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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Raoul
	tb_cognome_resp: Carbone
	tb_denominazione_ins_ita: modulo  GRAFICA 3D APPLICATO ALLE SCIENZE FORENSI
	tb_denominazione_ins_eng: 3D GRAPHIC APPLIED TO FORENSIC SCIENCE
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: LM Biologia Evoluzionistica, Ecologia e Antropologia Applicata
	tb_codice: 8066872 M-4834 
	tb_canale: UNICO
	tb_CFU: 3
	tb_lingua: ITALIANO
	tb_nome_resp_mod: Valeria
	tb_cognome_resp_mod: Ridolfi
	tb_denominazione_mod_ita: modulo  GRAFICA 3D APPLICATO ALLE SCIENZE FORENSI
	tb_denominazione_mod_eng: 3D GRAPHIC APPLIED TO FORENSIC SCIENCE
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:La ricostruzione fisiognomica è una scienza che consente di ricostruire il volto di un soggetto a partire dal cranio, con un'accuratezza d informazioni dell'85%.Il nostro metodo nasce dal connubio tra manualità e nuove tecnologie digitali, al fine di ottenere risultati rigorosi dal punto di vista scientifico e esteticamente validi per quanto concerne gli aspetti divulgativi.L'obiettivo del corso è di trasferire allo studente le conoscenze teoriche e pratiche sia dal punto di vista metodologico che dell'utilizzo di software e hardware necessari alla finalizzazione dell'elaborato. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: allo studente è richiesto di apprendere le metodologie di misurazione e mappatura del cranio a mezzo di punti di repere e spessori tissutali, nonché studiare i comandi di base dei programmi di grafica computerizzata Adobe Photoshop e Pixologic Z-Brush, al fine di essere in grado di finalizzare una ricostruzione fisiognomica completa.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:allo studente è richiesto di applicare i concetti teorici sopraindicati, unendo le conoscenze in materia di antropologia forense alle nuove tecnologie digitali per la realizzazione di elaborati tridimensionali, al fine di realizzare un progetto completo che prevede il posizionamento di punti di repere e spessori tissutali, la realizzazione di un'immagine 2D con tutti i riferimenti e i lineamenti del volto, nonché un modello tridimensionale thigh-poly texturizzato del volto di un soggetto, partendo dal cranio dello stesso.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: allo studente è richiesto di approfondire e fornire collegamenti sugli gli argomenti trattati, con un particolare riferimento al software e hardware necessari alla realizzazione dell'elaborato.ABILITÀ COMUNICATIVE:allo studente è richiesto  l'utilizzo di un linguaggio specifico tecnico scientifico, sia in materia di scienze forensi, sia per quanto riguarda l'ambito delle nuove tecnologie digitali.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:allo studente è richiesto di saper comprendere descrizioni tecniche, manuali e pubblicazioni scientifiche 
	tb_obiettivi_eng: LLEARNING OUTCOMES:The physiognomic reconstruction is a science that allows to recreate the face of a subject starting from the skull, with an accuracy of information of 85%.Our method is born from the union between human manuality and new digital technologies, in order to obtain rigorous scientific results and products aesthetically valid for the masses.The aim of the course is to transfer to the student the theoretical and practical knowledge and software/hardware applications, needed for the finalization of the project.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: the student is required to learn the methods of measuring and mapping the skull trough landmarks and tissue pegs, as well as studying the basic tools of the CGI programs Adobe Photoshop and Pixologic Z-Brush, in order to be able to finalize a complete physiognomic reconstruction.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:the student is required to apply the aforementioned theoretical concepts, combining the knowledge of forensic anthropology with the new digital technologies for the realization of three-dimensional works, in order to realize a complete project that foresees the positioning of landmarks and tissue pegs, the realization of a 2D image with all the references and features of the face, as well as a texturized thigh-poly three-dimensional model of the face of a subject, starting from the skull.MAKING JUDGEMENTS: the student is asked to investigate and provide links on the topics covered, with particular reference to the software and hardware necessary for the realization of the project.COMMUNICATION SKILLS:the student is required to use a specific technical scientific language, in the field of forensic sciences and in of new digital technologies.
	tb_prerequisiti_ita: Si richiede la conoscenza delle nozioni base dell’'Anatomia umana e dell’'Antropologia, nonché una conoscenza informatica di base e familiarità con i personal computer.
	tb_prerequisiti_eng: Knowledge of the basic notions of human anatomy and Anthropology is required, as well as a basic computer knowledge and familiarity with personal computers.
	tb_programma_ita: 1 - Introduzione generale / visione immagini e filmati (R) Discorso generale sul corso, modalità d’esame, il lavoro di gruppo, software e hardware2 - Introduzione al corso Virtual Design, Photoshop, Z-brush, Ricostruzione facciale 3D e tradizionale3 - Antropologia Forense e applicazioni grafica 3D Storia, evoluzione fino ai giorni nostri4 - Ricostruzione Facciale Segmento Antropologico: Misurazioni, Strumenti e Parametrazioni5 - Programmi Procedimento dal 2D al 3D (Photoshop)6 - Attuazione procedimento di ricostruzione Modellazione 3D (Z-Brush)7 - Attuazione procedimento di ricostruzione Dagli spessori tissutali alla realizzazione dell’elaborato (2D e 3D)8 - Attuazione pratica del procedimento di ricostruzione faccialeDall’immagine di base al modello definitivo (Z-brush)9 - Assegnazione Progetto d’esame Approfondimento sull’esame con assegnazione dei gruppi (foto crani nuovi)10 - Laboratorio di pratica 11 - Laboratorio di pratica12 - Laboratorio di pratica + finalizzazione esame
	tb_programma_eng: 1 - General introduction / viewing images and videos (R)General discussion of the course, examination procedures, group work, software and hardware2 - Introduction to the courseVirtual Design, Photoshop, Z-brush, 3D and traditional facial reconstruction3 - Forensic anthropology and 3D graphics applicationsHistory, evolution to the present day4 - Facial ReconstructionAnthropological Segment: Measurements, Tools and Parameters5 - ProgramsProcedure from 2D to 3D (Photoshop)6 - Implementation of the reconstruction procedure3D Modeling (Z-Brush)7 - Implementation of the reconstruction procedureFrom tissue pegs to the realization of the elaborate (2D and 3D)8 - Practical implementation of the facial reconstruction procedureFrom the basic image to the final model (Z-brush)9 - Assignment Draft ExaminationDeepening on the examination with group assignment (new skull photos)10 - Practice workshop11 - Practice workshop12 - Practice workshop + finalization of the exam
	cb_prova scritta: Off
	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: Verifica a mezzo di prova orale e valutazione di elaborato inserito in una presentazione.18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina, si è espresso in modo soddisfacente ed ha adottato un linguaggio complessivamente appropriato.22-24, lo studente ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina, ed è stato in grado di effettuare i collegamenti fra i vari argomenti trattati. Ha adottato un linguaggio appropriato e più che soddisfacente. 25-28, lo studente ha acquisito un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato ed è stato in grado di esporre e rielaborare in maniera autonoma e corretta le conoscenze acquisite, adottando un linguaggio sempre fluido ed appropriato. 29-30, lo studente ha acquisito un bagaglio di conoscenze più che completo e ben strutturato che ha esposto in modo ottimale utilizzando un linguaggio sempre fluido e appropriato. Ha dimostrato capacità di rielaborare autonomamente i contenuti, anche arricchendoli con riferimenti propri di altre materie. 30 e lode, lo studente ha acquisito un bagaglio di conoscenze più che completo e approfondito. Ha applicato le conoscenze acquisite a casi e problemi complessi ed è stato in grado di estenderle a situazioni nuove. Si è espresso con brillantezza e con eccellenti proprietà di linguaggio. Ha dimostrato ottime capacità logico-analitiche con riferimenti culturali ricchi e aggiornati. Si esprime con brillantezza e perfette proprietà linguistiche.Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezze nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni e limitate capacità critiche e di giudizio, gli argomenti sono esposti  in modo non coerente e con linguaggio inappropriatoNon idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezze nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni e limitate capacità critiche e di giudizio, gli argomenti sono esposti  in modo non coerente e con linguaggio inappropriato
	tb_mod_verifica_eng: Verification by oral examination and evaluation of the project inserted in a presentation.18-21, the student has acquired the basic concepts of the discipline, expressed her/himself in a satisfactory way and adopted an overall appropriate language.22-24, the student acquired the basic concepts of the discipline in depth, and was able to build connections between the various topics covered. She/He has adopted an appropriate and more than satisfactory language.25-28, the student has acquired a complete and well-structured knowledge and has been able to expose and re-elaborate the acquired concepts in an autonomous and correct way, always adopting a fluid and appropriate language.29-30, the student has acquired a wealth of knowledge that is more than complete and well structured. She/He has exposed the themes in an optimal way using a language that has been always fluid and appropriate. She/He has demonstrated independency in reworking the contents, also enriching them with references from other disciplines.30 cum laude, the student has acquired a more than complete and in-depth knowledge base. She/He has applied the acquired knowledge to complex issues and problems and has been able to extend it to new situations. He expressed her/himself with brilliance and excellent language properties. She/He demonstrated excellent logical-analytical skills with rich and up-to-date cultural references.She/He has applied the acquired knowledge to complex issues and problems and has been able to extend it to new situations. He expressed her/himself with brilliance and excellent language properties. She/He demonstrated excellent logical-analytical skills with rich and up-to-date cultural references.
	tb_testi_ita: Raoul Carbone ed Enrica Pinchi (2014) Identità Nascoste - Universitalia, C. Cattaneo, M. Grandi (2004) Antropologia e Odontologia Forense: Guida allo studio dei resti umani. Ed Monduzzi.
	tb_testi_eng: Raoul Carbone ed Enrica Pinchi (2014) Identità Nascoste - Universitalia, C. Cattaneo, M. Grandi (2004) Antropologia e Odontologia Forense: Guida allo studio dei resti umani. Ed Monduzzi.
	tb_biblio_ita: I più recenti e salienti articoli scientifici sull'argomento.
	tb_biblio_eng: The most recent and noteworthy research papers on the topic.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche
	tb_mod_svolgimento_eng: Frontal lessons and practical exercises
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza alle lezioni frontali e alle esercitazioni è consigliata ma non obbigatoria
	tb_mod_frequenza_eng: Attendance at lectures and practical lessons is recommended but it is not mandatory


