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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: BENEDETTO
	tb_cognome_resp: SCOPPOLA
	tb_denominazione_ins_ita: MECCANICA ANALITICA
	tb_denominazione_ins_eng: ANALYTICAL MECHANICS
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: FISICA
	tb_codice: 8066528
	tb_canale: UNICO
	tb_CFU: 7
	tb_lingua: ITA
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Il corso e’ volto a fornire agli studenti una solida preparazione di base riguardo alla meccanica analitica, nelle sue due formulazioni principali, lagrangiana e hamiltoniana. Nel corso si presenta anche l’idea che il linguaggio matematico e’ il più naturale per la descrizione dei fenomeni fisici.Il corso si articola in lezioni frontali, esercitazioni e risoluzione di problemi di una certa rilevanza storica (problema dei tre corpi ristretto, precessione relativistica, scattering di dipolo).CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gli studenti devono acquisire la conoscenza delle nozioni di base riguardo alla meccanica analitica; devono acquisire familiarita’, attraverso il corso, con il metodo scientifico; devono chiarire il concetto di modello matematico di un sistema fisico. La verifica dei risultati di apprendimento degli studenti è effettuata con prove scritte, sia durante il corso che alla fine del corso, volte ad accertare le capacità dello studente di applicare le conoscenze acquisite, e con un esame orale finale.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Uno dei concetti che devono emergere piu’ chiaramente per gli studenti da un punto di vista delle applicazioni degli argomenti del corso e’ quello dell’importanza della scelta delle coordinate piu’ adatte alla risoluzione dei problemi. Gli studenti, a seconda del sistema studiato, devono essere capaci di individuare le tecniche che portano alla descrizione delle proprieta' del sistema stesso.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti devono essere in grado di impostare autonomamente la risoluzione dei problemi, anche attraverso ricerche bibliografiche, utilizzando libri di contenuto fisico-matematico. ABILITÀ COMUNICATIVE:Gli studenti devono essere in grado di presentare la soluzione di un problema di meccanica analitica o i risultati di una ricerca bibliografica sul tema ad un pubblico sia di specialisti che di profani. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Gli studenti devono essere in grado di comprendere che alcune delle tecniche relative alla meccanica analitica, come per esempio i principi variazionali o lo studio di sistemi vincolati, sono importanti anche nella descrizione di sistemi diversi, di natura non meccanica.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course provides a solid knowledge of the foundaments ao analytical mechanics, in the two formulations, lagrangian and hamiltonian. The curse presents also the idea that mathematics is particularly fit in the description of the natural systems.During the course, beside theoretical lessons and exercises, some important problems (e.g. relativistic precession, restricted three body problem, dipole scattering) are presented.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The students have to acquire a basic knowledge about analytical mechanics; they have to acquire a certain familiarity with the scientific method; they have to have clear the concept of mathematical model of a physical system.The leaning is verified by written tests, both during the course and at the end of it, and an oral exam.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:One of the most important concepts that has to be clear in the end of the course regarding the application is the fact that the choice of the better coordinates is crucial to solve the problems.The students have to be able also to find the analytical techniques more suitable to describe the properties of the system studied.MAKING JUDGEMENTS: The students have to be able to perform autonomously the study of mechanical problems, also using suitable bibliography and books.COMMUNICATION SKILLS:The students have to be able to present the solution of a problem in analytical mechanics or the result of a bibliographic search on the same theme, both to specialists and to non specialists.
	tb_prerequisiti_ita: Richiede il superamento di Calcolo 2 e Fisica 1 
	tb_prerequisiti_eng: The students have to have passed the exams of Calculus 1 and 2
	tb_programma_ita: Sistemi unidimensionali. Equazioni di Lagrange. Formulazione variazionale. Simmetrie e costanti del moto. Equazioni di Hamilton. Integrabilità, trasformazioni canoniche, equazione di Hamilton-Jacobi. 
	tb_programma_eng: One dimensional systems. Lagrange equations. Variational principles. Simmetries and constants of motions Hamilton equations. Integrability, canonical transformations, Hamilton-Jacobi equations
	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: 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: Landau- Lifchitz, MeccanicaDispense 
	tb_testi_eng: Landau- Lifchitz, MeccanicaWritten notes
	tb_biblio_ita: Gallavotti, Meccanica ElementareOlivieri, appunti di meccanica razionaleArnold, metodi matematici della meccanica classica
	tb_biblio_eng: Gallavotti, the elements of mechanicsArnold, mathematical methods of classical mechanics
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: La parte teorica del corso e' presentata tramite lezioni frontali, le esercitazioni con lezioni partecipate.
	tb_mod_svolgimento_eng: The theoretical part of the course is held by frontal lessons, while the exercises are often solved on the blackboard by the students.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza al corso e' fortemente consigliata
	tb_mod_frequenza_eng: The students are strongly recommended to attend the lessons


