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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: MAURO
	tb_cognome_resp: SBRAGAGLIA
	tb_denominazione_ins_ita: METODI PROBABILISTIC  PE RLA FISICA
	tb_denominazione_ins_eng: PROBABILISTIC METHODS FOR PHYSICS
	rb_tipo_laurea: 1
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	tb_canale: UNICO
	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 articola in lezioni frontali e si propone di fornire agli studenti una solida preparazione di base sulle nozioni fondamentali dei metodi probabilistici per la fisica e applicazioni principali dei suoi metodi di indagine in vari campi di studi.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gli studenti devono acquisire la conoscenza della teoria delle probabilità e delle sue applicazioni. La verifica dei risultati di apprendimento degli studenti è effettuata con un esame orale finale, volto ad accertare le capacità dello studente di applicare le conoscenze acquisite 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/o modellizzazione della realtà fisica. Devono essere capaci di applicare metodi e procedure descritte a lezione dimostrando un approccio professionale al loro lavoro, e devono possedere competenze adeguate sia per sostenere argomentazioni teoriche che per risolvere problemi che riguardano la teoria delle probabilità. Devono essere in grado di identificare gli elementi essenziali in un problema, sapendoli inquadrare effettuando le approssimazioni necessarie.AUTONOMIA DI GIUDIZIO:  Gli studenti devono essere in grado di analizzare criticamente i risultati. Inoltre, devono essere in grado di utilizzare libri di contenuto tecnico e devono essere in grado di utilizzare gli archivi elettronici disponibili sul WEB per una eventuale ricerca di supporto, operando la necessaria selezione dell'informazione disponibile. Devono infine saper motivare gli strumenti utilizzati e le descrizioni svolte, valutando la correttezza, coerenza, completezza ed efficacia degli argomenti trattati.ABILITA COMUNICATIVE: Gli studenti devono essere in grado di presentare i loro risultati in modo sintetico ed analitico, evidenziando i punti rilevanti ed essenziali, fornendo esempi, ed utilizzando un competente linguaggio tecnico. A tal fine è importante avere una conoscenza dell'inglese sufficiente per la comprensione di testi scientifici, attraverso la partecipazione a corsi di inglese specifici per la Macroarea di Scienze.CAPACITA DI APPRENDERE: Gli studenti devono acquisire una comprensione della teoria della probabilità e di come questa sia applicabile a vari campi di studio. Questo avverrà attraverso la lettura e comprensione di descrizioni tecniche, selezionando e correlando vari argomenti e ponendosi le giuste domande. In questo modo saranno in grado di affrontare nuovi campi attraverso uno studio autonomo.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: The teaching consists of lectures and exercises and aims to provide students with a solid basic preparation and the fundamentals of probabilistic methods for physics and main applications of its methods of investigation in various fields.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students must acquire the knowledge of the theory of probability and its applications. The verification of the students' learning outcomes is aimed at assessing the students' ability to apply the acquired knowledge, and is carried out with written exams, both during the course and at the end of the course, and with a final oral exam.APPLYING KNWOLEDGE AND UNDERSTANDING: Students must be familiar with the scientific method of investigation and must be able to apply it in the representation and/or modeling of physical reality. They must be able to apply the methods and procedures described during the classes by demonstrating a professional approach, and must have adequate skills both to support theoretical arguments and to solve problems in the field of theory of probability. They must be able to identify the essential ingredients in a problem, knowing how to handle them with the necessary approximations.MAKING JUDGMENTS: Students must be able to critically analyze the results. They must also be able to use books with technical content and must be able to use the electronic archives available on the WEB for a possible support, making the necessary selection of the information available. Finally, they must know how to motivate the techniques used and the descriptions performed, assessing the correctness, consistency, completeness and effectiveness of their treatments.COMMUNICATION SKILLS: Students must be able to present their results in a synthetic and analytical way, highlighting the relevant and essential points, providing examples, and using a competent technical language. To this end it is important to have a sufficient knowledge of English to understand the scientific texts, by participating in specific English courses for the Macro Area of Sciences.LEARNING SKILLS: Students must acquire an understanding of the theory of probability and how this is applicable to various fields of study. This will be done by reading and understanding technical descriptions, selecting and correlating various topics and asking the right questions. In this way they will be able to tackle new fields through an independent study.
	tb_prerequisiti_ita: NESSUNO
	tb_prerequisiti_eng: NONE
	tb_programma_ita: Distribizioni di Probabilita’ Discrete. Limite al Continuo. Combinazioni e Permutazioni. Probabilita’ condizionata in spazi discreti. Valori di aspettazione e varianza.Somma discrete di variabili Random. Legge dei grandi numeri e teorema del Limite Centrale. Random Walks e Catene di Markov
	tb_programma_eng: Discrete Probability Distributions. Continuous Probability.  Combinatorics and Permutations. Discrete Conditional Probability.  Distributions and Densities. Expected Value and Variance. Random Variables, Sums of Discrete Random Variables. Law of Large Numbers. Central Limit Theorem. Generating Functions. Markov Chains and Random Walks.
	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: 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: 1) Grinstead and Snell, "Introduction to Probability"2) Bertsekas and Tsitsiklis, "Introduction to Probability"
	tb_testi_eng: 1) Grinstead and Snell, "Introduction to Probability"2) Bertsekas and Tsitsiklis, "Introduction to Probability"
	tb_biblio_ita: Libri di testo delineati in sezione precedente.
	tb_biblio_eng: Textbooks indicated in the previous section
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso è organizzato con lezioni frontali 
	tb_mod_svolgimento_eng: The course is organized with frontal teaching 
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Frequenza facoltativa
	tb_mod_frequenza_eng: Attendance is optional


