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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: PAOLO
	tb_cognome_resp: PROSPOSITO
	tb_denominazione_ins_ita: COMPLEMENTI DI OTTICA
	tb_denominazione_ins_eng: COMPLEMENTS OF OPTICS
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
	tb_codice: 8066295
	tb_canale: 
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: ITA
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: L’insegnamento si propone di fornire agli studenti le nozioni fondamentali di alcuni processi ottici: dalla generazione di luce al rilevamento di segnali ottici e alla modulazione della luce.  Scopodell’insegnamento è l’introduzione di concetti di base di dispositivi elettronici ed ottici di vario tipo con espliciti riferimenti ai possibili materiali usati nella loro fabbricazione.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Si richiede di saper leggere e comprendere pubblicazioni scientifiche di divulgazione o ricerca,  solitamente in lingua inglese. Di saper connettere i vari argomenti diversi, ma correlati tra loro, affrontati durante il corso. Di applicare teoricamente e anche praticamente i concetti acquisiti durante il corso.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Al termine del corso si richiede di saper illustrare in modo sintetico ed analitico con linguaggio opportuno i punti rilevanti del programma. Si richiede l'uso di un linguaggio tecnico appropriato alla materia. Si richiede di saper analizzare un problema/quesito e saper organizzare una risposta adeguata giustificandola. Si richiede di saper rifare/riorganizzare gli esperimenti eseguiti in laboratorio.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Si richiede agli studenti che sappiano motivare gli strumenti e le metodologie utilizzate per determinate esperienze scientifiche e che siano in grado di descriverle e attuarle anche in forme diverse da quelle descritte durante il corso. Siano in grado di integrare le spiegazioni anche con riferimenti alla vita quotidiana e riescano a fornire collegamenti con dispositivi ottici/elettronici descritti e analizzati durante le lezioni. Si richiede che siano in grado di astrarre concetti generali da casi particolari.ABILITÀ COMUNICATIVE:Si richiede che sappiano descrivere gli argomenti trattati durante il corso in modo professionale e con linguaggio adeguato. Che sappiano astrarre i concetti importanti e che li sappiano illustrare in modo sintetico e puntuale fornendo esempi.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Si richiede di saper leggere testi scientifici in lingua inglese. Di capire grafici e figure scientifiche. Di saper selezionare e correlare argomenti.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:This course will give fundamental concepts of  some optical process such as: light generation, detection of the light and modulation of the light. The main scope is the introduction of basic concepts of some electronic and optical devices with many references to the materials used for thei fabrication. KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: It is required to be able to read and understand scientific publications for dissemination or research, usually in English. To be able to connect the different topics (interrelated between them) discussed during the course. To apply theoretically and practically, the concepts acquired during the course.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:At the end of the course it is required to be able to illustrate the relevant points of the program in a concise and analytical manner with appropriate language. The use of a technical language appropriate to the subject is required. It is necessary to know how to analyze a problem / question and to know how to organize an adequate response justifying it. It is necessary to know how to reorganize and develop the experiments performed in the laboratory.MAKING JUDGEMENTS: Students will be asked to motivate the tools and methodologies used for certain scientific experiences and be able to describe them and implement them even in different forms with respect to those described during the course. They have to be able to integrate explanations also with references to everyday life and they have to be able to provide links with optical / electronic devices described and analyzed during the lessons. They are required to be able to abstract general concepts from particular cases.COMMUNICATION SKILLS:They are required to be able to describe the topics covered during the course in a professional manner and with adequate language. They are required to be able to extract  the important concepts and to illustrate them in a synthetic and punctual way by providing examples.LEARNING SKILLS:It is required to be able to read scientific texts in English. To understand graphs and scientific figures. To know how to select and correlate topics.
	tb_prerequisiti_ita: Fisica 1, Fisica 2, concetti base di Struttura della Materia.
	tb_prerequisiti_eng: Physics 1, Physics 2, basic knowledge of Structure of Matter.
	tb_programma_ita: Natura della luce e componenti ottici. Interazione radiazione materia. Elementi di fisica dello stato solido. Polarizzazione della luce. Dicroismo. Birifrangenza. Effetti ottici indotti. Modulazione della luce: Effetto elettro-ottico, effetto acusto- ottico. Modulatori ottici. Fotorivelatori: termici e fotonici. I modi del campo elettromagnetico in una cavità. Relazione con i fotoni. Teoria microscopica e macroscopica dell’assorbimento ottico. Coefficienti di Einstein. Inversione di popolazione. Modi  assiali e trasversali. Allargamenti di riga. Laser a stato solido, a gas, a liquido, parametrici. Mode locking, Q-switching. Alcuni tipi di laser e loro applicazioniOttica all’interfaccia tra due mezzi. Cenni di ottica guidata. Guide d’onda dielettriche. Modi ottici in guide planari e guide canali. Perdite ottiche in film sottili. Fibre ottiche.Cenni su alcune tecniche di spettroscopia ottica: assorbimento, emissione, tempi di vita, ellissometria spettroscopica.Sono previste alcune esercitazioni di laboratorio su argomenti svolti a lezione.
	tb_programma_eng: Nature of light and optical components. Interaction matter/radiation. Basic concepts of solid state physics. Polarization of the light. Dicroism. Birifrangence. Induced optical effects.  Light modulation: electro-optic effect, acusto-optic effect. Optical modulators. Photodetectors: thermal and photonic. Electromagnetic modes in a cavity. Photons. Optical absorption. Einstein coefficient. Population inversion. Axial and transversal modes. Line broadening. Solid state laser, gas, liquid and parametric lasers. Mode locking, Q-switching. Type of lasers and applications. Optic at the interface between two media. Guided optic. Dielectric waveguides. Optical modes in planar and channel waveguides. Optical losses in thin film. Optical fibres. Principles of optical spectroscopy: absorption, emission, lifetimes, spectroscopic ellipsometry.Practical experiences in laboratory of specific topics.
	cb_prova scritta: Off
	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: Durante l'esame orale vengono poste delle domande sull'intero programma. Spesso si chiedono informazioni anche sulle esperienze di laboratorio effettuate. In due esperienze di laboratorio (assorbimento e fluorescenza) viene fornito agli studenti del materiale (files) da elaborare e riportare in forma di grafici. In alcuni casi si può richiedere di leggere una o due pubblicazioni scientifiche e di relazionare sulle stesse con una presentazione powerpoint.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 analisisintesi e autonomia di giudizio sufficienti.21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e sintesi corrette conargomentazione logica coerente.24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e sintesi con argomentazioniespresse in modo rigoroso.27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi, sintesi. Buona autonomiadi giudizio.30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione degli argomenti. Notevoli capacità di analisi e di sintesi e diautonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale.
	tb_mod_verifica_eng: The final examination consists in some oral questions regarding the entire program. Questions are often also on the laboratory experiences carried out during the lectures. In two laboratory experiences (absorption and fluorescence) students are provided with the material (files) to be processed and reported as graphs. In some cases students can be requested to read one or two scientific publications and report on them with a powerpoint presentation.The exam will be assessed according to the following criteria:Not suitable: important deficiencies and / or inaccuracy in knowledge and understanding of the topics; limited capacity for analysis and synthesis, frequent generalizations.8-20: knowledge and understanding of the topics just sufficient with possible imperfections; sufficient analytical skills, synthesis and autonomy of judgment.21-23: Routine knowledge and understanding of topics; Correct analysis and synthesis skills withcoherent logical argument.24-26: Fair knowledge and understanding of the topics; good skills of analysis and synthesis with arguments expressed strictly.27-29: Complete knowledge and understanding of the topics; remarkable skills of analysis, synthesis. Good autonomyof judgment.30-30L: Excellent level of knowledge and understanding of the topics. Remarkable skills of analysis and synthesis and ofautonomy of judgment. Arguments expressed in an original way.
	tb_testi_ita: J. Wilson and J. Hawkes “Optoelectronics an introduction” Prentice Hall 1998G. Lifante, Integrated Photonics Fundamentals, Wiley 2003 B.E.A.Saleh and M.C.Teich "Fundamentals of photonics" John Wiley & Sons, 1991
	tb_testi_eng: J. Wilson and J. Hawkes “Optoelectronics an introduction” Prentice Hall 1998G. Lifante, Integrated Photonics Fundamentals, Wiley 2003 B.E.A.Saleh and M.C.Teich "Fundamentals of photonics" John Wiley & Sons, 1991
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali con trasparenze e con continua interazione con gli studenti. Lezioni laboratoriali con partecipazione diretta degli studenti nelle esperienze scientifiche pratiche.
	tb_mod_svolgimento_eng: Frontal lessons with slides and with a continuous interaction with students. Laboratory lessons with direct participation of the students in the practical scientific experiences.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: 4 ore di lezioni settimanali per un semestre.
	tb_mod_frequenza_eng: 4 hours lessons/week for one semester.


