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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: GIUSEPPE
	tb_cognome_resp: BONO
	tb_denominazione_ins_ita: Astrofisica Moderna
	tb_denominazione_ins_eng: Modern Astrophysics
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: FISICA
	tb_codice: 8067539
	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:CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:AUTONOMIA DI GIUDIZIO: ABILITÀ COMUNICATIVE:CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:MAKING JUDGEMENTS: COMMUNICATION SKILLS:
	tb_prerequisiti_ita: E' obbligatorio che gli studenti abbiano gia' acquisito le conoscenze di fisica di base (equazione di stato, interazione materia-radiazione, radiazione di corpo nero, quantizzazione  dell'energia). E' inoltre importante che gli studenti siano a conoscenza dei metodi numerici  di minimizzazione ai minimi quadrati e multi-parametrici. 
	tb_prerequisiti_eng: It is mandatory that the students have already acquired a detailed knowledge of basic physics (equation of state, the interaction between light and matter, blackbody radiation, quantization of energy).  It is also quite important that the students could have a detailed knowledge of the numerical methods adopted for Least-Squares and multi-parametric minimization.
	tb_programma_ita: 1 Introduzione  1.1 Parallassi stellari ed astrometria   1.2 Scala delle magnitudini ed indici di colore  1.3 Abbondanze cosmiche e mistura solare2 Sistema Solare e Pianeti Extrasolari  2.1 Pianeti terrestri e giganti   2.2 Identificazione e caratterizzazione di pianeti extrasolari  2.3 Formazione ed evoluzione di sistemi planetari3 Strutture Stellari  3.1 Classificazione spettrale e diagramma di Hertzsprung Russell  3.2 Equazione di stato e opacita' stellari  3.3 Equazioni degli interni stellari           3.4 Evoluzione in sequenza principale e fasi evolutive avanzate   3.5 Oggetti compatti: nane bianche, stelle di neutroni,  buchi neri stellari4 La Via Lattea  4.1 Popolazioni stellari             4.2 Sistemi stellari          4.3 Sferoide Galattico: alone, nucleo, disco      5 La Natura delle Galassie e degli AGN         5.1 Sequenza di Hubble: spirali, irregolari ed ellittiche   5.2 La scala delle distanze extragalattiche                   5.3 L'espansione dell'Universo6 Cosmologia   6.1 Il fondo cosmico a microonde  6.2 Le fasi iniziali dell'Universo  6.3 Nucleosinthesi del  Big Bang nucleosynthesis 7 Onde Gravitazionali   7.1 Che cosa sono? Come sono state misurate?  7.2 Oggeetti binari compatti come sorgenti di onde gravitazionali    7.3 Il ruolo delle onde ravitazionali nell'astrofisica moderna
	tb_programma_eng: 1 Introduction  1.1 Stellar parallaxes and astrometry  1.2 Magnitude scales and color indices  1.3 Cosmic abundances and solar mixture2 Solar System and Extrasolar planets  2.1 Terrestrial and Giant planets  2.2 Identification  and characterization of extrasolar planets  2.3 Planetary system formation and evolution3 Stella Structures  3.1 Spectral classification and Hertzsprung Russell diagram  3.2 Equation of state and stellar opacities  3.3 Equations of stellar interiors  3.4 Main sequence and post main sequence evolution  3.5 Compact objects: white dwarfs, neutron stars, stellar mass BH4 The Milky Way  4.1 Stellar populations  4.2 Stellar systems  4.3 Galactic spheroid: Halo, Bulge, Disk5 The Nature of Galaxies and AGNs  5.1 Hubble sequence: Spirals, irregulars and ellipticals  5.2 The extragalactic distance scale  5.3 The expansion of the Universe6 Cosmology  6.1 The cosmic microwave background  6.2  The very early Universe  6.3  Big Bang nucleosynthesis7 Gravitational Waves  7.1  What they are? How they have been detected?  7.2  Binary compact objects  as sources of gravitational waves  7.3  The role of gravitational waves in modern astrophysics
	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: An Introduction to Modern Astrophysics, B.W. Carroll, D.A. Ostlie,  Addison Wesley
	tb_testi_eng: An Introduction to Modern Astrophysics, B.W. Carroll, D.A. Ostlie,  Addison Wesley
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso e' svolto con Lezioni frontali presentate con l'aiuto di diapositive. 
	tb_mod_svolgimento_eng: The course is carried out with lecture presented with the help of slides.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Agli studenti viene richiesto di partecipare alle lezioni che vengono date durante il semestre. Viene inoltre richiesto di partecipare alle lezioni introduttive al progetto da svolgere.
	tb_mod_frequenza_eng: Students are requested to attend the lectures given during the semester. Moreover, they are also requested to attend the lectures focussed on the project they have to prepare for the final exam. 


