramite un'esposizione discorsiva o risposte a domande specifiche), evidenziandone i punti salienti e fornendo esempi esplicativi. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Al temine dell'insegnamento gli studenti dovranno aver acquisito le competenze per affrontare un argomento non conosciuto, arrivare alla sua comprensione e alla risoluzione di problemi specifici ad esso connessi, così da applicare questo stesso approccio a campi anche diversi dalla fisica stessa ed essere in grado di affrontare gli studi successivi con un buon grado di autonomia
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course aims to provide students with the knowledge of classical physics (mechanics, hydrodynamics and thermodynamics) and basic principles of special relativity, through lectures and exercises.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students will acquire knowledge of classical basic physics (mechanics, hydrodynamics and thermodynamics) and of fundamentals of special relativity. They will also have to gain insight on how to read a basic physics textbook, how to organize the study of a proposed topics and how to verify the acquired knowledgeAPPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:At the end of the course the students will become familiar with the scientific method and will be able to apply it in the representation and modeling of physical problems and their verification. They will be able to identify the key elements of a simple physical problem,  to model it applying the needed approximations, and to use and interconnect the various concepts learned.MAKING JUDGEMENTS: Students will have to be able to critically analyze a specific topic or problem and perform autonomous bibliographic research by consulting textbooks, scientific journals, electronic archives available on the WEB, making the necessary selection of information available.COMMUNICATION SKILLS:Students will acquire the capability to illustrate a topic in a clear and precise way (through a  presentation or answers to specific questions), highlighting the most relevant aspects and providing explanatory examples.LEARNING SKILLS:At the end of the course the students will have acquired the skills to face an unknown topic,  to understand it and to solve specific related problems, in order to apply this same approach to fields possibly different from physics itself and to face future studies with a good level of autonomy.
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenze di base di calcolo (derivate, integrali, nozioni sulle equazioni differenziali) e geometria.
	tb_prerequisiti_eng: Basic knowledge of calculus (derivatives, integrals, notions on differential equations) and geometry.
	tb_programma_ita: Cinematica e Dinamica del punto materiale. Moti relativi. Dinamica dei sistemi di punti materali e del corpo rigido. Urti. Statica. Gravitazione universale. Leggi di Keplero. Proprietà statiche e dinamiche dei fluidi. Oscillazioni e risonanza. Principio zero della termodinamica. Primo principio della termodinamica. Gas ideali e reali. Teoria cinetica dei gas. Secondo principio della termodinamica. Entropia. Cenni sul terzo principio della termodinamica. Potenziali termodinamici. Elementi di relatività speciale
	tb_programma_eng: Kinematics and Dynamics of a particle. Dynamics of systems of particles and of rigid bodies. Statics. Universal gravitation. Kepler's laws. Static and dynamic properties of fluids. Zeroth law of thermodynamics. First law of thermodynamics. Ideal and real gases. Kinetic theory of gases. Second law of thermodynamics. Entropy. Introduction to the third law of thermodynamics. Thermodynamic potentials. Fundamentals of special relativity
	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” Edises
	tb_testi_eng: Mazzoldi, Nigro, Voci: “Fisica” Edises
	tb_biblio_ita: Testi di fisica di base classica (meccanica, fluidodinamica, termodinamica, introduzione alla relatività speciale) di livello equivalente al testo adottato.
	tb_biblio_eng: Classical physics textbooks (mechanics, hydrodynamics, thermodynamics, introduction to special relativity) of a level equivalent to the adopted textbook.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali, esercitazioni da svolgere in aula (in gruppo o singolarmente) e a casa, sessioni di laboratori didattici, prove in itinere per la verifica delle conoscenze acquisite.Ricevimenti settimanali per chiarimenti sugli argomenti trattati a lezione e sugli esercizi
	tb_mod_svolgimento_eng: Lectures, exercises to be held in the classroom (in groups or individually) and at home, laboratories, periodic tests for the verification of the acquired knowledge. Weekly receptions for clarifications on the topics covered in class and on the exercises done.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza non è obbligatoria ma fortemente consigliata.
	tb_mod_frequenza_eng: Attendance is not mandatory but strongly recommended.


