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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: AMEDEO
	tb_cognome_resp: BALBI
	tb_denominazione_ins_ita: ASTROBIOLOGIA E ABITABILITA'
	tb_denominazione_ins_eng:  ASTROBIOLOGY AND HABITABILITY
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: FISICA
	tb_codice: 8067544 
	tb_canale: UNICO
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: ENG
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Il corso mira a fornire una preparazione sugli attuali argomenti specialistici di ricerca in astrobiologia, con una forte enfasi sull'interdisciplinarietà. Gli obiettivi formativi prevedono la conoscenza dei fattori astrofisici e biologici connessi all'abitabilità (ovvero alla propensione alla comparsa e alla sopravvivenza di organismi viventi) sia a livello planetario che, più in generale, dell'ambiente cosmico.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gli studenti devono avere una approfondita comprensione dello stato attuale della ricerca in astrobiologia, e delle relative problematiche, sia a livello teorico che osservativo. Devono avere sviluppato la capacità di approfondire argomenti di ricerca in modo autonomo, in particolare su articoli specialistici pubblicati su riviste internazionali.  La verifica della conoscenza e delle capacità di comprensione viene svolta attraverso un esame orale che prevede l'esposizione di un argomento di ricerca corrente (a partire da un articolo specialistico) e risposta a domande sugli argomenti del corso. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Gli studenti devono essere in grado di identificare i punti chiave delle principali problematiche di interesse astrobiologico, essendo in grado di inquadrarle nel contesto delle conoscenze attuali e di creare connessioni tra le discipline coinvolte. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti devono essere in grado di proporre autonomamente ipotesi teoriche, modelli e possibili osservazioni connessi agli argomenti del corso. Devono inoltre sviluppare la capacità di reperire le informazioni necessarie attraverso ricerche bibliografiche online: acquisire tale capacità è essenziale ai fini di preparare l'esame finale, nel quale lo studente deve autonomamente discutere criticamente un argomento di ricerca corrente in astrobiologia.ABILITÀ COMUNICATIVE:Gli studenti devono essere in grado di lavorare in un gruppo interdisciplinare e saper presentare i risultati della propria ricerca in modo organizzato e comprensibile, tanto ai propri colleghi che al pubblico generico. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Gli studenti devono essere in grado di affrontare nuovi argomenti attraverso uno studio autonomo. Devono acquisire la capacità di proseguire gli studi in un dottorato di ricerca o altre scuole di specializzazione e di inserirsi in un gruppo di ricerca.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course aims to provide a preparation on current specialized research topics in astrobiology, with a strong emphasis on interdisciplinarity. The educational objectives include the knowledge of the astrophysical and biological factors connected to habitability (ie the propensity for the appearance and survival of living organisms) both at a planetary level and, more generally, in the cosmic environment.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Students must have an in-depth understanding of the current state of research in astrobiology, and of the related problems, both at a theoretical and observational level. They must have developed the ability to investigate research topics independently, particularly on technical articles published in international journals. The verification of knowledge and comprehension skills is carried out through an oral exam that includes the presentation of a current research topic (starting from a technical article) as well as answers to questions on the topics of the course.APPLYING  KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Students must be able to identify the key points of the main problems of astrobiological interest, being able to place them in the context of current knowledge and to create connections between the disciplines involved.MAKING JUDGEMENTSStudents must be able to independently propose theoretical hypotheses, models and possible observations related to the topics of the course. They must also develop the ability to find the necessary information through online bibliographic research: acquiring this ability is essential for preparing the final exam, in which the student must critically discuss a current research topic in astrobiology.COMMUNICATION SKILLS:Students must be able to work in an interdisciplinary group and be able to present the results of their research in an organized and understandable way, both to their colleagues and to the general public.LEARNING SKILLS:Students must be able to tackle new topics through independent study. They must acquire the ability to continue their studies in a PhD or other graduate schools and to enter a research group.
	tb_prerequisiti_ita: Nessuno
	tb_prerequisiti_eng: None
	tb_programma_ita: - Introduzione all’astrobiologia.- L'universo e l'ambiente cosmico- La formazione degli elementi chimici- Formazione stellare e ipotesi sull'origine dei sistemi planetari- Requisiti per la vita come noi la conosciamo- Chimica prebiotica, evoluzione molecolare e vita cellulare- Estremofili e la ricerca di vita in altri pianeti- Lo spazio come ambiente estremo.- Esperimenti in bassa orbita terrestre (Expose e Biopan)- La litopanspermia- Ricerca di vita nel sistema solare- Ricerca di vita fuori del sistema solare.- Abitabilità galattica
	tb_programma_eng: - Introduction to astrobiology.- The universe and the cosmic environment- The formation of chemical elements- Stellar formation and hypotheses on the origin of planetary systems- Requirements for life as we know it- Prebiotic chemistry, molecular evolution and cellular life- Extremophiles and the search for life on other planets- Space as an extreme environment.- Experiments in low earth orbit (Expose and Biopan)- Litopanspermia- Search for life in the solar system- Search for life outside the solar system.- Galactic habitability
	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: Rothery, Gilmour & Sephton: «An Introduction to Astrobiology»Scharf: «Extrasolar Planets and Astrobiology»
	tb_testi_eng: Rothery, Gilmour & Sephton: «An Introduction to Astrobiology»Scharf: «Extrasolar Planets and Astrobiology»
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali, e discussione critica degli argomenti presentati
	tb_mod_svolgimento_eng: Lectures, and critical discussion of the arguments presented
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Due lezioni di 90 minuti a settimana. È fortemente consigliata la presenza a lezione. 
	tb_mod_frequenza_eng: Two 90 minutes lectures per week. It is strongly advised to attend all lectures. 


