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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: GIULIO
	tb_cognome_resp: CIMINI
	tb_denominazione_ins_ita: MECCANICA STATISTICA ED OTTIMIZZAZIONE
	tb_denominazione_ins_eng: OPTIMIZATION AND STATISTICAL MECHANICS
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: FISICA
	tb_codice: 8067176 
	tb_canale: UNICO
	tb_CFU: 8
	tb_lingua: ENG
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Markov Chain, Teoria delle Reti, Equazioni differenziali Stocastiche, Metodi Montecarlo e Algoritmi di OttimizzazioneCONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Comprensione di come differenti tecniche possano essere usate in funzione della peculiarità del problema in esameCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Applicazione di una delle tecniche ad un problema specifico AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Sviluppo di algoritmi per la risoluzione del problema in esameABILITÀ COMUNICATIVE: Illustrazione delle problematiche incontrate nella soluzione e identificazione dei risultati ottenuti
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:Markov Chain, Network Theory, Stochastic Differential Equations, Montecarlo Methods and Optimization AlgortimsKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Understanding how different techniques can be used according to the peculiarity of the problem under considerationAPPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Application of one of the techniques to a specific problemMAKING JUDGEMENTS: Algoritm Development for solving the problem under consideration COMMUNICATION SKILLS:Problem identification  encountered in the solution and clear illustration of the results obtainedLEARNING SKILLS:
	tb_prerequisiti_ita: Ottima conoscenza della fisica classica (meccanica, termodinamica e elettromagnetismo). Ottima conoscenza della analisi matematica. Buona conoscenza della teoria delle probabilità e di meccanica statistica. Buona conoscenza delle principali tecniche di fisica computazionale
	tb_prerequisiti_eng: Excellent knowledge of classical physics (mechanics, thermodynamics and electromagnetism). Excellent knowledge of mathematical analysis. Good knowledge of probability theory and statistical mechanics. Good knowledge of the main computational physics techniques
	tb_programma_ita: Teoria delle catene di Markov. Teoria delle reti. Meccanica stastica delle reti. Equazioni differenziali Stocastiche. Metodi Montecarlo e Metodi di Ottimizzazione
	tb_programma_eng: Review of basic properties of statistical mechanics. Markov chain. Network theory and applications. Stochastic Differential equations and applications. Monte Carlo Method and Optmization Algoritms
	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: Appunti e articoli di ricerca su specifici argomenti
	tb_testi_eng: Lectures notes and resarch articles. 
	tb_biblio_ita: Mark Newman  NetworkH. Risken: The Fokker Plank Equation
	tb_biblio_eng: Mark Newman  NetworkH. Risken: The Fokker Plank Equation
	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: 3 lezioni di 2 ore alla settimana
	tb_mod_frequenza_eng: 2 hours lectures 3 time a week.


